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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio Manifestazione di interesse per attività di formazione - progetto
F.A.M.I. RECORD   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’approvazione e l’avvio della Manifestazione di interes
se rivolta agli enti di formazione dell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016  
del MIUR, che avevano  partecipato alla selezione per realizzare attività di formazione in  
materia di discriminazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  
nell’ambito del progetto RECORD -- Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rileva
zione delle discriminazioni  etnico-razziali,  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 
2020, Obiettivo nazionale: 3. Capacity building – lett. I) Contrasto alle discriminazioni, Mi
grazione ed Integrazione (FAMI), Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale. 
CUP H19D16000870007 CIG: ZF32081A7B

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 Europeo 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 5 
percorsi di formazione in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni etnico-raz
ziali per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno sede nella 
Regione del Veneto;

- i percorsi di formazione realizzati nell’ambito del Progetto RECORD sono finalizzati a dota
re i partecipanti di strumenti culturali efficaci a gestire la realtà della classe interculturale in 
un’ottica di inclusione, valorizzazione e rispetto delle differenze, mediazione dei conflitti e 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni;

- Veneto Lavoro con Decreto direttoriale  n. 45 del 27 febbraio 2017, ha avviato una proce
dura, attraverso Manifestazione di interesse, per la presentazione di percorsi di formazione, 
rivolta agli Enti di formazione accreditati e qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 del 
MIUR, da realizzare nell’ambito del progetto F.A.M.I. RECORD e alla quale hanno aderito 5 
Enti;



- con Decreto direttoriale n. 87 del 15/05/2017, a seguito delle risultanze espresse nel ver
bale della Commissione di Valutazione  del 09/05/2017 è stata affidata alla Soc. Cooperati
va Giuseppe Olivotti S.C.S. di Mira p.iva 01514790276 la realizzazione delle attività formati
ve rivolte ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado del Veneto, sulla base della pro
posta progettuale presentata e selezionata.

Considerato che:
- il progetto RECORD prevede la realizzazione di attività finalizzate alla formazione di do
centi delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di prevenzione e contra
sto della discriminazione razziale;

- lo sviluppo delle attività del progetto prevede una II Fase  che porti alla definizione di inter
venti e alla messa a punto di materiali di prevenzione e sensibilizzazione in materia di di
scriminazione etnico-razziale, da integrare nel programma scolastico;

- Veneto Lavoro ha l’esigenza di individuare  un soggetto che si occupi di questa seconda 
fase progettuale e quindi dà avvio ad un’indagine di mercato invitando i cinque Enti che 
hanno aderito alla I Fase del progetto e volta ad individuare la migliore proposta tecnico 
economica per le attività da realizzare in considerazione del fatto che è necessario dare 
continuità al precedente percorso in termini di contenuti, target e per i tempi di realizzazio
ne.

Verificato che nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la 
fornitura di servizi aventi caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della preceden
te procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità prez
zo.

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 materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;

- 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 proce
dure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di impor
to inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i la
vori 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 D.G.R. n. 264/CA del 30/12/2016.

Dato atto che l’avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 7) e art.  
216, comma 9) del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale acquisire le Manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto, viene pubblicato per un periodo di oltre 15 giorni sul 
profilo committente di Veneto Lavoro www.venetolavoro.it (sub-sezione Amministrazione tra
sparente, bandi di gara e contratti).

http://www.venetolavoro.it/


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

DECRETA

- di avviare la procedura che porti alla definizione di interventi e alla messa a punto di mate
riali di prevenzione e sensibilizzazione in materia di discriminazione etnico-razziale, da inte
grare nel programma scolastico e da mettere a disposizione di tutte le scuole del territorio, 
rivolta agli Enti di formazione accreditati e qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 del 
MIUR, da realizzare nell’ambito del progetto F.A.M.I. RECORD;

- di procedere alla fase istruttoria e alla valutazione delle proposte pervenute avvalendosi di 
una commissione tecnica che sarà successivamente nominata con apposito provvedimento;

- di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità fi
nanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successi
ve modificazioni, la somma complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila//00), iva compresa, 
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazio
ne viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

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 2.500,00 2.500,00

- 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. 
prenotaz.

importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99413

===
2.500,00

===
191

===
2.500,00

===
191

=== ===

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. 216  DEL 31/10/2017

OGGETTO: Avvio Manifestazione di interesse per attività di formazione - progetto
F.A.M.I. 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 
31/10/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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