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Veneto Lavoro è un Ente della Regione del Veneto 

 
 

Spett. Conferenze 
dei Sindaci del Veneto 
 
alla c.a. dei Presidenti 
 
e p.c. ai Referenti tecnici e amministrativi 
 
 
LORO SEDI 

 
 
 

La presente per comunicare che nell’ambito del progetto C.I.V.I.S. V “Cittadinanza  
e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”  (Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h – annualità 2016-2018) è stata prevista 
l’assegnazione alle Conferenze dei Sindaci  di risorse destinate alla realizzazione di Servizi 
Complementari  a favore esclusivamente dei partecipanti ai corsi di formazione linguistica 
organizzati nell’ambito del progetto dai CPIA, da effettuare entro il 26 febbraio 2018 . Veneto 
Lavoro intende, pertanto, acquisire manifestazioni di interesse , comprensive di proposte 
progettuali, per la realizzazione di tali servizi. 

 
In considerazione del riordino e dell’istituzione delle Conferenze dei Sindaci presso le 

nuove Aziende ULSS e dei Comitati dei Sindaci presso i nuovi distretti (coincidenti con il 
territorio delle precedenti Conferenze) a seguito della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, nelle 
more della sua piena attuazione Veneto Lavoro rivolge la richiesta delle suddette 
manifestazioni di interesse ai sindaci dei comuni del territorio di ogni singolo distretto. 

 
I sindaci dei comuni del territorio di ogni distretto potranno presentare, per tramite di 

un loro delegato con atto formale  (che dovrà essere trasmesso unitamente alla proposta), 
attraverso il formulario di candidatura  (Allegato A), una sola proposta progettuale di servizi 
complementari, per ciascuna delle quattro tipologie individuate: 

 
1. servizi di informazione relativi agli adempimenti normativi a carico dei cittadini non 

comunitari; 

2. servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio; 

3. servizi di trasporto; 

4. servizi di babysitting. 

 
Le risorse complessivamente previste nel progetto C.I.V.I.S. V per i sopracitati servizi 

ammontano complessivamente ad euro 70.000,00 e l’importo massimo dell’insieme delle 
proposte progettuali di servizi complementari presentate da ciascuna Conferenza dei Sindaci 
non dovrà superare l’importo massimo di euro 21.000,00 suddiviso tra le diverse tipologie di 
servizi e le seguenti voci di spesa: 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’erogazio ne di Servizi Complementari alla 
formazione linguistica e civica - Progetto CIVIS V – FAMI 2014-2020 – OS 2 
– ON 2 – lett. h) – annualità 2016-2018 – PROG-106 – CUP 
H19D16000850007 
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- personale interno; 

- liberi professionisti (p. iva) 

- forniture esterne. 

 
Le manifestazioni di interesse e le relative proposte progettuali acquisite 

saranno  vagliate da una commissione  che valuterà congruità e sostenibilità delle stesse ai 
fini dell’ammissione al finanziamento e che provvederà alla stesura di una graduatoria 
tenendo conto del rapporto tra numero di servizi complementari, spesa, numero di beneficiari 
e secondo i seguenti criteri e punteggi: 

                                                                      
Spesa/Destinatari Punti
da 0 a 15,99 6
da 16 a 30,99 5
da 31 a 45,99 4
da 46 a 60,99 3
da 61 a 75,99 2
maggiore di 75,99 1        

Numero servizi complementari Punti
1 1
2 2
3 3
4 4  

 
La gestione e l’attestazione delle attività e delle spese dei progetti finanziati saranno 

regolate attraverso successiva stipula di apposita convenzione predisposta dallo scrivente. 
 

Le manifestazioni di interesse da parte delle Conferenze dei Sindaci del Veneto, 
comprensive delle proposte progettuali, dovranno essere presentate a Veneto Lavoro, entro 
e non oltre le ore 12 del 31 marzo 2017, attraverso posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. 

 
L’oggetto della e-mail dovrà riportale le seguenti indicazioni: “Manifestazione di 

interesse ai fini della realizzazione dei Servizi Complementari del progetto CIVIS V” 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
 
- riconducibili ad un medesimo distretto; 

- prive dell’atto formale di delega dei sindaci dei comuni del distretto; 

- presentate da soggetti diversi dai delegati dei sindaci dei comuni del distretto; 

- inviate oltre il termine indicato; 

- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

- presentate su moduli diversi dal “Formulario di candidatura” previsto (Allegato A); 

- carenti nel formulario di candidatura della prevista firma digitale del delegato dai 
sindaci dei comuni del distretto; 

- prive delle informazioni di carattere generale previste dal “Formulario di 
candidatura”. 

 
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 post 
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 

 
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 al candidato di alcun diritto in 
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ordine all’affidamento della realizzazione dei Servizi Complementari e della stipula di relativa 
convenzione. 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
Lista allegati: 
Formulario di candidatura (Allegato A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti: 
Referente procedura: Tiziano Menaggia, e-mail: tiziano.menaggia@venetolavoro.it, tel. 041.2919375. 



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 
 

Progetto CIVIS V  – Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli 
Immigrati Stranieri – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h) – 
annualità 2016-2018 – PROG-106 – CUP H19D16000850007 
 

FORMULARIO  DI CANDIDATURA  PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI 
COMPLEMENTARI A FAVORE DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE L INGUISTICA 
DEL PROGETTO CIVIS V 

 
A Veneto Lavoro 
Via Ca’ Marcello 67b,  
30172 – Mestre (Venezia) 
protocollo@pec.venetolavoro.it 
 
 

 

Il sottoscritto      , nato a       il      , CF      , il quale agisce in questa istanza 

nella qualità di delegato dei sindaci dei comuni appartenenti al territorio del distretto del 

Comitato dei Sindaci di      , della Conferenza dei Sindaci di       presenta la 

candidatura per la realizzazione dei seguenti Servizi Complementari  a favore dei 

partecipanti ai corsi di formazione linguistica  del progetto CIVIS V: 

 

 Servizi di informazione relativi agli adempimenti normativi a carico dei cittadini non 
comunitari; 

 Servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio; 

 Servizi di trasporto; 

 Servizi di babysitting; 

 

 

 



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 

Dichiara 

- di essere delegato alla presentazione della candidatura attraverso atto formale, che 

trasmette unitamente alla presente, dei Sindaci dei comuni appartenenti al territorio del 

sopracitato distretto; 

- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Amministrazione proponente; 

- di designare quale Ente tesoriere la/il: 

 Az. ULSS:      , codice fiscale:       

 Comune di:       , codice fiscale:       

- ai sensi e per gli effetti degli art. n. 38 e n. 47 del D.P.R. 445/00, di essere consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. n. 75 del D.P.R. 445/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Per ogni Servizio mirato che si intende realizzare  si deve utilizzare la relativa 

scheda descrittiva.  



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

1. SERVIZI DI INFORMAZIONE RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI NO RMATIVI A 
CARICO DEI CITTADINI NON COMUNITARI  

Distretti della Conferenze dei Sindaci dove viene s volto il servizio: 

CdS A.ULSS n. 1 Dolomiti   CdS A.ULSS n. 6 Euganea  

 Belluno   Alta Padovana 

 Feltre   Padova 

CdS A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana    Este 

 Pieve di Soligo  CdS A.ULSS n. 7 Pedemontana  

 Asolo   Bassano del Grappa 

 Treviso   Alto Vicentino 

CdS A.ULSS n. 3 Serenissima  CdS A.ULSS n. 8 Berica  

 Venezia   Vicenza 

 Dolo-Mirano   Ovest Vicentino 

 Chioggia  CdS A.ULSS n. 9 Scaligera  

CdS A.ULSS n. 4 Veneto Orientale    Verona 

 Veneto Orientale   Legnago 

CdS A.ULSS n. 5 Polesana    Bussolengo 

 Rovigo    

 Adria    

Sedi dei CPIA dove viene svolto il servizio: 
      



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

Numero dei destinatari del servizio:     

Numero di ore di servizio erogate:     

Importo richiesto: 

Voce di spesa Importo   

Personale interno € 0,00   

Liberi professionisti (pat. iva) € 0,00   

Forniture esterne € 0,00   

TOTALE  € 0,00   
 



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

2. SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E DI 
ORIENTAMENTO AI SERVIZI DEL TERRITORIO  

Distretti della Conferenze dei Sindaci dove viene s volto il servizio: 

CdS A.ULSS n. 1 Dolomiti   CdS A.ULSS n. 6 Euganea  

 Belluno   Alta Padovana 

 Feltre   Padova 

CdS A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana    Este 

 Pieve di Soligo  CdS A.ULSS n. 7 Pedemontana  

 Asolo   Bassano del Grappa 

 Treviso   Alto Vicentino 

CdS A.ULSS n. 3 Serenissima  CdS A.ULSS n. 8 Berica  

 Venezia   Vicenza 

 Dolo-Mirano   Ovest Vicentino 

 Chioggia  CdS A.ULSS n. 9 Scaligera  

CdS A.ULSS n. 4 Veneto Orientale    Verona 

 Veneto Orientale   Legnago 

CdS A.ULSS n. 5 Polesana    Bussolengo 

 Rovigo    

 Adria    

Sedi dei CPIA dove viene svolto il servizio: 
      



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

Numero dei destinatari del servizio:     

Numero di ore di servizio erogate:     

Importo richiesto: 

Voce di spesa Importo   

Personale interno € 0,00   

Liberi professionisti (pat. iva) € 0,00   

Forniture esterne € 0,00   

TOTALE  € 0,00   
 



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

3. SERVIZI DI TRASPORTO 

Distretti della Conferenze dei Sindaci dove viene s volto il servizio: 

CdS A.ULSS n. 1 Dolomiti   CdS A.ULSS n. 6 Euganea  

 Belluno   Alta Padovana 

 Feltre   Padova 

CdS A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana    Este 

 Pieve di Soligo  CdS A.ULSS n. 7 Pedemontana  

 Asolo   Bassano del Grappa 

 Treviso   Alto Vicentino 

CdS A.ULSS n. 3 Serenissima  CdS A.ULSS n. 8 Berica  

 Venezia   Vicenza 

 Dolo-Mirano   Ovest Vicentino 

 Chioggia  CdS A.ULSS n. 9 Scaligera  

CdS A.ULSS n. 4 Veneto Orientale    Verona 

 Veneto Orientale   Legnago 

CdS A.ULSS n. 5 Polesana    Bussolengo 

 Rovigo    

 Adria    

Sedi dei CPIA dove viene svolto il servizio: 
      



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

Numero dei destinatari del servizio:     

Numero di viaggi/trasporti:     

Importo richiesto: 

Voce di spesa Importo   

Personale interno € 0,00   

Liberi professionisti (pat. iva) € 0,00   

Forniture esterne € 0,00   

TOTALE  € 0,00   
 



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

4. SERVIZI DI BABYSITTING  

Distretti della Conferenze dei Sindaci dove viene s volto il servizio: 

CdS A.ULSS n. 1 Dolomiti   CdS A.ULSS n. 6 Euganea  

 Belluno   Alta Padovana 

 Feltre   Padova 

CdS A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana    Este 

 Pieve di Soligo  CdS A.ULSS n. 7 Pedemontana  

 Asolo   Bassano del Grappa 

 Treviso   Alto Vicentino 

CdS A.ULSS n. 3 Serenissima  CdS A.ULSS n. 8 Berica  

 Venezia   Vicenza 

 Dolo-Mirano   Ovest Vicentino 

 Chioggia  CdS A.ULSS n. 9 Scaligera  

CdS A.ULSS n. 4 Veneto Orientale    Verona 

 Veneto Orientale   Legnago 

CdS A.ULSS n. 5 Polesana    Bussolengo 

 Rovigo    

 Adria    

Sedi dei CPIA dove viene svolto il servizio: 
      



ALLEGATO A 

 
 

 
  
 

Numero dei destinatari del servizio:     

Numero di ore di servizio erogate:     

Importo richiesto: 

Voce di spesa Importo   

Personale interno € 0,00   

Liberi professionisti (pat. iva) € 0,00   

Forniture esterne € 0,00   

TOTALE  € 0,00   
 
 
 
Luogo, data 
 
 
 

Il delegato 
dai Sindaci del Distretto 

(firma digitale) 
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