
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

Rep.:n.367 del 11/12/2014 

OGGETT0: Liquidazioni fondo disabili ex DGR n. 3934 del 12/12/2006: liquidazione n. 10 

Note per la trasparenza:  
Erogazione di  contributi per l’incentivo e il sostegno all’assunzione di soggetti disabili di cui 
alla legge 68/99. 

I L  D I R I G E N T E  
A R E A  P O L I T I C H E  D E L  L A V O R O  

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 legge 12/03/1999 n. 68 art. 13 comma 4 ha istituito il fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili per la concessione, a mezzo stipula di convenzioni con i Servizi per 
l'impiego delle Province, delle agevolazioni contributive previste nella citata legge all'art. 13 
comma 1; 

- la Regione del Veneto con DGR n. 3070 del 03/1/2006 ha affidato a Veneto Lavoro la 
gestione dei rimborsi ai datori di lavoro  delle agevolazioni contributive e previdenziali 
previste dall’art. 13 della legge 68/99; 

- la Regione del Veneto con DGR n. 3934 del 12/12/2006 ha ripartito fra le province le 
somme assegnate al Veneto dal DM 26/06/2006 e ha trasferito a Veneto Lavoro le risorse 
necessarie alla liquidazione dei rimborsi dovuti. 

Considerato che: 

- la Regione del Veneto con DGR n. 3934 del 12/12/2006 ha ripartito fra le province le 
somme assegnate al Veneto dal DM 26/06/2006 e ha trasferito a Veneto Lavoro le risorse 
necessarie alla liquidazione dei rimborsi dovuti; 

- Veneto Lavoro ha ricevuto dalle Province gli elenchi degli aventi diritto ad ottenere la 
liquidazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 1 della citata legge  68/99; 

- le “schede informative contributi” pervenute dai beneficiari di cui agli elenchi suddetti 
rientrano nei criteri stabiliti. 

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 Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore; 

- i decreti direttoriali n. 58 del 2/7/2013 e 67 del 12/7/2013 relativi al conferimento degli 
incarichi ai Dirigenti; 

- l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competono, 
oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore; 



 

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria, rispettivamente 
apposti dal dirigente dell’Area affari generali e dal dirigente dell’Area bilancio e 
amministrazione 

Determina 

- di applicare quale criterio di priorità di liquidazione l’ordine di acquisizione delle schede 
informative contributi; 

- che i soggetti di cui all’elenco dell’allegato 2 sono ammessi alla liquidazione 
conformemente alle schede informative contributi presentate; 

- che gli importi di cui sopra siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2 del DPR. 600/1973; 

- di impegnare la spesa di € 112815,49 (centododicimilaottocentoquindici/49) nell’UPB 102 
al cap. 61043 dell’esercizio 2014, che ne ha la capienza; 

- di pubblicare sul sito dell’Ente, unitamente al provvedimento e nella specifica sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”, l’elenco dei beneficiari con oscurato il nome dei 
disabili per i quali è concesso lo sgravio, come da allegato 1. 

 Il Dirigente 
 Area Politiche del Lavoro 
 Giorgio Gardonio 

Allegati n.  1 – elenco per la pubblicazione 
  2 – elenco integrale dei beneficiari con nomi disabili 


