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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Attuazione  del  progetto  F.A.M.I.  ``RECORD``:  approvazione
graduatoria e finanziamenti proposte Rete Territoriale Antidiscriminazioni.   
Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento, si procede con l’approvazione della graduatoria dei soggetti  
che  hanno  partecipato  alla  manifestazione  di  interesse  indetta  con  il  DD  n.  36  del  
16/02/2017 e relativa all’acquisizione di proposte progettuali dedicate al progetto F.A.M.I.  
RECORD, e si procede con il relativo impegno di spesa a favore dei suddetti soggetti. CUP 
H19D16000870007.

IL DIRETTORE

 Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998,  quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Regione del Veneto, con DGR n. 2007 del 06/12/2016 avente per oggetto Avvio del pro
getto “RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discri
minazioni etnico-razziali”, a valere sull’ Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione lega
le/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. I) Contrasto alle discriminazioni, del Fondo  
Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014 – 2020, CUP H19D16000870007, ha affida
to a Veneto Lavoro, ente gestore dell’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, la realiz
zazione di parte delle azioni previste dal progetto, tra cui le attività che riguardano la sensibi
lizzazione del territorio che prevede 10 percorsi di qualificazione rivolti ai funzionari e agli 
operatori della polizia locale; 10 percorsi di qualificazione rivolti ai funzionari e agli operatori 
del trasporto pubblico; la realizzazione di un progetto pilota in azienda; 50 laboratori rivolti 
agli studenti; 3 percorsi sperimentali da realizzare nelle scuole secondarie di secondo grado.

Considerato che:

- il progetto di dettaglio prevede la realizzazione di attività finalizzate alla sensibilizzazione 
del territorio in materia di discriminazione razziale; 

- il progetto RECORD prevede in modo esplicito di coinvolgere e valorizzare la Rete territo
riale in alcune attività previste dal progetto;

- con decreto n. 36 del 16 febbraio 2017, Veneto Lavoro avvia la procedura, attraverso Ma
nifestazione di interesse, per la presentazione di attività da realizzare nell’ambito del pro
getto RECORD da parte degli aderenti alla Rete Territoriale;

- entro i termini previsti Veneto Lavoro ha ricevuto n. 12 candidature, di cui una, presentata 
dall’Associazione Stella, oltre il termine fissato dalla manifestazione e quindi non ammessa 
alla fase di valutazione;



-  scaduti  i  termini  di  presentazione,  Veneto  Lavoro  con  Decreto  Direttoriale  n.  48  del 
10/03/2017 ha provveduto ad istituire un’apposita Commissione di Valutazione con il com
pito di valutare le proposte n. 11 ammesse;

- la dotazione per la realizzazione delle attività previste nella Manifestazione di Interesse e 
riservate alla Rete Territoriale Antidiscriminazione ammonta a € 78.990,00 da piano finan
ziario del progetto approvato e viene ripartita sulla base della valutazione espressa dalla 
Commissione;

- sulla base del predetto verbale e della relativa graduatoria, Veneto Lavoro, ha richiesto 
espressamente ai 3 soggetti classificati a pari merito, Le Fate, Nat’s per…onlus, Una Casa 
per l’Uomo, di accettare la proposta di rimodulazione delle attività e del relativo finanzia
mento;

- i soggetti di cui al puntato precedente con proprie note nn. 1662 del 21/03/2017, 1667 del 
21/03/2017, 1686 del 22/03/2017 hanno accolto la predetta rimodulazione.

Visto:

- l’art.8 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art.15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010  in mate
ria di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e in
tegrative;

- l’art.36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n.50/2016, secondo il quale, fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 del citato decreto e fatta salva la possibilità di ricorrere alle pro
cedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di im
porto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta;

- la Legge n.232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017);

-  il  bilancio  di  previsione  2017–2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale con DGR/CA n. 264 del 30/12/2016;

- il Decreto Direttoriale n.13 del 19/01/2017 di variazione al bilancio di previsione 2017–
2019 (provvedimento di variazione n. 01).

DECRETA

- di prendere atto delle risultanze espresse dalla Commissione di Valutazione nel verbale 
del 13/03/2017, riassunte nella seguente tabella:

1. Percorsi di qualificazione rivolti ai funzionari e agli operatori della polizia locale



CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo 
finanziato

Sos Diritti I 3 82 3 €     1.200,00

Acli II 2 72 2 €        800,00

Gea III 2 60 2 €        800,00

I Care IV 5 57 5 €     2.000,00

2. Percorsi di qualificazione rivolti ai funzionari e agli operatori del trasporto pubblico

CANDIDATO GRADUATO
RIA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

 tot. importo 
finanziato

Sos Diritti I 3 82 3  €     1.200,00 

Acli II 2 72 2  €        800,00 

Gea III 2 49 2  €        800,00 

3. Progetto pilota in impresa/azienda

CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo 
finanziato

CGIL I 1 83 1  €   39.990,00 

4. Laboratori rivolti agli studenti

CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo 
finanziato

Acli I 15 87 15  €     7.500,00 

Sos Diritti II 4 85 4  €     2.000,00 

La Esse III 10 72 10  €     5.000,00 

Comunicare IV 5 59 5  €     1.500,00 

Le Fate

V

15 56 6  €     3.000,00 

Nat’s  per…on
lus

8 56 6  €     3.000,00 

Una  Casa  per 
l’Uomo

15 56 6  €     3.000,00 



Gea VI 10 48 - Ammesso  ma 
non finanziato 

I Care VII 5 44 - Ammesso  ma 
non finanziato 

5. Percorso sperimentale da realizzare in un Istituto d’arte/liceo artistico

CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo 
finanziato

Le Fate I 1 73 1  €     2.000,00 

Sos Diritti II 1 70 - Ammesso  ma 
non finanziato 

Solidarietà  a 
Colori

III 1 40 - Ammesso  ma 
non finanziato 

6. Percorso sperimentale da realizzare in un Istituto/liceo musicale

CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo
finanziato

Sos Diritti I 1 85 1  €     2.000,00 

7. Percorso sperimentale scuola e cura del territorio

CANDIDATO GRADUATOR
IA

n. di percorsi 
per cui si candi

da

Punteggio 
ottenuto

n. di percorsi 
assegnati

tot. importo 
finanziato

Le Fate I 1 75 1  €     2.000,00 

I Care II 1 47 - Ammesso  ma 
non finanziato 

- di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità fi
nanziaria, la somma complessiva di € 78.590,00 (settantottomilacinquecentonovanta/00) in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazio
ne viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:



Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2017 Euro 2018 Euro

99413 - 15/1 1.03.02.99.999 - € 30.900,00 € 47.690,00

- di rettificare l’obbligazione giuridica assunta con il  DD 36/2017 nr.  35/2017  esigibilità 
2017 da € 31.000,00 a € 30.900,00 e 2018 da € 48.000,00 a € 47.590,00 e, nello specifico, 
di assegnare le risorse come indicato nella seguente tabella:

Soggetto Prov. C.F./P.IVA Importo 
assegnato 

Una Casa per l’Uomo Società 
Cooperativa Sociale TV 02375650260 €  3.000,00

GEA Cooperativa Sociale PD 03654940281 €  1.600,00

La Esse Società Cooperativa Sociale TV 02157480266 €  5.000,00

Acli Sede regionale del Veneto Veneto 92013950289 €  9.100,00

I Care onlus – idee con l’Africa TV 94078810267 €  2.000,00

Camera Confederale del Lavoro CGIL RO 80005690294 € 39.990,00

Associazione SOS Diritti VE 03993680275 €  6.400,00

A.P.S. ComuniCare VE 90163070270 €  1.500,00

Nat’s per…onlus TV 94077150269 €  3.000,00

Associazione Le Fate Onlus VR 93126980239/02974680
239

€  7.000,00

- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’ob
bligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

imp. 
prenotaz.

importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99413

===
-100,00

===
-35

===
-310,00

===
35

=== ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Obbligazione giuridica nr. 35 assunta con DD 36/2017 rettificata come indicato 
sopra. 

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 68  DEL 05/04/2017

OGGETTO: Attuazione del progetto F.A.M.I. ``RECORD``: approvazione graduatoria e
finanziamenti proposte Rete Territoriale Antidiscriminazioni.   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
05/04/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Tiziano Menaggia
(firma digitale)
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