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OGGETTO: assegnazione delle attività da realizzare nell`ambito del progetto Osservatorio
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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: assegnazione  delle  attività  da  realizzare  nell`ambito  del  progetto
Osservatorio Regionale Antidiscriminazione anno 2018.   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’assegnazione di laboratori e percorsi da realizzarsi  
nell’ambito  del  Progetto  Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione  –  DGR  1227  del  
14/08/2018,  ai  soggetti  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  a  seguito  della  
manifestazione di cui al DD 246/2018 appartenenti alla Rete Territoriale Antidiscriminazioni.  
CUP F19F18000810002.

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, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità 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  D.G.R.  n.  1227  del  14  agosto  2018  affida  all’Osservatorio  Regionale 
Antidiscriminazione, in capo a Veneto Lavoro, e alla Rete Territoriale Antidiscriminazione la 
realizzazione delle attività previste nella medesima;

-  in  data 17/09/2018 è stata sottoscritta  tra la  Regione del  Veneto  e Veneto Lavoro la 
convenzione che regola e stabilisce compiti e responsabilità di Veneto Lavoro.

Considerato che:

- Veneto Lavoro, con D.D. n. 246 del 08 ottobre 2018, ha pubblicato la manifestazione di 
interesse per la presentazione di attività progettuali finalizzate a prevenire e contrastare le 
discriminazioni  razziali,  rivolta  agli  aderenti  alla  Rete  Territoriale  Antidiscriminazioni  del 
Veneto, in relazione alla DGR 1227/2018;

-  alla  scadenza  del  termine,  fissato  nella  citata  manifestazione,  hanno  presentato  una 
proposta progettuale i seguenti soggetti aderenti alla Rete Territoriale Antidiscriminazioni: 
Acli Sede Regionale del Veneto, con sede legale a Padova, Associazione Cestim Centro 
Studi  Immigrazione,  con  sede  legale  a  Verona,  l’Associazione  Culturale  Coro  Voci  dal 
Mondo,  con  sede  legale  a  Venezia,  GEA Coop  Sociale,  con  sede  legale  a  Padova, 
Associazione I Care, con sede legale a Treviso, La Esse S.C.S., con sede legale a Treviso, 
Associazione Liquidambar, con sede legale a Venezia, NATs per… Onlus, con sede legale 
a Treviso, Associazione Solidarietà a Colori, con sede legale a Treviso, Associazione SOS 
Diritti, con sede legale a Venezia, Associazione Stella, con sede legale a Verona, Una Casa 
per l’Uomo soc.coop.sociale, con sede legale a Montebelluna, Unione Immigrati Vicenza, 
con sede legale a Vicenza;

- al fine di procedere con la valutazione delle proposte, Veneto Lavoro con DD n. 277 del 
30/10/218 ha nominato un’apposita commissione.



Accertato che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei laboratori e percorsi 
sono stanziate nel budget di progetto, come evidenziato nel piano operativo e ammontano 
complessivamente ad € 109.000,00.

Preso  atto delle  risultanze  espresse  dalla  Commissione  di  valutazione  e  del  relativo 
verbale.

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;

- la D.g.r. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;

- 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”;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 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 Legge 1/4/2012;

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

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

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e le risultanze espresse nel verbale 
del 31 ottobre 2018 della Commissione di valutazione, le proposte presentate dai candidati 
come di seguito riportato:

Tabella delle attività ammesse e finanziate:

Soggetto proponente Laboratori scuole Percorsi donne

Belluno
ACLI € 1.000,00 € 3.000,00

La Esse € 1.000,00 -

Una Casa per l’Uomo € 1.000,00 -

Padova
GEA € 5.000,00 € 3.000,00

ACLI € 1.000,00 € 3.000,00

Liquidambar € 2.000,00 -

Coro Voci dal Mondo € 1.000,00 -

Rovigo ACLI € 2.000,00 € 3.000,00

GEA € 2.000,00 -

I Care € 3.000,00 € 3.000,00



Treviso Una Casa per l’Uomo € 3.000,00 € 3.000,00

Solidarietà a Colori - € 3.000,00

La Esse € 3.000,00 € 3.000,00

Nat’s per… Onlus € 3.000,00 -

Venezia
SOS Diritti € 2.000,00 € 3.000,00

Liquidambar € 3.000,00 € 3.000,00

Coro Voci dal Mondo € 3.000,00 € 3.000,00

Verona Stella € 3.000,00 € 3.000,00

CESTIM € 4.000,00 -

Vicenza Unione Immigrati 
Vicenza

€ 3.000,00 € 3.000,00

TOT. € 46.000,00 € 39.000,00

- di aggiudicare la realizzazione dei laboratori e dei percorsi e contestualmente procedere 
alla registrazione dei relativi impegni di spesa in favore dei soggetti di seguito elencati:

 n.  2  laboratori  rivolti  agli  studenti  da  7  ore  e  mezza  ciascuno  a  Belluno,  n.  2 
laboratori rivolti agli studenti da 7 ore e mezza ciascuno a Padova,  n. 2 laboratori 
da 15 ore ciascuno rivolti agli studenti a Rovigo e n. 3 percorsi rivolti alle donne, di 
cui 1 a Belluno, 1 a Padova, 1 a copertura regionale, a ACLI Sede Regionale del 
Veneto,  C.F.  92013950289,  via  Ansuino  da  Forlì  n.64/a,  35134  Padova,  per  un 
importo complessivo di € 13.000,00 (tredicimila//00) iva compresa;

 n. 6 laboratori da 7 ore e mezza e n. 1 laboratorio da 15 ore rivolti agli studenti, a 
Associazione  CESTIM  Centro  Studi  Immigrazione,  C.F.  93039900233,  P.IVA 
02251650236, Via Cerpellari n.3, 37125 Verona, per un importo complessivo di € 
4.000,00 (quattromila//00) iva compresa;

  n. 4 laboratori da 15 ore ciascuno rivolti  agli  studenti,  di cui 3 a Venezia e 1 a 
Padova, e 1 percorso rivolto alle donne a Venezia, all’Associazione Coro Voci dal 
Mondo,  C.F.  90157120271,  Vicolo  Privato  Felisati  n.14,  30171  Venezia,  per  un 
importo complessivo di € 7.000,00 (settemila//00) iva compresa,

 n. 14 laboratori rivolti agli studenti da 7 ore e mezza ciascuno, di cui 4 a Rovigo e 10 
a  Padova,  e  1  percorso  rivolto  alle  donne  a  Padova,  a  GEA COOP SOCIALE, 
C.F./P.IVA 03654940281,  Via  Giusto  de  Menabuoi  n.25,  35132  Padova,  per  un 
importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila//00) iva compresa;

 n. 6 laboratori rivolti agli studenti da 7 ore e mezza ciascuno a Treviso e 1 percorso 
rivolto alle donne, a Treviso, all’Associazione I Care Onlus – Idee con l’Africa, C.F. 
94078810267, Viale Francia n.20, 31100 Treviso, per un importo complessivo di € 
6.000,00 (seimila//00) iva compresa;

 n.  2  laboratori  rivolti  agli  studenti  da  7  ore  e  mezza  ciascuno  a  Belluno,  n.  3 
laboratori da 15 ore ciascuno rivolti agli studenti a Treviso e n. 1 percorso rivolto alle 
donne  a  Treviso  a  La  Esse  S.C.S.,  C.F./P.IVA 02157480266,  Viale  Francia  n.2, 
Treviso, per un importo complessivo di € 7.000,00 (settemila//00) iva compresa;

 n. 8 laboratori rivolti agli studenti da 7 ore e mezza ciascuno, di cui 6 a Venezia e 4 
a  Padova  e  n.  1  percorso  rivolto  alle  donne  a  Venezia,  all’Associazione  di 
promozione  sociale  Liquidambar,  C.F.  90159460279,  via  Campi  Ongareschi  n.4, 



30173 Campalto (VE), per un importo complessivo di € 8.000,00 (ottomila//00) iva 
compresa;

 n.  4 laboratori  rivolti  agli  studenti  da  7  ore  e mezza ciascuno a  Treviso  e  n.  1 
laboratorio  da  15  ore  rivolto  agli  studenti  a  Treviso,  a  Nat’s  per… Onlus,  C.F. 
94077150269, Via Fossaggera 4/D, 31100 Treviso, per un importo complessivo di € 
3.000,00 (tremila//00) iva compresa;

 n. 1 laboratorio rivolto alle donne a Treviso, all’Associazione Solidarietà a Colori, 
C.F. 94101440264, Viale Francia n.24, Quartiere San Paolo, 31100 Treviso, per un 
importo complessivo di € 3.000,00 (tremila//00);

 n. 2 laboratori rivolti  agli  studenti da 15 ore ciascuno a Venezia e n. 1 percorso 
rivolto  alle  donne  a  Venezia,  all’Associazione  SOS  Diritti,  C.F.  3993680275, 
Cannaregio  1891,  30121  Venezia,  per  un  importo  complessivo  di  €  5.000,00 
(cinquemila//00) iva compresa;

 n.  6  laboratori  rivolti  agli  studenti  da  7  ore  e  mezza ciascuno  a  Verona e  n.  1 
percorso rivolto alle donne a Verona all’Associazione Stella, C.F. 93211640235, Via 
dell’Artigianato n.1, 37029 San Pietro in Cariano (VR), per un importo complessivo 
di € 6.000,00 (seimila//00) iva compresa;

 n. 4 laboratori da 15 ore ciascuno rivolti agli studenti, di cui 3 a Treviso e 1 a Belluno 
e n. 1 percorso rivolto alle donne a Treviso, a Una Casa per l’Uomo soc. coop. 
Sociale,  C.F./P.IVA 02375650260, Via Dei Martini n.4, 30144 Montebelluna (TV), per 
un importo complessivo di € 7.000,00 (settemila//00) iva compresa;

 n. 3 laboratori da 15 ore ciascuno rivolti  agli  studenti a Vicenza e n. 1 percorso 
rivolto  alle  donne  a  Vicenza,  all’Associazione  Unione  Immigrati  di  Vicenza,  C.F. 
95102930245, P.zle Giusti n.23, 36100 Vicenza, per un importo complessivo di € 
6.000,00 (seimila//00) iva compresa;

- dando atto che l’imputazione complessiva degli impegni sarà esigibile in funzione della ta
bella sottostante e verrà assunta  ad avvenuta esigibilità dell’obbligazione in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armo
nizzazione contabile

Capitolo/ articolo 
Titolo/Missione/

Programma/ 
Macroaggregato

Identificativo Conto FIN

 (V liv. piano dei conti) ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 Euro

99483 1 – 15 – 1 - 3 1.03.02.99.999 85.000,00

- di provvedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto a seguito di emissione di 
regolare fattura elettronica da parte del prestatore, previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente che la prestazione abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i con 
tenuti, i modi e i termini previsti;

- di prendere atto che, rispetto alla disponibilità finanziaria complessiva destinata ad ogni 
singolo territorio,  come dettagliato nella  manifestazione di  interesse (DD 246/2018),   le 
somme che non vengono impegnate con il presente atto, verranno destinate ad una nuova 
procedura con le medesime finalità e obiettivi. 



Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



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

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10375 85.000,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

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

numero importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99483

Dalla og 
523

Alla og 532

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Spesa già impegnata nel capitolo suindicato

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali, approvvigionamenti

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 287  DEL 12/11/2018

OGGETTO: assegnazione delle attività da realizzare nell`ambito del progetto Osservatorio
Regionale Antidiscriminazione anno 2018.       .

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 
12/11/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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