DECRETO N. 86 DEL 04 agosto 2021
OGGETTO: Progetto “IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul
Territorio” (PROG-2415) a valere sull’Obiettivo specifico 2.“Integrazione e Migrazione legale” del
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. D.G.R. n. 1505 del 16.10.2018 e
D.G.R. n. 906 del 30.06.2021 - CUP H79F18000300007.
Approvazione del “Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei
migranti alla vita economica, sociale e culturale” presentati e attuati da enti iscritti al Registro
Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il Decreto approva il bando per la concessione di contributi a favore degli enti iscritti al Registro Regionale di cui
all’art. 7 della L.R. n. 9/90 per la realizzazione di interventi volti a favorire l’integrazione e i processi di inclusione
e di mediazione sociale rivolti in particolare alle donne immigrate, finanziato dall’Azione 4 del progetto
“IMPACT VENETO” a valere sull’Obiettivo specifico 2.“Integrazione e Migrazione legale” del Fondo Europeo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
IL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO
VISTA

l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. – Integrazione dei Migranti con
Politiche a Azioni Co-progettate sul Territorio, adottato con Decreto n. 29 del 1 marzo 2018 dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata, nell’ambito del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2.“Integrazione e
Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 2. “Integrazione”;
il Decreto n. 85 del 5 luglio 2018 con cui l’Autorità Delegata FAMI ha approvato la graduatoria
delle proposte progettuali presentate a valere sul citato Avviso pubblico n. 1/2018 I.M.P.A.C.T.;
che tra i progetti ammessi e finanziati vi è il Progetto “IMPACT VENETO”, presentato dalla
Regione del Veneto – Unità Organizzativa Flussi Migratori in qualità di Capofila, per un
ammontare complessivo di euro 2.426.000,00, finanziato al 50% da risorse europee e al restante
50% da cofinanziamento Statale;
che la proposta progettuale è stata presentata in partenariato con i Comuni di Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, con le Università Ca' Foscari di Venezia, IUAV di
Venezia, Università degli Studi di Padova, Università di Verona, con gli istituti scolastici I.C. 1
"Martini" di Treviso, I.C. 3 Belluno, I.C. 6 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo (Verona), I.I.S. "E.
De Amicis" (Rovigo), Liceo "Brocchi" Bassano Del Grappa (Vicenza), nonché con il proprio
ente strumentale Veneto Lavoro;
che la Convenzione di Sovvenzione tra l’Autorità Delegata FAMI e la Regione del Veneto è
stata sottoscritta in data 01.08.2018;
la Deliberazione n. 1505 del 16.10.2018 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Progetto “IMPACT
VENETO”, dando mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e
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VISTO

VISTA

PRESO ATTO
RICORDATO

RILEVATO

RITENUTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

all’assunzione dei conseguenti successivi adempimenti, ivi inclusi l’assunzione dei relativi
impegni di spesa;
il Decreto Direttoriale n. 101 del 14.12.2020 con il quale l’Autorità Delegata FAMI, in seguito
all’acquisizione delle adesioni da parte delle Regioni, ha approvato la proroga e l’incremento di
risorse del Progetto “IMPACT VENETO”, comprensivo dei cronoprogrammi della spesa di
progetto, fino al 30 giugno 2022, assegnando alla Regione del Veneto una dotazione finanziaria
ulteriore pari a euro 1.833.000,00 di cui euro 1.608.590,33 a favore dei Partner di Progetto ed
euro 224.409,67 in capo alla Regione del Veneto, finanziata al 50% (pari a euro 916.500,00)
dalla Commissione Europea e per il restante 50% da cofinanziamento Statale;
la Deliberazione n. 906 del 30.06.2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della proroga onerosa
al Progetto “IMPACT VENETO”, dando mandato al Direttore della Direzione Servizi Sociali
alla sottoscrizione e all’assunzione dei conseguenti successivi adempimenti, ivi inclusi
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
che in data 17 maggio 2021 l’Autorità Delegata FAMI ha controfirmato l’Addendum alla
Convenzione di Sovvenzione del Progetto IMPACT VENETO;
che uno degli obiettivi principali delle azioni di progetto (Azione 4) è quello di promuovere la
“partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione del ruolo delle associazioni di cittadini stranieri nella promozione di processi di
integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti, delle comunità
locali e dei paesi di origine”, in un’ottica di mediazione sociale, e che, in continuità con gli
interventi precedenti, l’obiettivo principale di questo specifico intervento è la realizzazione di
proposte progettuali presentate da enti iscritti al Registro regionale di cui all’art. 7 della L.R. n.
9/90, con la partecipazione attiva degli immigrati attraverso il partenariato con le associazioni
iscritte alla lettera n) del citato Registro regionale;
che il piano finanziario del Progetto “IMPACT VENETO”, approvato dall’Autorità Delegata,
prevede, fra l’altro, nell’ambito del budget del capofila Regione del Veneto la voce di spesa
“Bando per enti iscritti al Registro regionale immigrazione” per un importo complessivo di euro
238.000,00, con l’obiettivo di favorire l'inclusione sociale e l'empowerment delle donne
migranti, in tema di benessere, salute, istruzione, formazione propria e dei figli e occupazione;
pertanto di approvare il “Bando per il sostegno di progetti per la promozione della
partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale”, come da Allegato A
parte integrante del presente provvedimento;
la Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive variazioni;
il Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
la Legge Regionale n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive
variazioni;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento
tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione
del “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023” e successive variazioni;
la Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17.04.2012,
n. 1 ‘Statuto del Veneto’” e successive variazioni;
la Deliberazione n. 715 dell’08.06.2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e
preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale:
assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del
4/5/2021” con cui la Giunta Regionale ha ricompreso nelle competenze dell’Unità
Organizzativa “Cooperazione Internazionale” le competenze in tema di “Flussi Migratori” con
decorrenza 01.07.2021;
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VISTO

ATTESA

il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali n. 1 del 07.07.2021
“Specificazione attività di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale afferente alla Direzione Relazioni Internazionali. L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e
ss.mm.ii”;
la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
DECRETA

1. di approvare il “Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla
vita economica, sociale e culturale” finanziato con le risorse del Progetto “IMPACT VENETO” approvato
nell’ambito dell’Obiettivo specifico 2 “Integrazione e Migrazione legale” del Fondo Europeo Asilo Migrazione
e Integrazione (FAMI) 2014-2020 per un importo massimo di euro 238.000,00;
2. di dare atto che il bando è costituito dai seguenti allegati:
- Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale (Allegato A);
- Domanda di partecipazione (Allegato B);
- Scheda descrittiva del progetto (Allegato C);
- Preventivo di spesa (Allegato D);
- Dichiarazione di Partenariato (se previsto) (Allegato E);
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato F);
3. di individuare, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazione, il Responsabile del
Procedimento nel Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della graduatoria, all’ammissione
al finanziamento e all’assunzione del relativo impegno di spesa per un importo massimo complessivo di euro
238.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli: n. 103923 ad oggetto
“Realizzazione del Progetto “IMPACT VENETO - Integrazione dei migranti con politiche e azioni
coprogettate sul territorio” FAMI 2014-2020” – Quota Comunitaria – Trasferimenti correnti” e n. 103744 ad
oggetto “Realizzazione del Progetto “IMPACT VENETO - Integrazione dei migranti con politiche e azioni
coprogettate sul territorio” FAMI 2014-2020” – Quota Statale – Trasferimenti correnti”, che presentano
sufficiente disponibilità;
5. di prevedere fin da ora che l’importo dovuto sarà liquidato su presentazione di rendicontazione dei costi
sostenuti dai beneficiari che dovrà pervenire all’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro il
31.05.2022, secondo le modalità stabilite nel bando di cui all’Allegato A;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Direttore
Dott. Luigi Zanin
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