
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 per l’istituzione di un 

“Tavolo tecnico provinciale di programmazione  
sulla formazione, sulle politiche attive del lavoro e sulle politiche sociali relativamente all’Asse III 

Inclusione Sociale del documento di programmazione 2007/2013 ” 
 

TRA: 

o PROVINCIA DELLA SPEZIA – 

o DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°18 SPEZZINO 

o DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 17 VAL DI VARA 

o DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 19 VAL DI MAGRA 

o ASL N°5 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

o ASL N°5 DIPARTIMENTO TOSSICODIPENDENZE 

o U.E.P.E. sede della Spezia 

o CASA CIRCONDARIALE DELLA SPEZIA 

o CONFCOOPERATIVE 

o LEGA COOPERATIVE 

o CONFINDUSTRIA della Spezia 

o CONFCOMMERCIO… della Spezia ……………….. 

o C.C.I.A.A. della Spezia………………….. 

o CONFARTIGIANATO della Spezia 

o CNA della Spezia  

o ITALIA LAVORO…………………. 

 

PREMESSO CHE 

 
-L’articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità Europea stabilisce che “per promuovere uno sviluppo armonioso 
dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 
coesione economica e sociale.”.  

-Il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali si propone di raggiungere tali obiettivi 
individuando, quali priorità di intervento, la convergenza, la competitività regionale e l’occupazione e la cooperazione 
territoriale europea.  

-Dal nuovo quadro normativo, emergono due aspetti particolarmente innovativi: un approccio maggiormente strategico 
in materia di programmazione; un più ampio decentramento ed una maggiore semplificazione, attraverso una chiara 
delimitazione del quadro, della natura e della ripartizione delle responsabilità tra i soggetti preposti alla gestione dei 
Programmi Operativi.  

-Il passaggio tra la conclusione della Programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo e l’avvio del nuovo 
periodo 2007-2013, appare come particolarmente propizio all’impostazione di un lavoro che, a partire dalla 
ricognizione critica dell’esistente e alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi 6 anni, consenta di massimizzare 
l’efficacia delle politiche di competenza provinciale cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo.  

                                                                   
 



 
 
 
 
 
                                                                          CONSIDERATO CHE:  

 - i Regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013, nel sottolineare la necessità di un approccio 
maggiormente strategico alla politica di coesione, esortano Autorità di Gestione e Organismi Intermedi a 
operare scelte di concertazione su ambiti di intervento realmente pregnanti per le prospettive di sviluppo dei 
territori di rispettiva competenza;  

            -  la L.R.12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari” prevede che, attraverso 
azioni di sinergia territoriale, vengano rimossi gli ostacoli che limitano l’esercizio dei diritti di cittadinanza delle 
persone a rischio di esclusione sociale 
           -  il Piano Sociale Integrato Regionale ( Psir) 2007/2010 persegue l’obiettivo della massima inclusione dei 
cittadini con fragilità sociale  
                                                                         
 
                                                                                VISTO CHE: 
          -risulta indispensabile procedere a una generale razionalizzazione dell’insieme dei processi (la programmazione, 
la progettazione, l’attuazione, la gestione amministrativa, il monitoraggio e la valutazione) che determinano l’efficacia 
degli interventi finanziati e il cui elemento fondamentale va ricercato nel sistema di governo (la programmazione) delle 
politiche formative, sociali e del lavoro attraverso:  

 • l’identificazione di obiettivi e criteri generali cui va ispirata l’azione amministrativa della Provincia in 
materia di Istruzione, Formazione e Servizi per l’impiego,  

 • il riordino, in chiave di semplificazione e responsabilizzazione dei diversi attori coinvolti, degli organismi di 
concertazione al momento operanti e delle relative funzioni,  

 • l’individuazione degli atti attraverso i quali, sulla base delle risultanze della concertazione di cui sopra, la 
Provincia esercita le competenze programmatorie di cui è titolare,  

 • la definizione di strumenti e procedure capaci di assicurare il corretto funzionamento dei predetti organismi e, 
di conseguenza, la predisposizione di atti di pianificazione in grado di dotare il territorio di servizi formativi e 
per il lavoro coerenti con le sue reali necessità.  

          -I criteri generali che ispirano il processo di elaborazione degli strumenti di programmazione e degli atti 
programmatori che ne conseguono sono declinabili come indicato di seguito:  

 • Separazione delle funzioni:  
più chiara distinzione delle funzioni attribuite ai diversi attori che concorrono alla definizione delle 

politiche formative, dell’istruzione e del lavoro;  
• Sviluppo sociale  locale:  

piena valorizzazione della dimensione locale dello sviluppo, da perseguire attraverso una maggiore 
pregnanza delle iniziative di analisi dei fabbisogni territoriali e mediante la promozione di un raccordo più 
stretto tra la programmazione delle politiche sociali e le linee di indirizzo generale ;  

• Programmazione strategica:  
adozione di un approccio strategico alla politica di inclusione sociale, utilizzando una “programmazione 

per obiettivi”;  
• Concertazione:  

 la concertazione deve caratterizzare la costruzione degli atti programmatori di competenza provinciale sia 
nella fase di raccolta e analisi delle istanze provenienti dal territorio e dalle parti sociali, sia nella fase di 
definizione degli indirizzi per la programmazione a medio/lungo termine.  

 
                                                SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
- 

       1. Obiettivo generale del presente protocollo è la messa a punto di un sistema di programmazione delle politiche 
formative, sociali e del lavoro in grado di valorizzare le conoscenze di cui sono portatori i diversi attori locali e di 
responsabilizzare ciascuno di essi in merito agli effetti che i progetti finanziati dal nuovo FSE 2007-2013 sapranno 
produrre sul territorio.  

2.  Viene istituito il “ Tavolo tecnico provinciale di programmazione relativamente all’Asse III Inclusione Sociale 
(nel seguito “Tavolo”), composto da un rappresentante designato da ciascun soggetto firmatario; 

3.  il Tavolo potrà essere ulteriormente allargato a rappresentanti degli Enti Locali, del sistema Universitario, della 
Ricerca, del Terzo Settore; 



4. nell’ambito del Tavolo potranno essere istituiti gruppi di lavoro per l’approfondimento o lo sviluppo di 
specifici argomenti o temi; 

Il Tavolo in particolare persegue le seguenti finalità: 

a. è la sede promossa dalla Provincia della Spezia per la predisposizione del programma Inclusione Sociale, 
b. costituisce un momento di confronto con la Regione Liguria per la definizione di programmi, interventi, 

progetti di interesse provinciale, 
              c.   elabora e costruisce il quadro di riferimento : 

                    -sui bisogni formativi delle persone a rischio di esclusione sociale, 

                    -sui bisogni formativi del sistema dei servizi, pubblici e privati, che operano nell’area socio-sanitaria  

                     -sulle risorse attivabili,     

                    - sulle metodologie di monitoraggio e di valutazione dei progetti attivati 
 
 

 

-Il Tavolo si prefigge di conseguire tali finalità attraverso il coordinamento continuo con il Servizio Provinciale per 
l'Impiego che,  per le competenze in materia di analisi dell'offerta, di sensibilizzazione delle realtà produttive e 
mediazione con gli ambiti occupazionali,  riveste un ruolo strategico nelle politiche di inclusione. 
A questo scopo il Servizio Provinciale per l'Impiego si rapporta con i Servizi Territoriali e i soggetti  che compongono il 
Tavolo sia attraverso la condivisione delle linee strategiche, sia attraverso modalità e metodologie operative condivise. 
 
 
 
 
 

  
-  Il Tavolo sarà presieduto dalla Provincia e composto da soggetti in rappresentanza dei sottoscrittori del presente 
protocollo. Il Tavolo si configura quale Organismo tecnico di collaborazione e cooperazione deputato a uniformare 
istanze, risorse ed esigenze espresse dai diversi livelli partecipativi per quanto attiene alle tematiche dell’inclusione 
sociale. 

 

- La costruzione del documento di programmazione  avviene per mezzo delle fasi sotto indicate:  
o identificazione dei fabbisogni formativi del territorio da parte di tutti i soggetti   
o  confronto e collegamento tra le varie istanze  
o elaborazione, per gruppi di lavoro, delle proposte  
o  stesura del documento 

 
- Sarà costituito un gruppo tecnico per il monitoraggio e la valutazione dei progetti che opererà successivamente alla 
stesura del documento 

 

  
 - La Provincia, in attuazione delle norme relative al Programma Operativo Regionale del FSE  adotterà appositi 
strumenti per l’assegnazione delle risorse finanziarie attraverso: Avvisi per selezione di progetti, Voucher, Appalti di 
servizi.  
 


