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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Annullamento  in  autotutela  del  Decreto  Direttoriale  nr.  102/2018  e
contestuale adozione del  rendiconto 2017 e relativi allegati   
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento annulla in autotutela il provvedimento assunto con Decreto Diret
toriale nr.102 del 26/04/2018 e contestualmente adotta il nuovo rendiconto anno 2017 di  
Veneto Lavoro per la conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale.

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.

Considerato:
- che ai sensi del d.lgs 118/2011 e del d.lgs 126/2014, il rendiconto della gestione è delibe
rato entro il 30 aprile dell'anno successivo  e si compone del conto del  bilancio, del conto 
economico e del conto del patrimonio oltre alla relazione illustrativa dell'Ente;

- che con Decreto Direttoriale n. 102/2018, Veneto Lavoro ha predisposto il relativo docu
mento di rendiconto anno 2017, ma per un problema tecnico il documento non è stato rice
vuto dal destinatario in questione, ed essendo trascorso il periodo previsto per l’approvazio
ne è necessario provvedere ad una nuova trasmissione.

Visto:
- l’art. 4 della L.R. 53/1993;
- l’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009 che definisce le funzioni e le attività di 
Veneto Lavoro;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/03/2009 che definisce i compiti del Direttore;
- l’art. 17, comma 1, lett. B, della L.R. n. 3 del 13/03/2009 con cui si determina che la Giunta 
Regionale esercita il controllo sul rendiconto generale;
- che con decreto direttoriale nr. 82 del 05/04/2018 si è provveduto al riaccertamento dei re
sidui;
- visto il conto del tesoriere al 31/12/2017 che dimostra che i saldi coincidono con la conta
bilità dell'Ente;
- il bilancio di previsione 2017 – 2019 dell'Ente, adottato con decreto direttoriale n. 134 del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 264CA del 30/12/2016.
- la relazione con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espressa in data 
24/04/2018, come previsto dall’articolo 16, comma 3, della L.R. n. 3 del 13/3/2009.
- vista la comunicazione della Regione del Veneto – Area Risorse strumentali,  Direzione 
Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali,  prot. 216677 del 07/06/2018.

Preso atto del visto di regolarità procedurale 



DECRETA

-  di procedere per le motivazioni espresse in premessa all’annullamento d’ufficio in sede di 
autotutela del Decreto Direttoriale nr. 102 del 26/04/2018;

- di adottare il nuovo rendiconto generale per l’anno 2017 di Veneto Lavoro, composto dai 
seguenti allegati:

 Relazione della gestione e nota integrativa comprensiva della relazione economico-
patrimoniale;

 Prospetti previsti dall’allegato 10 del D.lgs 118/2011;
 C."Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" relativi al Rendiconto gene

rale per l'esercizio 2017 (ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011);
 Relazione del Collegio dei Revisori;

- di trasmettere alla Giunta Regionale il presente atto, per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

INTRODUZIONE 
 
La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ed è 

redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed 

integrato dal D. Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 

Essa intende fornire informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’Ente e sulla 

realizzazione dei programmi, soffermandosi ad approfondire alcuni aspetti rilevanti anche in 

considerazione del risultato di amministrazione conseguito. Si articola nella “nota integrativa” 

che raccoglie le informazioni di natura contabile d ell’attività gestionale e nella “relazione 

finale di gestione” dedicata alla descrizione delle  attività che sono state poste in essere 

nell’esercizio in esame.  

A partire dall’anno 2016 il Rendiconto dell’Ente comprende anche  lo stato patrimoniale ed il conto 

economico. Infatti il Rendiconto deve, in base alla normativa vigente essere composto anche: 

- dal conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di 

competenza economica dell’esercizio considerato rilevati dalla contabilità economico 

patrimoniale; 

- dallo stato patrimoniale che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio. 

 

Deve sottolinearsi, inoltre, che nonostante si tratti del secondo esercizio di applicazione della 

contabilità economico patrimoniale, la redazione del Rendiconto con obbligo delle risultanze 

economico patrimoniali è stata particolarmente complessa in quanto è stato necessario verificare 

la corretta declinazione dei principi introdotti dal D. Lgs. 118/2011 nelle operazioni contabili e 

riclassificare le operazioni secondo la contabilità economico patrimoniale. 

Inoltre, le regole armonizzate continuano ad avere un complesso impatto anche sugli applicativi 

informatici che sono stati chiamati a misurarsi con i documenti contabili attuali. 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
La nota integrativa si articola nei seguenti punti: 
 

• Il risultato di amministrazione, nelle sue componenti derivanti dalla gestione dei residui e 

della competenza; 

• L’andamento della gestione dell’esercizio 2017 sul fronte delle entrate e sul fronte delle 

spese; 

• L’analisi del livello di indebitamento; 

• L’analisi della spesa del personale; 

• Il pareggio di bilancio; 

• I servizi erogati; 

• Le società partecipate; 

• I tempi medi di pagamento; 

• Elenco diritti reali di godimento e dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare; 

• Le valutazioni economico – patrimoniali. 

 
 
Tutti i fatti gestionali avvenuti durante l’esercizio sono stati analizzati e registrati in contabilità 

tenendo conto, coerentemente, dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 e modificati 

successivamente. 

Il Rendiconto, di cui la presente relazione costituisce allegato, è stato redatto, perciò, secondo lo 

schema previsto dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. 

Si rammenta che l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria (secondo il quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con 

l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza) ha modificato i presupposti all’impegno e 

dell’accertamento, con dirette conseguenze nella costituzione dei residui passivi ed attivi derivanti 

dalla competenza e con effetti più rilevanti sul fronte investimenti. 

La presente relazione, per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, prosegue 

nell’attuazione degli elementi di novità rinvenibili nella contabilità armonizzata, e che in particolare 

riguardano l’avanzo di amministrazione, il fondo crediti dubbi e il fondo pluriennale vincolato. 

Si ricorda che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato adottato con Decreto Direttoriale nr. 134  

del 13/12/2016 e approvato con DGR/CA n. 261 del 31/12/2016 
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Nel corso dell’anno 2017 è stato  successivamente variato con i seguenti provvedimenti: 

 
 
DECRETO DIRETTORIALE 
 

 
OGGETTO 

 Stanziamento fondo finale di cassa 

  13 del 19/01/2017   1° variazione di cassa al bilancio 2017-2019 

  40 del 21/02/2017   2° variazione al bilancio 2017-2019 

  72 del 21/04/2017  Riaccertamento residui attivi e passivi 

  78 del 03/05/2017   3° variazione al bilancio 2017-2019 

118 del 16/06/2017   4° variazione al bilancio 2017-2019 e assestamento generale 

143 del 21/07/2017   5°variazione al bilancio 2017-2019 

144 del 21/07/2017   6° variazione al bilancio 2017-2019 

169 del 08/09/2017   7° variazione al bilancio 2017-2019 

194 del 02/10/2017   8° variazione al bilancio 2017-2019 

214 del 30/10/2017   9° variazione al bilancio 2017-2019 

235 del 16/11/2017 10° variazione al bilancio 2017-2019 

 
Sia in sede di bilancio di previsione 2018/2020 che nel corso dell’esercizio, attraverso le variazioni 

di bilancio di cui sopra, è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 

1.079.732,69 

Si precisa che le somme stanziate sono state utilizzate solo parzialmente; pertanto una parte di 

queste sono riaffluite nell’avanzo di amministrazione 2017, mantenendo il vincolo di destinazione 

originario. 

Il percorso espositivo inizia con l’analisi del risultato di amministrazione complessivo per poi 

spostarsi nel dettaglio delle sue componenti temporali: le poste che derivano dagli esercizi passati 

(residui) e quelle maturate nell’anno in chiusura, così da distinguere l’avanzo dai residui e quello 

proveniente dalla competenza. Si ricorda che, per effetto del nuovo principio contabile, la prima 

componente (residui), è sensibilmente ridotta rispetto agli esercizi passati, ed è limitata ai crediti e 

debiti certi, liquidi ed esigibili. 

Si passa poi all’analisi degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio 2017 nel loro complesso 

confrontandole con le previsioni assestate. Prima vi è un dettaglio delle entrate per ciascun 

capitolo; vengono poi esaminate le uscite correnti e di investimento analizzandole per tipologia di 

spesa. 
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Terminata la descrizione degli elementi peculiari del Conto del Bilancio, ci si sofferma su due 

argomenti indirettamente collegati alle poste contabili che, per le difficoltà di gestione e di 

interpretazione delle norme in continua evoluzione meritano di essere trattati a parte: le spese del 

personale ed il patto di stabilità. 

Al fine di accompagnare l’analisi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, un’apposita 

sezione viene dedicata alle valutazioni economico-patrimoniali. 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di euro 4.660.569,84  come 

risulta dai seguenti elementi: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo iniziale di cassa 1 gennaio 1.294.345,07€         
RISCOSSIONI 1.729.015,34€       13.144.561,20€     14.873.576,54€       
PAGAMENTI 830.950,69€          11.206.790,63€     12.037.741,32€       

Fondo cassa al 31/12/2017 4.130.180,29€         

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre -€                         
differenza 4.130.180,29€         
RESIDUI ATTIVI 2.053.714,78€       3.758.084,82€       5.811.799,60€         
RESIDUI PASSIVI 636,90€                 5.057.863,24€       5.058.500,14€         
differenza 753.299,46€            
fpv SPESE CORRENTI 222.909,91€            
FPV SPESE IN C/CAPITALE -€                         

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 4.660.569,84€         

 

 
L’avanzo rappresenterebbe per l’Ente una forma di autofinanziamento, se non fosse che in questi 

ultimi anni le normative relative al Patto di Stabilità Interno ed al Pareggio di Bilancio ne hanno 

notevolmente ridotto le possibilità di utilizzo. 

Il calcolo dell’avanzo di amministrazione tiene conto del Fondo Pluriennale Vincolato. Si ricorda 

che tale fondo, una delle principali novità del D.Lgs. 118/2011, è costituito da entrate già accertate 

destinate al finanziamento di spese già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto 

all’imputazione contabile dell’entrata. 
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Alla formazione dell’avanzo di amministrazione hanno quindi contribuito maggiori o minori entrate 

e minori uscite date dalla differenza tra quanto accertato/impegnato e la previsione finale iscritta in 

bilancio, sia in conto competenza che residui, al netto delle somme traslate agli esercizi futuri. 

L’avanzo risulta così distinto: 
 

  
2017 

 

Risultato di amministrazione (+/-) € 4.660.569,84 

di cui  

           a) Parte accantonata  

           b) Parte vincolata € 4.283.887,26 

           c) Parte destinata  

           d) Parte disponibile €    376.682,58 
 

Di seguito si da evidenza analitica della parte vincolata del risultato di amministrazione: 
 
Fondo disabili  €                    136.564,20  
Silv  €                      84.163,32  
Clic lavoro 1  €                      20.473,86  
Cilc lavoro 2017/2019  €                    330.806,00  
Convenzione inps  €                      16.021,10  
Osservatorio mdl   €                       7.466,00  
Unità di crisi 2015-2017  €                      40.622,99  
unità di crisi 2017/2019  €                      32.876,93  
Progetto assistenza tecnica  €                    272.796,62  
Anagrafe studenti   €                      85.276,98  
Progetto rafforzamento spl  €                 2.190.220,90  
progetto civis  €                      67.543,51  
progetto contratto di mobilità   €                       2.400,00  
progetto fitt  €                      17.480,11  
progetto gestione rete informativa immigrazione e osservatorio reg immigraz.  €                      26.836,57  
progetto accordo di collab. Tra Regione del Veneto Bruxelles e Veneto 
Lavoro  €                      30.272,28  
progetto promozione grandi eventi  €                      33.348,57  
progetto YouRNI  €                       7.209,44  
progetto Agefactor  €                      18.562,59  
Progetto YoulnHerti  €                      75.150,44  
progetto Christa  €                      50.927,17  
Progetto assistenza tecnica piani territoriali per integraz.anno 2016  €                      30.000,00  
progetto record  €                       1.333,89  
progetto Improve  €                      27.286,50  
progetto mari  €                    364.649,20  
progetto promove  €                          500,00  
progetto sivi  €                      73.766,00  
progetto asis  €                    238.318,00  
progetto above  €                       1.014,09  
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LA GESTIONE DELLE ENTRATE 
 
Il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2017 pareggia in € 21.634.150,33. Per quanto 

concerne le entrate, diversamente dalle spese, gli stanziamenti allocati nei nove titoli ammontano 

ad euro 20.516.908,80 in quanto la differenza di euro 1.117.241,53 rappresenta l’avanzo di 

amministrazione contabile (euro 1.079.732,69) applicato al bilancio 2017 e il fondo pluriennale 

vincolato per spese correnti (euro 37.508,84). 

Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2017 

ammontano ad euro 15.719.476,52, al netto delle contabilità speciali pari a euro 1.183.169,50.  

Nelle tabelle seguenti vengono riassunte le risultanze contabili, suddivise in base alla natura delle 

entrate, della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2017. 

 
 
Si evidenziano di seguito le Entrate relative al Ti tolo I:  

• Trasferimenti Correnti dalla UE  

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Minori entrate Capitoli 
spesa 

connesso 

64 Progetto YouRNI 8.279,00 5.316,51 -2.962,49 99408 

65 Progetto Agefactor 20.583,00 9.748,84 -10.834,16 99409 

66 Progetto Above 1.575,00 1.575,00 0,00 99441 

 Totale 30,437,00 16.640,35 13.796,65  

 

• Trasferimenti Correnti Stato  

Nell’anno 2017 non sono stati accertati trasferimenti correnti statali. 

• Trasferimenti Correnti ordinari dalla Regione  

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Minori entrate Capitoli 
spesa 

connesso 

20 Contributo 
Ordinario 

2.830.000,00 2.830.000,00 0,00  

 Totale 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00  
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• Trasferimenti Correnti Finalizzati dalla Regione  

Num. 
cap 

Denomin. 
Contributo 

Preventivato Accertato Minori entrate Capitolo spesa 
connesso 

29 Anagrafe degli 
studenti 

222.273,00 136.932,50 -85.340,50 6251-6252 

10333 Fondo nazionale 
per il diritto al 
lavoro dei disabili 

8.276.419,26 8.276.419,26 0,00 61055-61049 

10354 Progetto Portale “ 
Clic lavoro” quota 
FDR 

168.442,78 168.442,78 0,00 7656 

10379 Progetto “Portale 
Clic Lavoro” – 
quota FSE 

117.909,94 117.909,94 0,00 7656 

10357 Progetto Civis 422.105,60 360.606,10 -61.499,50 99349-99350-
99351 

10380 Progetto “Portale 
Clic Lavoro” – 
quota Regionale 

50.532,83 50.532,03 -0,80 7656 

10358 Progetto “Unità di 
crisi aziendali, 
territoriali e 
settoriali” quota 
FSE 

94.931,30 25.206,86 -69.724,44 99348 

10381 Progetto “Unità di 
crisi aziendali, 
territoriali e 
settoriali” quota 
FDR 

66.451,91 17.644,81 -48.807,10 99348 

10382 Progetto “Unità di 
crisi aziendali, 
territoriali e 
settoriali” quota 
regionale 

28.479,39 7.562,06 -20.917,33 99348 

10383 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 – 
quota FSE 

825.000,00 738.094,66 -86.905,34 6101 
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10384 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 – 
quota FDR 

577.500,00 516.666,26 -60.833,74 6101 

10385 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 – 
quota Regione 

247.500,00 221.428,39 -26.071,61 6101 

10386 Progetto FITT 26.554,09 26.554,09 0,00 99386 

10388 Progetto Gestione 
rete informativa e 
osservatorio 
regionale 
immigrazione 

50.000,00 50.000,00 0,00 99405-99417-
99418-99419 

10389 Progetto “Accordo 
di collaborazione 
tra Regione 
Veneto sede di 
Bruxelles e Veneto 
Lavoro” 

270.000,00 264.453,61 5.546,39 

 

99406-99416-
99420-99421 

10390 Progetto 
Promozione 
Grandi Eventi 

89.000,00 49.751,32 -39.248,68 99407 

10391 Progetto 
YouInHerit  

55.959,00 55.959,00 0,00 99410 

10392 Progetto CHRISTA  36.743,00 36.743,00 0,00 99411 

10393 Assistenza tecnica 
piani territoriali per 
l’integrazione – 
anno 2016 

30.000,00 30.000,00 0,00 99412 

10394 Progetto Record 107.900,00 107.900,00 0,00 99413-99414-
99415 

10395 Progetto di 
Rafforzamento dei 
Servizi Per il 
Lavoro pubblico 
nella Regione del 
Veneto 

2.894.000,00 779.960,28 -2.114.039,72 61054-61055-
61056-61057 

10396 Progetto ImProVe 27.286,50 27.286,50 0,00 99422-99423 
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10397 Progetto SIVI 73.766,00 73.766,00 0,00 99424-99425-
99426-99427 

10398 Progetto ASIS 238.318,00 238.318,00 0,00 99428-99429 

10399 Progetto MARI 364.649,20 364.649,20 0,00 99431-99432-
99433 

10400 Progetto 
PROMOVE 

10.000,00 10.000,00 0,00 99437 

10401 Unità di Crisi a.s. 
2017-2019 

78.750,00 78.750,00 0,00 99434-99435-
99436 

10402 Progetto 
ClicLavoro Veneto 
a.s. 2017-2019 

360.000,00 31.169,00 -328.831,00 99438-99439-
99440 

 Totale   15.810.471,80 12.862.705,65 -2.947.766,15 

 

Lo scostamento della colonna minori entrate deriva da riprogrammazione delle spesa rispetto a 

quanto la Regione ha impegnato a favore dell’Ente per progetti in corso di gestione. 

• Trasferimenti da parte di altri Enti e associazio ni  

Nell’anno 2017 non sono stati accertati trasferimenti da parte di altri Enti e associazioni. 

 

LA GESTIONE DELLE SPESE 

 

 
Così come la gestione delle entrate è analizzata sotto l’aspetto dell’accertamento e della 

riscossione, così la gestione delle spese viene esaminata sotto gli aspetti dell’impegno e del 

pagamento. 

Dal punto di vista giuridico l’impegno non è altro che il sorgere di una obbligazione pecuniaria, in 

altre parole di un debito, per somme dovute dall’Ente in base alla legge, a una sentenza, a un 

contratto o ad altro titolo, quale può essere un atto di concessione a terzi di un contributo. 

La registrazione contabile degli impegni non è quindi l’elemento costitutivo degli stessi, bensì la 

conseguenza del fatto giuridico, che impone all’Amministrazione di vincolare una parte dello 

stanziamento di bilancio alla finalità dell’adempimento dell’obbligazione. 

Prima di procedere alla disamina delle informazioni contabili, è necessario precisare che le 

risultanze contabili rispecchiano ‘l’azione di contenimento delle spese” intrapresa a partire 

dall’anno 2010. 
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Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2017 ammontano a euro 21.634.150,33.   

Le spese impegnate dall’Ente nel corso dell’esercizio 2017, al netto delle contabilità speciali, 

risultano pari a euro 15.081.484,37. I pagamenti in conto competenza sono stati pari a euro 

10.024.214,97, al netto delle contabilità speciali e sono pari a circa il 70% degli impegni assunti nel 

corso dell’anno, proprio a dimostrazione del funzionamento dei principi dettati dall’armonizzazione 

contabile. 

L’andamento delle spese sostenute dall’Ente nell’anno 2017 è il frutto anche dell’applicazione delle 

nuove regole degli equilibri di bilancio. Come noto, infatti, la legge di stabilità (commi 463 e segg 

della L190/2014) ha modificato le regole relative al patto di stabilità introducendo a partire dal 

2015, per il solo comparto delle Regioni, l’obbligo del principio del pareggio di bilancio in coerenza 

con gli impegni assunti dall’Italia a livello europeo. Ciò ha comportato una programmazione attenta 

e rigorosa della spesa, che ha dovuto essere allineata in maniera sinergica alle entrate.  

Gli scostamenti sono evidenziati per singola tipologia di Progetto nelle tabelle riportate nelle pagine 

seguenti di codesta relazione. Le economie evidenziate pertanto risultano vincolate all’interno 

dell’Avanzo di Amministrazione. 

Passando all’esamina delle varie tipologie di spesa, si evidenzia come queste siano state 

suddivise per capitolo. Dal mese di novembre 2016 a seguito della riorganizzazione interna  le 

aree sono diventate U.O ( si veda il decreto direttoriale nr. 55/2016). 

Le Unità Operative sono state individuate con riferimento agli obiettivi da perseguire per la 

realizzazione di attività dell’Ente, per assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli 

obiettivi posti dall’Ente per la realizzazione del relativo programma. Ciò ha consentito una 

maggiore trasparenza delle scelte delle varie strutture funzionali in ordine all’acquisizione ed alla 

destinazione finale delle risorse, permettendo nel contempo l’individuazione delle responsabilità di 

gestione.  

Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle U.O relative 

alle Spese di Funzionamento dell’Ente, per capitolo di spesa: 

 Organi istituzionali  

Num.  Denominazione Preventivat
o 

Impegnato Minori spese 

1 Spese per gli organi dell’Ente 
(direttore, revisori, OIV) 217.128,30  198.503,61  -18.624,69  

 Totale  217.128,30  198.503,61  -18.624,69 
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Risorse Umane e strumentali 

 

Spese correnti  

Num
.. 

Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

2 Spese per il personale 1.817.791,54  1.455.570,81  -362.220,73  

3 Formazione interna ed esterna 3.000,00 1.719,60 -1.280,40 

4 Consulenza 2,500,00 0,00 -2,500,00 

7 Noleggi, locazioni e canoni 140,000,00 134.383,00 -5,617,00 

9 Spese generali di funzionamento 337.676,81 258.758,94 -78.917,87 

10 Imposte e tasse 35.000,00 16.665,08 -18.334,92 

 Totale 2,335.968,35 1.867.097,43 -468.870.92 

 

Spese in conto capitale  

Num
. 

Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

400 Acquisto di impianti, attrezzature e 
macchinari 

10.000,00 0,00 -10.000,00 

451 Acquisto hardware 122.337,20 122.337,20 0,00 

452 Acquisto software 66.220,60 66.220,60 0,00 

 Totale 198.557,80 188.557,80 -10.000,00 

 

 Rimborsi partite compensative all’entrata  

Num Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

19 Restituzione e rimborsi diversi 155,641,61 155,641,61 0,00 

 Totale 155,641,61 155,641,61 0,00 
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 Oneri finanziari  

Num
. 

Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

22 Spese e commissioni bancarie 700,00 10,12 -689,88 

28 Contributi ad Enti ed organismi 
diversi 

600,00 500,00 -100,00 

 Totale 1.300,00 510,12 -789,88 

 

 

Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle UO 

Istituzionali, per singolo capitolo. 

 

• UO II - Sistema Regionale Servizi e Politiche per  il Lavoro  

Num.. Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

61055 Fondo disabili annualità 2013-
2014-2015 

8.276.419,26 8.276.419,26 0,00 

61049 Fondo nazionale disabili 320,733,92 287,046,70 -33,687,22 

 Totale 8.597.153,18 8.563.465,96 -33.687,22 

 

•  U O III -  Sistema Informativo Lavoro Veneto, SI LV 

Num.. Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

505 Sistema Informativo Lavoro 
Regionale 

364.708,20 280.544,88 -84.163,32 

7656 ClicLavoro 1 500.539,03 480.065,17 -20.473,86 

99438-
99439-
99440-
99445. 

ClicLavoro 2 360.000,00 29.194,00 -330.806,00 

 Totale 1.225.247,23 789.804,05 -435.443,18 
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•  UO IV - Osservatorio Mercato del Lavoro  

Num
.. 

Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

8052 Rimborso spese trasferta Veneto 
Lavoro-INPS 

21.000,00 4.978,90 -16.021,10 

500 Osservatorio MdL 7.466,00 0,00 -7.466,00 

 Totale 28.466,00 4.978,90 -23.487,10 

 

 
U.O. V - Unità di Crisi aziendali, settoriali e ter ritoriali  

Num.. Denominazione Preventivato Impegnato Minori spese 

99348 Unità di Crisi 2015-2017 189.862,60 149.239,61 -40.622,99 

99434-
99435-
99346-
99442-
99443 

Unità di Crisi 2017-2019 78.750,00 45,873,07 -32,876,93 

 Totale 268.612,60 195.112,68 -73.499,92 

 
 
 
Assistenza Tecnica progetti europei  (alle dirette dipendenze del Direttore)  

Num. 
Cap. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 
vincolate 

6101. Progetto AT FSE POR2014/2020 1.650.000,00 1.377.203,38 -272.796,62 

6251-
6252. 

Anagrafe degli studenti  222.273,00 136.996,02 -85.276,98 

61054-
61506-
61057-
61058. 

Progetto Rafforzamento SPL  2.894.000.00 703.779,10 -2.190.220,90 
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99349-
99350-
99351. 

Progetto CIVIS 422.105.60 354.562,09 -67.543,51 

99352 Progetto contratto di mobilità 7.200,00 4.800,00 -2.400,00 

99386 Progetto FITT 26.554,09 9.073,98 -17.480,11 

99405-
99417-
99418-
99419. 

Progetto gestione rete 
Informativa Immigrazione e 
Osservatorio regionale 
Immigrazione 

50.000,00 23.163,43 -26.836,57 

99406-
99416-
99420-
99421. 

Progetto "Accordo di 
collaborazione tra Regione del 
Veneto sede di Bruxelles e 
Veneto Lavoro” 

270.000,00 239.727,72 -30.272,28 

99407 Progetto promozione Grandi 
Eventi 

89.000,00 55.651,43 -33.348,57 

99408 Progetto YouRNI 11.759,68 4.550,24 -7.209,44 

99409 Progetto Agefactor 23.013,00 4.450,41 -18.562,59 

99410 Progetto YouInHerit 129.071,00 53.920,56 -75.150,44 

99411 Progetto CHRISTA 84.234,00 33.306,83 -50.927,17 

99412 Progetto assistenza tecnica piani 
territoriali per l’integrazione anno 
2016 “acquisto servizi” 

30.000,00 0,00 -30.000,00 

99413 
99414 

94415 

Progetto Record 107.900,00 106.566,11 -1.333,89 

99422-
99423. 

Progetto ImProVe 27.286,50 0,00 -27.286,50 

99431-
99432-
99433. 

Progetto Mari 364.649,20 0,00 -364.649,20 



18 
 

99437 Progetto Promove 10.000,00 9.500,00 -500,00 

99424-
99425-
99426-
99427. 

Progetto Sivi 73.766,00 0,00 -73.766,00 

99429-
99429-
99430. 

Progetto Asis 238.318,00 0,00 -238.318,00 

99441 Progetto Above 1.575,00 560,91 -1.014,09 

 TOTALE 6.732.705,07 3.117.812,21 -3.614.892,86 

 
Al conto del bilancio  è allegata la Situazione amministrativa  che pone in evidenza la 

consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2017, gli incassi ed i pagamenti complessivamente 

effettuati nell’anno, in conto competenza ed in conto residui, nonché il saldo alla chiusura 

dell’esercizio. 

La disponibilità al 31.12.2017 riportata sul giornale di cassa, concorda con il saldo del conto 

corrente di corrispondenza tenuto dalla Tesoreria come di seguito evidenziato: 
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L’ANALISI DEL LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
 

L’Ente nel corso del 2017 non è ricorso in nessuna forma di indebitamento. 

 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SPESA PER IL PERSONALE 
 

Il Regolamento di Organizzazione è lo strumento con cui l’Ente opera per la gestione 

organizzativa.  

L’architettura organizzativa è modellata avendo a riferimento la stabilità di lungo periodo della 

mission istituzionale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di 

volta in volta dalla Regione. Il lavoro si svolge per processi e per progetti, con una forte interazione 

tra le diverse aree funzionali. 

L’attività è organizzata in U.O che operano con adeguata autonomia operativa secondo i 

programmi (obiettivi, risorse, verifiche), definiti ed approvati dalla direzione.  

Lo strumento che consente di utilizzare in chiave dinamica il personale, in stretta correlazione con 

le effettive esigenze funzionali e con le risorse finanziarie disponibili, è costituito dal piano triennale 

dei fabbisogni di personale, definita con provvedimento direttoriale ed approvata dalla Giunta 

Regionale (ultima modifica approvata con DGR n. 947 del 22/06/2016). 

Piano  delle assunzioni 

CATEGORIE Dotazione Forza reale  
(31/12/2017) 

Dirigenti 5 2 

Categoria D 15 12 

Categoria C 18 17 

Categoria B 5 4 

Totale 43 35 

 

Il reclutamento del personale, nei limiti del fabbisogno di personale, come previsto dal 

Regolamento di Organizzazione, avviene secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”, fermi restando i vincoli alla spesa per il personale determinati dalle leggi 

finanziarie nazionali e regionali che, da alcuni anni, impediscono assunzioni a tempo 

indeterminato. 
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Il personale dipendente, rientrante nel fabbisogno, assicura l’espletamento delle attività e delle 

funzioni direttamente attribuite all’Ente dalla L.R. n. 3/2009. 

L’attribuzione di ulteriori attività da parte della Regione, ai sensi del comma 4 della norma 

sopracitata, comporta l’attivazione, preventivamente autorizzata con la delibera di affidamento da 

parte della Giunta, di collaboratori temporanei, di procedure selettive per assunzioni a tempo 

determinato  di contratti di somministrazione . Il numero di questi collaboratori, il loro profilo 

professionale, la tipologia e la durata del contratto di lavoro varia in ragione delle specifiche attività 

progettuali e della loro durata. 

La selezione del personale e dei collaboratori a progetto avviene secondo procedure previste dal 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (selezioni pubbliche per il personale e tempo 

determinato e indeterminato e procedure comparative su pubblici elenchi di esperti per i rapporti di 

lavoro autonomo ). 

I costi del personale in dotazione organica gravano interamente sul contributo ordinario, mentre 

quelli relativi al personale fuori dotazione ed ai collaboratori esterni vengono imputati ai singoli 

progetti. Ciò consente all’Ente di mantenere sempre in equilibrio e sotto controllo le spese per le 

risorse umane.  

Il decreto legge n. 78 del 31/5/2010, all’art. 14, comma 7, a cui si aggiunge il comma 557 quater 

della legge 296/2006 (come modificato da ultimo dall’articolo 3 della legge n. 114/2014) determina i 

vincoli della spesa per il personale a cui l’Ente si attiene al fine di partecipare al conseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal legislatore. 

Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta regionale attraverso una procedura autorizzatoria di ogni 

nuova maggiore spesa sul personale, sulle assunzioni e sugli incarichi esterni (come previsto dalla  

DGR n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative n. 769 del 

2/5/2012, n. 2563 del 11/12/2012, n. 907 del 18/6/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 

16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 1944 del 06/12/2016 e DGR n. 

2097 del 19/12/2017 in materia di razionalizzazione della spesa per il personale negli enti 

strumentali della Regione del Veneto). 

In ragione delle limitazioni e dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di 

nuove assunzioni, il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da 

utilizzare per l’attuazione dei diversi progetti affidati dalla Regione all’Ente ed aventi carattere di 

temporaneità e discontinuità. 

Per l’anno 2017, sulla base delle disposizioni legislative sopra richiamate, si sono avviate e 

concluse procedure concorsuali per assunzioni di personale a tempo determinato (vedi decreto 

direttoriale nr. 86 del 15/05/2017). 
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Per quanto riguarda la contrattazione integrativa avviene sulle materie e nei limiti posti dal CCNL; 

per i motivi di cui sopra, il “fondo” 2017 ha assicurato il rispetto previsto dal D. Lgs n. 75/2017 

(legge Madia) il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.  

Per il 2017 con il decreto nr. 149 del 31/07/2017 si è costituito il fondo provvisorio delle risorse 

decentrate per il personale non dirigente anno 2017 reso definitivo con il decreto nr. 262 del 

21/12/2017. Il fondo del personale dirigente è stato costituito e destinato con il decreto direttoriale 

nr. 263 del 29/12/2017. 

RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO E DELLA SPENDING REVIEW 
 
La normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica e sostenibilità delle spese rientra 

nell’attuazione del c.d. principio del pareggio di bilancio (art. 81, sesto comma, della Costituzione). 

Relativamente alla  “Sostenibilità delle spese”, la Legge costituzionale n. 1/2012 nonché la 

conseguente Legge 24 dicembre 2012, n. 243, tradotta poi negli schemi previsti dal D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i., hanno disciplinato tale principio individuando le regole per: 

• l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla 
sostenibilità del debito pubblico (Capo IV); 

• l’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali (Capo V); 

• il Bilancio dello Stato (Capo VI). 

Come riportato anche dalla nota prot. 322201 del 25 agosto 2016 del Direttore dell’Area risorse 

strumentali della Regione del Veneto e l’ulteriore nota del 25/10/2016 prot. n. 412811 sempre della  

Regione del Veneto, con le quali si afferma che l’Ente è ricompreso tra le amministrazioni 

pubbliche non territoriali.  

Ne deriva, pertanto, che l’Ente si colloca nella fattispecie prevista dal Capo V della Legge 

243/2012, di cui all’art. 13, comma 1.  

L’Ente rispetta il principio di pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 13 della Legge 243/2012. 

Si dà atto che l’Ente inoltre in base alle risultanze contabili rispetta la “Spending review”. 

 

I SERVIZI EROGATI 
 

L’Ente in base alla legge costitutiva non eroga servizi a terzi ed opera esclusivamente per conto 
della Regione del Veneto 
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

L’ente non detiene partecipazioni ne dirette ne indirette in società, Enti ed organismi. 

I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 

Calcolato, ai sensi dell’art. 9 del DPCM del 22/09/2014,  e rispettando le  indicazioni previste dalla 
circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e Finanze.  

 

ANNO I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE ANNUALE 

2017 -17,03 -14,05 -19,34 -23,46 -21,43 

 

ELENCO DIRITTI REALI DI GODIMENTO E DEI BENI APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Non sussistono tali fattispecie in capo all’ente. 

VALUTAZIONI ECONOMICO - PATRIMONIALI 
 
Il sistema contabile degli Enti Pubblici garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il 

profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti 

gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. 

Il 2017 rappresenta per il nostro Ente il secondo esercizio di applicazione del principio contabile 

concernente la contabilità economico-patrimoniale riportato nell’Allegato n. 4/3 del D. Lgs. 

118/2011, avvalendosi dei nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

Gli schemi utilizzati per la contabilità economica-patrimoniale rivestono valenza puramente 

conoscitiva, anche perché è la contabilità finanziaria il sistema contabile principale e fondamentale 

per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione contabile dell’Ente. 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico ed il Piano dei conti patrimoniale ed 

economico, sono parzialmente cambiati dall’esercizio 2017 rispetto a quelli utilizzati per il 2016. 

Sulla base del nuovo principio contabile economico–patrimoniale previsto dal D. Lgs. 118/2011 si 

forniscono di seguito le informazioni relative ai criteri di valutazione del patrimonio e delle 

componenti economiche nonché alle variazioni più significative intervenute nella composizione 

delle voci dell’attivo e del passivo. 
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DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL 

CONTO ECONOMICO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 

Il Conto del Patrimonio ha la finalità di rilevare, rispetto ai valori iniziali, la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio e le variazioni intervenute durante l’anno nelle singole poste. 

Obiettivo dell’elaborato che ci accingiamo a commentare, quindi, non è solo quello più evidente di 

misurare l’entità delle singole componenti patrimoniali al termine dell’esercizio, ma anche quello di 

evidenziare le variazioni che le stesse hanno subito, al fine di consentire un’analisi critica ai terzi 

interessati ad attingere informazioni relative allo stato patrimoniale dell’ente. 

Il patrimonio dell’ente è rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi 

suscettibili di valutazione, che nella loro differenza rappresentano la consistenza della dotazione 

patrimoniale dell’Ente. Di conseguenza i beni e i rapporti giuridici non suscettibili di valutazione non 

hanno contribuito alla determinazione della consistenza del netto patrimoniale. 

Il concetto stesso di Patrimonio, inoltre, evidenzia lo stretto legame esistente fra le consistenze di 

alcune delle principali voci che la compongono e gli inventari, ove questi ultimi assolvono alla loro 

funzione di scrittura di dettaglio delle poste relative alle immobilizzazioni. 

 

ATTIVO 

Le poste dell’attivo, sono raggruppate in quattro macrovoci, oltre i conti d’ordine, contraddistinte da 

lettere maiuscole e precisamente: 

A. Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione 

La fattispecie non ricorre. 

B. Immobilizzazioni 

E’ una delle più importanti classi che compongono il patrimonio dell'Ente ed accoglie, nel suo 

complesso, i valori patrimoniali immobilizzati, sia in poste di natura tecnica che finanziaria, ed è 

composta dai tre raggruppamenti che seguono. 
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B II) Immobilizzazioni Immateriali. 

Sono rappresentate dai costi pluriennali capitalizzati contabilizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio 

in esame. Vi sono confluiti tutti gli oneri che, pur non essendo riferibili ad uno specifico cespite 

materialmente individuabile, per la loro natura non esauriscono la loro utilità nell’anno in cui 

vengono sostenuti e che, in ossequio al giusto criterio della competenza economica, vengono posti 

a carico di diversi esercizi. Sono valutati al costo storico, compresi gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono indicati al netto degli importi accantonati fino alla data di riferimento del 

presente conto del patrimonio, con il metodo diretto, mediante ripartizione in quote costanti. La 

quota imputata a carico dell’esercizio in corso, ammonta ad euro 662.468,22. 

Il loro dettaglio, in termini di formazione, è rappresentato nel seguente prospetto ove è indicata, a 

fianco di ogni singolo valore incrementativo, il numero degli esercizi a carico dei quali vengono 

imputate le relative quote, nonché l’accantonamento posto a carico dell’esercizio 2017. 

Si precisa che i valori patrimoniali sotto indicati sono stati oggetto di apposita stima effettuata 

nell’esercizio 2016 dal Responsabile Tecnico che ha proceduto a determinare il costo storico del 

software  previsti dalla L.R. 3/2009 artt. 13 e 28 nodo regionale di Borsa Continua Nazionale del 

Lavoro (BNCL) e del Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV). Tali valori non erano stati 

capitalizzati nel conto del patrimonio relativo agli esercizi precedenti. Tuttavia in quanto bene 

immateriale avente una importante funzione di  servizio per le imprese, lavoratori e operatori del 

mercato del lavoro, di utilità pluriennale si è ritenuto opportuno secondo la metodologia dettata dai 

principi contabili procedere alla valutazione a costo storico ed inserire il valore attribuito per anno 

al netto del fondo ammortamento. 

Anno di 

formazione 

Costo storico Periodo 

di 

ammorta

mento 

Fondo 

ammortame

nto al 

31/12/2016 

Quota a 

carico 

dell’esercizio 

Residuo al 

termine 

dell’esercizio 

2013 622.126,00 5 124.425,20 124.425,20 0,00 

2014 997.195,43 5 398.878,16 199.439,09 199.439,08 

2015 1.199.759,93 5 719.855,96 239.951,99 479.903,97 

2016 461.508,44 5 369.206,75 92.301,69 276.905,06 

2017 66.220,60 Non 

ancora 

iniziato 

  66.220,60 

Totale 3.346.810,40  1.612.366,07 656.117,96 1.022.468,71 
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B II); BIII) Immobilizzazioni Materiali. 

Le poste relative alle immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo, compresi gli oneri 

accessori di diretta imputazione.  

Non ci sono ben i immobili. 

Gli inventari dei beni mobili sono aggiornati in ossequio alle norme vigenti e correttamente tenuti. 

Ammortamenti 

I valori delle immobilizzazioni materiali sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Le quote a carico dell’esercizio che si commenta sono state calcolate, per singolo bene e per ogni 

singolo incremento di valore ad esso riferito, nella misura indicata per ogni categoria dalla 

normativa vigente e precisamente: 

·  macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili: 20% 

·  attrezzature e sistemi informatici, automezzi, mezzi movimentaz., motoveicoli ed altri beni: 20% 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie. 

La classe accoglie i valori relativi alle partecipazioni in società ed imprese, gli eventuali titoli 

posseduti dall’ente, nonché i crediti di dubbia esigibilità e quelli per depositi cauzionali. La voce 

risulta pari a zero. 

C) Attivo circolante 

I valori che compongono questa classe, che sono esposti in modo molto articolato e consentono 

un'analisi dettagliata, sono suddivisi in quattro raggruppamenti contraddistinti da numeri romani e 

precisamente: 

C II) Crediti. 

La macrovoce accoglie una complessa classificazione delle poste di credito appartenenti all’attivo 

circolante, molte delle quali sono diretta dipendenza della particolare caratteristica della struttura 

della contabilità finanziaria degli enti pubblici. Alcune sono inerenti alla soggettività del debitore; 
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altre, invece, afferiscono la natura o la causa che ha prodotto l’insorgere dei crediti. I dati esposti 

nel conto del patrimonio evidenziano in dettaglio sia le variazioni direttamente derivanti dalle 

operazioni finanziarie effettuate nell’esercizio, sia le rettifiche relative ad altre cause (quali le 

differenze determinatesi nella fase di riaccertamento dei residui relativi agli anni precedenti) sia 

altre rettifiche non direttamente riconducibili a movimenti finanziari. 

Si evidenzia che la consistenza finale del valore dei crediti iscritti nell'attivo circolante collima con 

l'ammontare complessivo dei residui attivi risultanti dal Conto del Bilancio. 

L’importo complessivo dei crediti, di euro 5.811.799,60, è quasi esclusivamente relativo a contributi 

regionali.  

CIV) Disponibilità liquide. 

La voce, suddivisa fra Fondo di cassa e Depositi bancari, misura l’entità delle somme a 

disposizione dell’ente all’inizio ed al termine dell’esercizio ed è rappresentata in modo esauriente 

cosicché non risultano necessarie ulteriori analisi. 

D) Ratei e Risconti attivi 

Le poste rettificative indicate nella voce sono state calcolate nel rispetto del criterio di competenza 

temporale dei componenti economici della gestione con la funzione di raccordare i criteri di 

competenza finanziaria con i quali sono state redatte le scritture contabili istituzionali dell'ente con 

quelli della competenza economica. In dettaglio sono composti da risconti attivi relativi a premi 

assicurativi. 

 

PASSIVO 

Gli elementi indicati nel passivo del conto del patrimonio sono raggruppati in cinque macrovoci 

(oltre ai conti d’ordine) contraddistinte da lettere maiuscole, una delle quali afferenti poste di netto 

patrimoniale e le altre costituite da effettive passività.  

A) Patrimonio Netto 

Questa voce misura l'ammontare del patrimonio netto dell’ente all’inizio ed al termine dell’esercizio. 

Tale valore è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza 

di ciascun Ente, suscettibili di valutazione, elementi che sono rappresentati nella situazione 
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patrimoniale che si commenta e che si modificano, di norma, per un’entità pari al risultato 

economico dell’esercizio. Si evidenzia che a fronte dell’iscrizione di nuovi valori patrimoniali 

derivanti dalla valutazione dei beni immateriali avvenuta nel 2016 è stata iscritta una riserva da 

rivalutazione per euro 2.471.778,28. 

D) Debiti 

La macrovoce accoglie tutte le poste di debito dell’Ente, inglobando sia i saldi relativi a mutui e 

finanziamenti a medio e lungo termine, sia tutti i valori riferiti ai debiti a breve. Il criterio utilizzato 

per la loro valutazione è quello del valore residuo, depurato dalle eventuali insussistenze registrate 

nell’anno. 

D I) Debiti di Finanziamento. 

La voce riporta un saldo pari a Zero. 

D II) Debiti verso fornitori. 

La posta è composta dai debiti contratti nel corso dell’attività dell’Ente per il funzionamento 

corrente dell’amministrazione i quali, per loro natura, hanno scadenza a breve termine. Alla fine 

dell'esercizio che stiamo commentando ammontano a complessivi euro  445.940,27. 

D V) Altri debiti. 

La voce è composta dai debiti per trasferimenti 

E) Ratei e Risconti passivi 

La posta è composta dal risconto attivo delle assicurazioni. 

 

CONTI D’ORDINE 

Nei Conti d’ordine risultano iscritte le somme imputate al Fondo pluriennale vincolato in spesa anno 2017. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE 
 
Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 31/1998 ed è 

disciplinato dagli articoli da 13 a 19 (Capo IV) della Legge Regionale n. 3/2009 “Disposizioni in 

materia di occupazione e mercato del lavoro”. La norma istitutiva lo qualifica quale Ente 

strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia 

organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 

La legge n. 3/2009, che ne disciplina le funzioni e l’impianto organizzativo, rafforza rispetto alla 

legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione 

regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il 

lavoro. Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri 

organismi, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle 

politiche del lavoro. 

Le novità legislative avvenute nel corso dell’anno 2017 riguardano il nuovo assetto in merito alla 

gestione dei centri per l’impiego che sinteticamente  si possono riassumere nei seguenti 

provvedimenti assunti in ambito statale e regionale: 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsio ne dello Stato per l'anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ar ticolo nr. 793: 

“Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia 

di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a 

supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle citta' metropolitane e delle 

province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e 

gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Llegge 23 dicembre 2014, 

n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della 

presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa Regione o dell'Agenzia o Ente regionale 

costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto 

dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 

Regioni, le Agenzie o gli Enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la 

propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794”    

Legge Regionale nr. 45 del 29/12/2017 “Collegato al la legge di stabilità regionale 2018” che 

all’articolo nr. 54 “ Norme in materia di servizi p er il lavoro”  recita: 

1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per 

l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, 

n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e 
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organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per 

l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate 

in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30. 

2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri 

per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato 

del lavoro di cui al D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla Regione o 

Agenzia o Ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli 

dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di 

Venezia all'Ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da 

stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di 

Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, 

Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, 

comma 4, della Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative. 

3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'Ente 

regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di 

Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le 

risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città 

Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti 

addetti ai centri per l'impiego. 

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, 

sull'esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro. 

5. Il personale trasferito all'Ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico 

fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, 

corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante 

l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a 

qualsiasi titolo conseguiti. 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale Veneto Lavoro è 

autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le 

province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai 

sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Ai fini del 

subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza 

attribuite agli Enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo 

determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città 

Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro. 
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7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per 

ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche 

per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. 

 
ATTIVITÀ 
 
Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d’azione, secondo le finalità della legislazione regionale in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la 

programmazione regionale e gli indirizzi della Giunta Regionale.  

La Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 1092 del 13/07/2017 il Piano regionale del lavoro 

2017-2018 nel quale si prende atto dei nuovi scenari istituzionali che sono derivati dalle riforme del 

c.d. Jobs Act, puntando a un rilancio dei servizi pubblici per l’impiego, anche mediante 

l’aggiornamento delle piattaforme informatiche del lavoro, e alla collaborazione con soggetti privati 

operanti nel mercato del lavoro.  

 

La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo delle funzioni istituzionali dell’Ente nel periodo 

2017/2019, a complemento del finanziamento corrente, ha affidato a Veneto Lavoro, oltre a 

progetti già assegnati in anni precedenti a valenza pluriennale,  in qualità di organismo “in house”, i 

seguenti progetti: 

 

-  DGR n. 1868 del 25/11/2016 “Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici nella 

Regione del Veneto” dopo l’emanazione del Jobs Act (L. 183/2014) e del D.Lgs. n. 150/2015 per 

consentire di avviare gli interventi connessi al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi 

per l’impiego nell’ambito del POR FSE 2014-2020 Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8-

Priorità di intervento 8vii; 

- DGR n. 1268 del 08/08/2017  progetto “Programma operativo F.S.E. 2014/2020. Asse I 

Occupabilità – Obiettivo Tematico 08 – Priorità di In intervento 8.vii – Obiettivo specifico 6- 

CliclavoroVeneto- Prosecuzione delle attività per il periodo 2017/2019”; 

 - DGR n. 1096 del 13/07/2017 il progetto “Unità di Crisi aziendali territoriali e settoriali”. 

implementazione e prosecuzione delle attività per il periodo 2017/2019 – Affidamento in house 

providing a Veneto Lavoro . 
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LA PRESENTE RELAZIONE SI CONCLUDE CON UNA ANALISI D ELLA GESTIONE DELLE 

SPESE E DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE.  

 

 

La percentualizzazione di ogni tipologia di Spese Correnti evidenzia le risorse assorbite

da ciascuna funzione dell'Ente. Tale tipo di analisi permette di esaminare, quindi, l'assegnazione 

delle risorse di bilancio alle diverse funzioni in cui si svolge l'attivita' dell'Ente.

9,77        1.455.570,81     Spese per il Personale
14.892.926,57   Totale Spese Correnti

2,76        410.795,95        Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
14.892.926,57   Totale Spese Correnti

1,33        198.503,61        Spese per gli organi dell'Ente
14.892.926,57   Totale Spese Correnti

86,02      12.811.391,12   Spese per prestazioni istituzionali
14.892.926,57   Totale Spese Correnti

0,11        16.665,08          Oneri tributari
14.892.926,57   Totale Spese Correnti

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE PER COMPETENZA

Spese per il Personale

Spese per l'acquisto di beni di 
consumo e di servizi

Spese per gli organi dell'Ente

Spese per prestazioni istituzionali

Oneri  tributari
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RIEPILOGO DELLE ATTIVITA'

L'indagine prosegue verificando l'assolvimento dei compiti istituzionali rispetto all'attivita' generale
di funzionamento, piu' strettamente organizzativa.

13,79         2.053.999,45 Attivita' generale di funzionamento
      14.892.926,57 Totale spese

86,21       12.838.927,12 Attivita' istituzionale
      14.892.926,57 Totale spese

Attivita' generale di fun-
zionamento

Attivita' istituzionale

 

 

 

 

 
 





















































































































































ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 137  DEL 11/06/2018

OGGETTO: Annullamento in autotutela del Decreto Direttoriale nr. 102/2018 e
contestuale adozione del  rendiconto 2017 e relativi allegati       .

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 
11/06/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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