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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Affidamento realizzazione materiale L2 - Progetto RECORD 
Note per la trasparenza: 

Il progetto RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle di
scriminazioni etnico-razziali”,  a valere sull’ Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione  
legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. I) Contrasto alle discriminazioni,  del  
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, prevede, tra le attività affidate a  
Veneto Lavoro, la realizzazione di materiale didattico in lingua italiana semplificata per i livel
li A1 e A2 del QCER, volto a informare e sensibilizzare i cittadini di Paesi Terzi in merito alla  
discriminazione razziale. Con questo provvedimento si approva la proposta progettuale per
venuta e il relativo finanziamento. 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 discrimi
nazioni  etnico-razziali”,  a  valere  sull’  Obiettivo  specifico  2  Integrazione  e  Migrazione  
legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. I) Contrasto alle discriminazioni,  del  
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, ha affidato a Veneto Lavoro, 
ente gestore dell’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, la realizzazione di parte delle 
azioni previste dal progetto, tra cui le attività che riguardano la realizzazione di materiale di
dattico in lingua italiana semplificata per i livelli A1 e A2 del QCER, volto a informare e sensi
bilizzare i cittadini di Paesi Terzi in merito alla discriminazione razziale.

Considerato che:

- il progetto di dettaglio prevede la realizzazione di attività finalizzate alla sensibilizzazione, 
alla prevenzione e all’informazione rivolta ai cittadini di Paesi terzi in materia di contrasto e 
prevenzione della discriminazione razziale e, nello specifico, la realizzazione di materiale di
dattico in lingua italiana L2 per i livelli A1 e A2 del QCER;

- con decreto n.46 del 1 marzo 2017, Veneto Lavoro ha avviato la procedura, attraverso 
una Manifestazione di interesse, per la presentazione di materiali  e attività da realizzare 
nell’ambito del progetto RECORD, riservate alle Università;

- entro i termini previsti Veneto Lavoro ha ricevuto una sola candidatura e che la stessa 
candidatura rispetta i requisiti di accesso previsti dalla Manifestazione e che i contenuti pro
posti soddisfano pienamente le finalità e obiettivi previsti, come riportato nel processo ver
bale del 13/04/2017;



- la dotazione per la realizzazione delle attività previste nella Manifestazione di Interesse e 
riservate alle Università ammontavano a € 10.000,00, così come da piano finanziario del 
progetto.

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 nr 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 nel Processo Verbale del 13 aprile 2017 e di affi
dare la realizzazione e produzione dei materiali didattici in italiano L2 per i livelli A1 e A2 del 
QCER a Università  Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati per un importo complessivo di € 10.000,00; 

- di convertire l’impegno di spesa prenotato con il DD 46/2017 e di impegnare, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, la somma comples
siva di € 10.000,00 (diecimila/00) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputan
dola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella ta
bella 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 - € 10.000,00 -

- di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a presentazione di regolare do
cumento contabile e dopo aver verificata la regolarità del servizio.



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

===
10.000,00

===
45

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 75  DEL 27/04/2017

OGGETTO: Affidamento realizzazione materiale L2 - Progetto RECORD   .

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 
28/04/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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