
DECRETO DIRETTORIALE

N. 194  DEL 08/08/2018
OGGETTO: Avviso per l'individuazione (art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/2016)
tramite manifestazione di interesse, di un operatore economico per la realizzazione di
una ricerca-azione sulla conoscenza e promozione sull'economia sociale nell'ambito
del D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship  

Il Direttore

adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 194  del 08/08/2018 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avviso  per  l'individuazione  (art.  36,  comma 2,  lettera  a,  D.Lgs  50/2016)
tramite manifestazione di interesse, di un operatore economico per la realizzazione di
una ricerca-azione sulla conoscenza e promozione sull'economia sociale nell'ambito
del D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship  
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura per l’individuazione di un operatore  
economico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a D.Lgs 50/2016, attraverso un avviso di  
preinformazione o manifestazione di interesse, a cui affidare la realizzazione di una ricerca 
azione  sulla  conoscenza  e  promozione  sull’economia  sociale  nell’ambito  del  progetto  
D.O.M.D.E.  di  cui  Veneto Lavoro è Ente attuatore per conto della Regione del  Veneto.  
CUP: I34D17000090006 – CIG ZE224997D6.

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 confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Regione del Veneto Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, con DGR n. 1595 del 12 
ottobre 2017 ha approvato un Accordo di collaborazione con Veneto Lavoro finalizzato a po
tenziare la partecipazione del Veneto ai programmi europei;

- a seguito dell’accordo di cui al puntato precedente, l’Unità Organizzativa Rapporti UE e 
Stato ha sviluppato il progetto denominato D.O.M.D.E “Development of Moldovan Diaspora 
Entrepreneurship”, il cui obiettivo è promuovere il modello di migrazione “circolare” finalizza
to a supportare il rientro dei migranti nei paesi d’origine, agevolandone il reinserimento nel 
mercato del lavoro locale sul Programma europeo denominato MPF “Mobility Partnership 
Facility’ per la cui attuazione la Commissione Europea ha delegato l’organizzazione intergo
vernativa ICMPD (International Centre for Migration Policy Development);

- per l’attuazione del predetto progetto, in virtù del compito affidato con DGR n. 1595 del 12 
ottobre 2017, la Regione del Veneto ha affidato a Veneto Lavoro la realizzazione delle attivi
tà progettuali approvate dalla Commissione Europea e coordinate dal LP del Progetto Mini
stero del Lavoro e P.S.;

- con DGR n. 2123 del 19 dicembre 2017 la Regione del Veneto ha assegnato a Veneto La
voro, la responsabilità di sviluppare alcune fasi progettuali e le necessarie risorse finanzia
rie.

Considerato che:
- Veneto Lavoro ha competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazio
ne, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di 
natura più strettamente gestionale in materia di servizi, di politiche attive del lavoro e di mer



cato del lavoro e di sviluppo delle attività di partecipazione ai programmi di finanziamento 
europei e internazionali;

-  iI  progetto D.O.M.D.E “Development  of  Moldovan  Diaspora  Entrepreneurship”,  intende 
promuovere il modello di migrazione “circolare” finalizzato a supportare il rientro dei migranti 
nei paesi d’origine, agevolandone il  reinserimento nel mercato del lavoro locale sul Pro
gramma europeo denominato MPF “Mobility Partnership Facility’  per la cui  attuazione la 
Commissione Europea ha delegato l’organizzazione intergovernativa ICMPD (International 
Centre for Migration Policy Development);

- nell’ambito del progetto tra le attività è prevista la realizzazione di una ricerca-azione sulla 
conoscenza e promozione sull’economia sociale;

-è necessario affidare la ricerca-azione sopra citata, ad un soggetto esterno a Veneto Lavo
ro, dotato di professionalità e capacità gestionali che consentano di sviluppare positivamen
te la ricerca e le azioni connesse, in conformità alle indicazioni riportate nel progetto finazia
to.

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. 6 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. 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;

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

art. 32 fasi delle procedure di affidamento;

art. 35 soglie di rilevanza;

art. 36 contratti sotto soglia;

art. 59 scelta delle procedure;

art. 61 procedura ristretta;

art. 80 motivi di esclusione;

art. 95 c. 2 criteri di aggiudicazione.

- le disposizioni ANAC introdotte dalle Linee guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 ag
giornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti  “Procedure per l’affida
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dall’arti
colo 38 del D.Lgs. 50/2016;



- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal
tanti  aventi  la  necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs. 
50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo 
di utilizzo degli strumenti telematici quali il ricorso al MePA;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della decreto legge 10 ottobre 2012;

- il bilancio di previsione 2018-2020 dell'Ente, adottato con decreto direttoriale n. 217 del 
31/10/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR/CA n. 231 del 27/11/2017.

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

DECRETA

- di avviare la procedura atta ad individuazione un operatore economico ai sensi dell’art. 
36,comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  attraverso  l’avviso  di  preinformazione/ 
manifestazione di interesse indicata in oggetto;

- di  approvare la modulistica relativa all’avviso di  individuazione (allegato 1) e il  relativo 
formulario di manifestazione di interesse (allegato 2) come parte integrante del presente 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso e del relativo formulario di manifestazione 
di interesse nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi 
e  bandi”  del  portale  della  Regione  del  Veneto  dedicato  all’immigrazione, 
www.venetoimmigrazione.it;

- di stabilire e stimare che le risorse previste nel budget del progetto D.O.M.D.E per la 
realizzazione  delle  attività  oggetto  del  presente  decreto  ammontano  a  Euro  40.260,00 
(quarantamiladuecentosessanta/00) e trovano copertura nel bilancio di previsione di Veneto 
Lavoro 2018-2020;

-  di  prenotare  l’importo  complessivo  di  €  40.260,00  iva  compresa  dando  atto  che  tale 
somma relativa all’affidamento per  la  realizzazione di  una ricerca-azione sul  tema della 
conoscenza  e  promozione  sull’economia  sociale,  dedicata  al  progetto  DOMDE,  trova 
copertura al capitolo n. 99477 missione 15/1 codice p.d.c. 1.03.02.10.003 del bilancio di 
previsione 2018-2020 di Veneto Lavoro;

-  l’impegno  definitivo  verrà  attribuito  con  successivo  provvedimento  al  termine  della 
procedura in atto. 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati n. 1 – Avviso di selezione
2 – Formulario di manifestazione di interesse



Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 194 del 08/08/2018 
 
 
 
 

 

 
 

1 
 

Avviso per l’individuazione (art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/2016) tramite 
manifestazione di interesse, di un soggetto per la realizzazione di ricerca-azione sulla 
conoscenza e promozione sull’economia sociale nell’ambito del D.O.M.D.E. Development of 
Moldovan Diaspora Entrepreneurship. CUP: I34D17000090006 – CIG ZE224997D6.  

Art. 1 – Premesse 

La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato ha sviluppato il progetto 
denominato D.O.M.D.E “Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship”, il cui obiettivo è 
promuovere il modello di migrazione “circolare” finalizzato a supportare il rientro dei migranti nei 
paesi d’origine, agevolandone il reinserimento nel mercato del lavoro locale sul Programma 
europeo denominato MPF “Mobility Partnership Facility’ per la cui attuazione la Commissione 
Europea ha delegato l’organizzazione intergovernativa ICMPD (International Centre for Migration 
Policy Development); 
Per l’attuazione del predetto progetto, in virtù del compito affidato con DGR n. 1595 del 12 ottobre 
2017, la Regione del Veneto si è avvalsa di Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività 
progettuali e la connessa gestione amministrativa e contabile; 
Con DGR n. 2123 del 19 dicembre 2017 la Regione del Veneto ha assegnato a Veneto Lavoro, 
l’implementazione di alcune fasi progettuali e le necessarie risorse finanziarie. 
Nell’ambito del progetto tra le attività è prevista la realizzazione di una ricerca di ricerca-azione 
sulla conoscenza e promozione sull’economia sociale.  

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici interessati a realizzare le attività previste nel progetto D.O.M.D.E. 
Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship e descritte nel successivo art. 4. 
 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle 
attività e della stipula di relativa convenzione.  

Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 
Via Ca’ Marcello 67/b,  
30172 – Mestre-Venezia 
Tel. 041 2919311 
protocollo@venetolavoro.it 

Art. 4 – Attività da realizzare 

Il fornitore dovrà realizzare una ricerca-azione sul tema dello sviluppo di imprese sociali e 
individuazione di modelli imprenditoriali che promuovano l’impatto sociale per chi vuole 
intraprendere percorsi imprenditoriali e di auto-impiego. Le attività dovranno essere rivolte a due 
target: 

- Cittadini moldavi che hanno fatto o stanno facendo esperienza lavorativa/imprenditoriale in 
Italia e altri paesi europei e che sono ritornati in Moldova o intendono rientrare con un 
progetto imprenditoriale; 
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- Rappresentanti delle istituzioni moldave che sono coinvolti nella riforma del terzo settore e 
che saranno impegnati nella definizione dei decreti attuativi di tale riforma; 

Il servizio di ricerca-azione si suddivide in tre macroattività: 
1. Raccolta e analisi di modelli ed esperienze di impresa sociale, di strategie e 
politiche che promuovono in tal senso lo sviluppo delle imprese sociali o di attività 
produttive che hanno ricadute sociali positive- produzione di una ricerca in lingua italiana.  
2. Visita studio per circa 20-25 partecipanti rappresentanti dei due gruppi target da 
effettuarsi nel mese di ottobre e della durata di almeno due giorni. La visita studio dovrà 
prevedere incontri con almeno 4 realtà attive nel settore sociale ma anche attive in altri 
settori (per esempio, agricoltura sociale o altre realtà), con responsabili delle politiche e 
rappresentanti del terzo settore (per esempio associazioni di categoria). Per motivi logistici 
e di tempo il territorio di riferimento sarà il nord-est con preferenza in Veneto. Un report 
finale delle esperienze visitate dovrà concludere questa attività.  
3. Sviluppo della metodologia e conduzione del laboratorio di restituzione della visita 
studio e delle conoscenze della durata di una giornata e mezzo, con l’obiettivo di fornire 
strumenti operativi e strutturazione delle idee imprenditoriali (gruppo potenziali imprenditori) 
e di politiche da attuare nel quadro della riforma (gruppo rappresentanti istituzioni). Il 
laboratorio sarà co-gestito con esperti di Veneto Lavoro. Un report finale del laboratorio 
descrivente la metodologia e i risultati ottenuti dovrà concludere questa attività.  
 

Per l’implementazione delle attività 2 e 3 dovranno essere incluse nell’offerta le attività logistiche 
per l’accoglienza e spostamenti del gruppo di lavoro e partecipanti alle suddette attività.  
 
L’importo massimo a base di gara, previsto per la realizzazione di queste attività, è di € 33.000,00 
(trentatremila//00).  
 
Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, 
che dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018, salvo proroghe autorizzare del 
progetto. 
 
l pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dall’emissione di regolare documento fiscale e 
previa verifica della documentazione di comprova dello svolgimento dell’attività. 

Art. 5 – Requisiti 

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura, tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- essere un soggetto giuridico, pubblico o privato; 
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati, a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web di Veneto 
Lavoro (nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e concorsi/avvisi informazione) e 
sul portale www.venetoimmigrazione.it (nella sezione Avvisi e Bandi) e sino alle ore 16.00 del 
giorno 30 agosto 2018, devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata a 
all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. Dovranno altresì allegare copia di un documento di 
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identità in corso di validità del firmatario della manifestazione di interesse (salvo in caso di firma 
digitale). 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – ricerca-
azione sulla conoscenza e promozione sull’economia sociale - progetto D.O.M.D.E”. 
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso, devono essere trasmesse 
all’indirizzo mail. Sandra.rainero@venetolavoro.it entro il 27 agosto 2018. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti al punto 5 del presente avviso; 
- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto (Allegato 

2), debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 
- inviate oltre il termine indicato; 
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto proponente; 
- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 
 
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 
anche se indirizzata alla PEC indicata.  
 
Successivamente alla scadenza del 30/08/2018 Veneto Lavoro procederà ad invitare i soggetti 
selezionati a presentare una proposta tecnico-economica. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, si sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e 
s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 
 



Allegato 2 al D.D. n. 194 del 08/08/2018 – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto: Manifestazione di interesse per la realizzazione di una ricerca-azione sulla conoscen-
za e promozione sull’economia sociale nell’ambito del D.O.M.D.E. Development of Moldovan 
Diaspora Entrepreneurship finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali italiano CUP: I34D17000090006 CIG:ZE224997D6 .

Spett.le

VENETO LAVORO

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  codice  fiscale

 residente  in  ,  ( )  Piazza/Via

 n.   in  qualità  di  LEGALE  RAPPRESENTANTE di:

con  sede   in  ,  ( )  Piazza/Via

 n.  ,  cap  ,  codice  fiscale

,  p.  IVA   ,  telefono

,  e-mail  ,

p.e.c. , 

1



Allegato 2 al D.D. n. 194 del 08/08/2018 – Formulario per manifestazione di interesse

con la presente manifesto l’interesse dell’ente/azienda che rappresento alla realizzazione di una ri-

cerca-azione sulla conoscenza e promozione sull’economia sociale previsti nell’ambito del Pro-

getto D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship.

Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso

di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli articoli 46

e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente dichiara:

a) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute

nell’avviso di riferimento;

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

c) di  essere  consapevole  e  autorizzare  Veneto  Lavoro  al  trattamento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.

196/2003, dei dati forniti per finalità connesse alla successiva procedura di gara e per l’even-

tuale susseguente stipulazione e gestione del contratto;

d) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente

indirizzo pec ;

Venezia, 

Il Rappresentante Legale

_____________________________________

Firma autografa o digitale

N.B. In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di un documen-
to di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e smi. 

2



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

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10405 40.260,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,  sono prenotate come da tabella 
seguente

numero importo 
2018

prenotaz. importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99477

===
40.260,00

===
350

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

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. 194  DEL 08/08/2018

OGGETTO: Avviso per l'individuazione (art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/2016)
tramite manifestazione di interesse, di un operatore economico per la realizzazione di
una ricerca-azione sulla conoscenza e promozione sull'economia sociale nell'ambito
del D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship      .

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 
08/08/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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