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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione graduatoria e assegnazione Servizi Complementari -
Prog. CIVIS V   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione ai  
Comitati  dei  Sindaci  di  Distretto  delle  nuove  Conferenze  dei  Sindaci  dei  Servizi  
Complementari alla formazione linguistica nell’ambito del Progetto CIVIS V - FAMI 2014-
2020 - OS 2 - ON 2 - lett. h) - annualità 2016-2018 - PROG-106 - CUP H19D16000850007

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, do-
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in con-
formità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgi-
mento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

-  la  Regione  del  Veneto  con  DGR n.  1701  del  26 ottobre  2016 ha  avviato  il  progetto 
C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”, volto all'atti-
vazione di percorsi di educazione civica e linguistica riservati a cittadini extracomunitari re-
golarmente residenti nel territorio regionale, che prevede il partenariato con Veneto Lavoro, 
oltre che con l’Ufficio Scolastico Regionale, e la realizzazione di Servizi Complementari alla 
realizzazione dei suddetti percorsi;

Considerato che:

- con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell’Interno, Dipartimento 
Vicario per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI, ha 
adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – 
Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 
cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Se-
zione Flussi Migratori, in partenariato con Veneto Lavoro e con l’Ufficio Scolastico Regiona-
le per il Veneto, ha aderito presentando il progetto C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazio-
ne in Veneto degli Immigrati Stranieri” (COD. 106);

- con Decreto prot. n. 10669 del 27 giugno 2016 l’A.R. FAMI ha approvato l’elenco dei pro-
getti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto CIVIS V presentato dalla Re-
gione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

- in data 05 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la 
Convenzione di Sovvenzione con l’A.R. FAMI;

- in data 24/11/2016 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e l’Ufficio 
Scolastico Regionale la convenzione di partenariato prevista dalla DGR n. 1701/2016 per la 
realizzazione del progetto C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immi-
grati Stranieri”;



- nell’ambito della gestione del progetto C.I.V.I.S. V è previsto l’affidamento alle Conferenze 
dei Sindaci del Veneto della realizzazione di Servizi Complementari a favore esclusivamen-
te dei partecipanti ai corsi di formazione linguistica organizzati nell’ambito del progetto dai 
CPIA;

- nelle more della sua piena attuazione della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 che prevede il  
riordino e l’istituzione delle Conferenze dei Sindaci presso le nuove Aziende ULSS e dei 
Comitati dei Sindaci presso i nuovi distretti (coincidenti con il territorio delle ex Conferenze 
dei Sindaci), Veneto Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 35 del 15 febbraio 2017, ha fatto 
richiesta di manifestazione di interesse ai Sindaci dei Comuni del territorio di ogni singolo 
distretto per la realizzazione dei servizi in oggetto;

- la dotazione per la realizzazione delle attività previste nella Manifestazione di Interesse 
ammonta a € 70.000,00 da piano finanziario del progetto approvato e viene ripartita sulla 
base della valutazione espressa dalla Commissione;

- entro il termine previsto dal D.D. n. 35 del 15 febbraio 2017, sono pervenute a Veneto 
Lavoro 7 candidature (per i Comitati dei Sindaci di Belluno, Feltre, Alto Vicentino, Vicenza, 
Verona, Legnago, Bussolengo) per la realizzazione dei servizi in oggetto e oltre tale termine 
1 candidatura (per il Comitato dei Sindaci di Distretto di Este);

- con D.D. n. 93 del 22 maggio 2017 è stata istituita la Commissione di valutazione delle 
candidature per la realizzazione dei sevizi in oggetto pervenute, che si è riunita in data 25 
maggio 2016, ammettendo al finanziamento 4 candidature e incaricando Veneto Lavoro di 
fare richiesta

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
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 
Lavoro, 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 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi”;

- 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 
integrative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recan-
te disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni;

- 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 nella seduta 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).

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA



- di prendere atto delle risultanze espresse nel verbale del 25 maggio 2017 della Commis
sione di valutazione, riassunte nella seguente tabella:

Punti DISTRETTO Ente TESORIERE Servizi as
segnati

Importo as
segnato

9
Belluno (ex C.d.S. A. ULSS 
n. 1) della C.d.S. dell'A.ULSS 
1 Dolomiti

Comune di Agordo

informazione
mediazione

trasporto
babysitting

€ 4.845,60

8
Feltre (ex C.d.S. A. ULSS n. 
2) della C.d.S. dell'A.ULSS 1 
Dolomiti

Azienda  Feltrina  per  i 
Servizi alla Persona

informazione
mediazione

trasporto
babysitting

€ 3.524,40

6
Alto Vicentino (ex C.d.S. A. 
ULSS n. 4) della C.d.S. del
l'A.ULSS 7 Pedemontana

Az.ULSS  n.  7  Pe
demontana

informazione
mediazione
babysitting

€ 11.190,00

1
Vicenza (ex C.d.S. A. ULSS 
n. 6) della C.d.S. dell'A.ULSS 
8 Berica

Comune di Vicenza babysitting € 8.500,00

- rispetto all’obbligazione giuridica (34/2017) assunta con il DD 35 del 13/02/2017, di libera
re dal vincolo le somme di € 20.000,00 (ventimila//00) per il 2017 e di € 940,00 (novecento
quaranta//00)  per  il  2018,  di  rimandare  a  successivo  perfezionamento  la  somma di  € 
21.000,00 (ventunmila//00) per il 2018, di perfezionare, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato alla contabilità finanziaria, le somme complessive di € 8.000,00 (otto
mila//00) per il 2017 e di € 20.060,00 (ventimilasessanta//00) per il 2018,  iva compresa, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’

2017 Euro 2018 Euro

99349 15/1 1.03.02.99.999 8.000,00 20.060,00

- di chiedere ai proponenti per i Comitati dei Sindaci di Verona, Legnago e Bussolengo la ri
modulazione dei  budget  proposti  e l’eventuale rimodulazione delle attività  progettuali,  in 
considerazione delle annotazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, rimandando 
l’assegnazione della realizzazione delle attività e delle relative risorse finanziarie, che indi
cativamente ammontano a euro 21.000,00 ad una successiva valutazione e atto;



- di assegnare le risorse come indicato nella seguente tabella:

DISTRETTO Ente TESORIERE CF/P.IVA Ente 
Tesoriere

Importo asse
gnato

Belluno (ex C.d.S. A. ULSS n. 1) 
della C.d.S. dell'A.ULSS 1 Dolomiti Comune di Agordo 00103340253 € 4.845,60

Feltre (ex C.d.S. A. ULSS n. 2) 
della C.d.S. dell'A.ULSS 1 Dolomiti

Azienda Feltrina 
per i Servizi alla 
Persona

00786910257 € 3.524,40

Alto Vicentino (ex C.d.S. A. ULSS 
n. 4) della C.d.S. dell'A.ULSS 7 Pe
demontana

Az.ULSS n. 7 Pe
demontana 00913430245 € 11.190,00

Vicenza (ex C.d.S. A. ULSS n. 6) 
della C.d.S. dell'A.ULSS 8 Berica

Comune di Vi
cenza 00516890241 € 8.500,00

- 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.. importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99349

===
8.000,00

===
34

===
20.060,00

===
34

=== ===

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Spesa rimodulata rispetto al dd 25/2017 ( o.g. 34 scadenza 2017 passa da 
28.000,00 a 8.000,00 e quella con scadenza 2018 passa da 42.000,00 a 20.060,00.

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 101  DEL 31/05/2017

OGGETTO: Approvazione graduatoria e assegnazione Servizi Complementari - Prog.
CIVIS V   .

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 
01/06/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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