
DECRETO DIRETTORIALE

N. 77  DEL 27/04/2017
OGGETTO: Approvazione rendiconto 2016 e suoi allegati.   

Il Direttore

adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 77  del 27/04/2017 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione rendiconto 2016 e suoi allegati.   
Note per la trasparenza: 
Il presente provvedimento adotta gli stanziamenti definitivi dell’Ente per l’anno 2016.

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;

Visto:
- 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. 72 del 21/04/2017 si è provveduto al riaccertamento dei re
sidui;
- con decreto direttoriale n. 76 del 27/04/2017è stato approvato il nuovo conto del patrimo
nio assestato al 1/1/2016;
- visto il conto del tesoriere al 31/12/2016 che dimostra che i saldi coincidono con la conta
bilità dell'Ente;
-il bilancio di previsione 2016 – 2018 dell'Ente, adottato con decreto direttoriale n. 115 del 
11/12/2015, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 219CA del 30/12/2015;
-  la relazione con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espressa in data 
27/04/2017, come previsto dall’articolo 16, comma 3, della L.R. n. 3 del 13/3/2009.

DECRETA 

- di approvare il rendiconto generale per l’anno 2016 e i relativi allegati;
- di trasmettere alla Giunta Regionale il presente atto, unitamente al parere del Collegio dei 
Revisori dei conti per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
Allegati 

1.  rendiconto di gestione anno 2016 (allegato A)
2. Relazione della gestione anno 2016 (allegato B)
3. Parere del Collegio dei Revisori (relazione)
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RENDICONTO DELLA GESTIONE  

2016 di VENETO LAVORO  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegato B al Decreto Direttoriale nr.77 del 27/04 /2017 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 
 
INTRODUZIONE 

 
La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 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 2015 è entrata in vigore la riforma introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 

agosto 2014, n. 126. Detta disposizione ha comportato profonde innovazioni nei sistemi contabili 

degli enti pubblici, allo scopo di garantire il consolidamento e la trasparenza degli stessi secondo le 

direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. 

Nello specifico, in relazione al rendiconto 2016 si sottolinea come per gli Enti non sperimentatori, 

per la prima volta la normativa preveda che il rendiconto debba essere redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato n. 10 al citato decreto, comprendendo anche  il conto economico e lo stato 

patrimoniale. Infatti il Rendiconto dovrà 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 la redazione del primo rendiconto della “gestione armonizzata” con 

obbligo delle risultanze economico patrimoniali è stato particolarmente complessa in quanto è stato 

necessario, prioritariamente, verificare la corretta declinazione dei principi introdotti dal D.lgs 

118/2011 nelle operazioni contabili e riclassificare le operazioni secondo la contabilità economico 

patrimoniale. 
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Inoltre, le regole armonizzate hanno avuto un complesso impatto anche sugli applicativi informatici 

che sono stati chiamati a misurarsi con i documenti contabili della previgente normativa nonché 

con i nuovi. 
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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 2016 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. 

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 è stato adottato con Decreto Direttoriale nr. 115 del 

11/12/2015 e approvato con DGR/CA n. 219 del 30/12/2015. 
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Nel corso dell’anno è stato  successivamente variato con i seguenti provvedimenti: 

 
 

DECRETO DIRETTORIALE OGGETTO 

16 Stanziamento fondo finale di 
cassa 

17 1 variazione di cassa al bilancio 
2016-2018 

28 2 variazione al bilancio 2016-
2018 

57 3 variazione al bilancio 2016-
2018 

69 4°variazione al bilancio 2016-
2018 

76 5°variazione al bilancio 2016-
2018 

88 6 variazione al bilancio 2016-
2018 

105 7 variazione al bilancio 2016-
2018 

109 Assestamento di bilancio 2016 

124 8 variazione al bilancio 2016-
2018 

133 9 variazione al bilancio 2016-
2018 

150 10 variazione al bilancio 2016-
2018 

 
 
Sia in sede di bilancio di previsione 2016/2018 che nel corso dell’esercizio, attraverso le variazioni 

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

2.620.730,72.  

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

queste sono riaffluite nell’avanzo di amministrazione 2016, 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 2016 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. 



7 

 

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 2016, presenta un avanzo di Euro 4.157.837,42  come 

risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di cassa 1 gennaio  €        4.711.012,47 

RISCOSSIONI  €     3.757.319,72  €     4.016.439,33  €        7.773.759,05 

PAGAMENTI  €     3.250.292,34  €      7.940.134,11  €      11.190.426,45 

Fondo cassa al 31/12/2016  €        1.294.345,07 

 €                            -   

differenza  €        1.294.345,07 

RESIDUI ATTIVI  €         579.635,92  €     3.223.197,24  €        3.802.833,16 

RESIDUI PASSIVI  €           31.213,00  €         870.618,97  €           901.831,97 

differenza  €        2.901.001,19 

fpv SPESE CORRENTI  €             37.508,84 

FPV SPESE IN C/CAPITALE  €                            -   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016  €        4.157.837,42 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre

 

 
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 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. 

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. 
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L’avanzo risulta così distinto: 
 

 2016 
Risultato di amministrazione (+/-) € 4.157.837,42 
Di cui  
a) parte accantonata  
b) Parte vincolata € 1.267.966,77 

c) Parte destinata  
d) Parte disponibile € 2.889.870,65 

 
 
 
LA GESTIONE DELLE ENTRATE  

 
Il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2016 pareggia in € 11.182.672,11. Per quanto 

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

ad euro 10.471.762,50 in quanto la differenza di euro 3.232.125,93 rappresenta l’avanzo di 

amministrazione contabile (euro 2.620.730,72) applicato al bilancio 2016 e il fondo pluriennale 

vincolato (euro 611.395,21). 

Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2016 

ammontano ad euro 6.154.536,02, al netto delle contabilità speciali pari a euro 1.085.100,55.  

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

entrate, della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2016. 

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

• Trasferimenti Correnti dalla UE  

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Economie Capitoli 
spesa 

connesso 

64 Progetto YouRNI 5.075,00 5.075,00 0,00 99408 

65 Progetto Agefactor 2.750,00 2.750,00 0,00 99409 

10383 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 - 
QUOTA FSE 

778.461,19 706.920,03 -71.541,16 6101 

10384 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 - 
QUOTA FDR 

538.125,00 494.844,03 -43.280,97 6101 
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10385 Assegnazione 
europea POR-
FSE 2014-2020 – 
QUOTA REGIONE 

230.625,00 212.076,01 -18.548,99 6101 

 Totale  1.555.036,19 1.421.665,07 - 133.371,12  

 

• Trasferimenti Correnti Stato  

Nell’anno 2016 non sono stati accertati trasferimenti correnti statali. 

• Trasferimenti Correnti ordinari dalla Regione  

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Economie Capitoli spesa 
connesso 

      

20 Contributo 
ordinario 

3.030.000,00 3.030.000,00 0,00  

 Totale  3.030.000,00 3.030.000,00 0,00  

 

• Trasferimenti Correnti Finalizzati dalla Regione  

Num. 
cap 

Denomin. 
Contributo 

Preventivato Accertato Minori 
Economie 

Capitolo spesa 
connesso 

10354 Progetto “Portale 
Clic Lavoro” – 
quota Fse 

332.836,67 332.836,67 0,00 7656 

10379 Progetto “Portale 
Clic Lavoro” – 
quota Fdr 

232.985,67 232.985,67 0,00 7656 

10380 Progetto “Portale 
Clic Lavoro” – 
quota Regionale 

99.851,00 99.851,00 0,00 7656 

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

154.128,67 154.128,67 0,00 99348 
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10381 Progetto “Unità di 
crisi aziendali, 
territoriali e 
settoriali” quota frd 

107.890,07 107.890,07 0,00 99348 

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

46.238,60 46.238,60 0,00 99348 

10361 Progetto 
“Contratto di 
mobilità” 

150.000,00 94,400,00 -55,600,00 99352 

10372 Progetto 
formazione e 
integrazione dei 
soggetti deboli 

20.150,00 20.150,00 0,00 8051 

10373 Progetto E-Work 167.153,34 167.153,34 0,00 61047 

10375 Osservatorio 
antidiscriminazioni 
razziali 

10.500,00 0,00 -10.500,00 99367-99368-
99370-99371-

99372 

10386 Progetto Fitt 112.436,30 112.436,30 0,00 99386 

10388 Progetto Gestione 
rete informativa e 
osservatorio 
regionale 
immigrazione 

50.000,00 50.000,00 0,00 99405 

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

120.000,00 120.000,00 0,00 99406 

10390 Progetto 
Promozione 
grandi eventi 

50.000,00 21.000,00 -29.000,00 99407 

10391 Progetto 
YouInHerit  

74.612,00 74.612,00 0,00 99410 

10392 Progetto CHRISTA  48.991,00 48.991,00 0,00 99411 

 Totale  1.777.773,32 1.682.673,32 - 95,100,00  
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• Trasferimenti da parte di altri Enti e associazio ni  

Num. 
cap 

Denomin. 
Contributo 

Preventivato Accertato Economie Capitolo spesa 
connesso 

10408 Rimborso trasferte 
Inps 

8.052,38 8.052,38 0,00 8052 

 Totale  8.052,38 8.052,38 0,00  

 
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. 

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2016 ammontano a euro 11.182.672,11.   

Le spese impegnate dall’Ente nel corso dell’esercizio 2016, al netto delle contabilità speciali, 

risultano pari a euro 7.763.161,37. I pagamenti in conto competenza sono stati pari a euro 

6.886.220,39, al netto delle contabilità speciali e sono pari ad oltre l’ 88% 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 2016 è il frutto 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, già 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.  
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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. Da novembre 2016 a seguito della riorganizzazione interna  le aree sono 

diventate U.O ( vedi 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 consentirà 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 Economie 

1 Spese per gli organi dell’Ente ( 
direttore, revisori, oiv) 

223.740,00 211.276,02 12.463,98 

 Totale  223.740,00 211.276,02 12.463,98 

 

 

 Risorse Umane e strumentali  

Spese correnti  

Num
.. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

2 Spese per il personale 2.054.480,47 1.808.813,29 245.667,18 

3 Formazione interna ed esterna 3.000,00 0 3.000,00 

4 Consulenza 2.500,00 0 2.500,00 

7 Noleggi, locazioni e canoni 149.900,00 144.924,28 4.975,72 

9 Spese generali di funzionamento 328.143,82 238.982,60 89.161,22 
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10 Imposte e tasse 35.000,00 17.839,99 17.160,01 

     

 Totale  2.573.024,29 2.210.560,16 362.464,13 

 

Spese in conto capitale  

Num
. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

400 Beni mobili 5.000,00 3.325,34 1.674,66 

     

 Totale  5.000,00 3.325,34 1.674,66 

 

 Rimborsi partite compensative all’entrata  

Num Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

19 Restituzione e rimborsi diversi 820,00 820,00 0,00 

     

 Totale  820,00 820,00 0,00 

 

 

 Oneri finanziari  

Num
. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

22 Spese e commissioni bancarie 800,00 376,21 423,79 

28 Contributi ad Enti ed organismi 
diversi 

1.000,00 500,00 500,00 

     

 Totale  1.800,00 876,21 923,79 
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Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle U.O 

Istituzionali , per singolo capitolo. 

 

• Politiche del Lavoro ( dal 1/11/2016 UO sistema r egionale servizi e politiche per il lavoro)  

Num.. Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

61049 Fondo nazionale disabili 2.578.327,59 2.456.886,51 121.441,08 

     

 Totale  2.578.327,59 2.456.886,51 121.441,08 

 

• Sistema Informativo lavoro (dal 1/11/2016 U. O. s istema informativo lavoro veneto SILV)  

Num
.. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

505 Sistema Informativo Lavoro 
Regionale 

319.593,78 269.308,90 50.284,88 

7691 Progetto Apprendistato 10.491,35 10.165,00 326,35 

7656 Clic lavoro 665.673,34 502.019,86 163.653,48 

6104
7 

e-work 174.927,34 164.641,93 10.285,41 

 Totale  1.170.685,00 946,135,69 224.550,12 

 

• Osservatorio e Ricerca ( dal 1/11/2016 UO Osserva torio mercato del lavoro)  

Num
.. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

500 Osservatorio del mercato del lavoro 20.000,00 0,00 20.000,00 

8052 Rimborso spese convenzione inps 
Vl 

8.052,38 7.543,11 509,27 

 Totale  28.052,38 7.543,11 20.509,27 
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 Unità di crisi aziendali, settoriali e territorial i (dal 1/11/2016 UO)  

Num.. Denominazione Preventivato Impegnato Economie 

99348 Unità di crisi 308.257,34 205.303,80 102.953,54 

     

 Totale  308.257,34 205.303,80 102.953,54 

 
 
Assistenza Tecnica progetti europei  (alle dirette dipendenze del Direttore)  

Num. 
Cap. 

Denominazione Preventivato Impegnato Economie 
vincolate 

6101 Progetti POR 2014/2020 1.641.403,66 1.408.570,34 173.686,40 

8051 Progetto formazione ed 
integrazione soggetti deboli 

20.150,00 0.00 20.150,00 

99357 Progetto  desk operativo….. 5.430,00 1.614,38 3.815,62 

99367 Osservatorio regionale 
antidiscriminazione ( 
collaborazioni) 

11.888,00 4.963,68 6.924,32 

99368 Osservatorio regionale 
antidiscriminazione( personale) 

2.000,00  2.000,00 

99371 Osservatorio regionale 
antidiscriminazione ( stampe) 

500,00 344,01 155,99 

99372 Osservatorio regionale 
antidiscriminazione ( viaggi) 

3.000,00 24,00 2.976,00 

99373 At rete immigrazione - 2 
annualità - collaborazioni 

15.000,00 12.482,22 2.517,78 

99374 At rete immigrazione - 2 
annualità - personale 

4.500,00  4.500,00 

99375 At rete immigrazione - 2 
annualità - missioni 

600,00 21,20 578,80 

99376 At rete immigrazione - 2 
annualità - utenze (telefono, 
luce) 

50,00  50,00 

99378 Rientro Produttivo Marocco - 
collaborazioni 

9.897,74 9.252,77 644,97 
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99380 Rietro Produttivo Marocco - 
contributi per il rientro 

150.000,00  150.000,00 

99386 Progetto Fitt 112.436,30 91.697,69 20.738,61 

99405 Progetto gestione rete 
Informativa Immigrazione e 
Osservatorio regionale 
Immigrazione 

50,000,00 44.749,66 5.250,34 

99406 Progetto " accordo di 
collaborazione tra Regione del 
Veneto sede di Bruxelles e 
Veneto Lavoro 

120.000,00 119.160,50 839,50 

99407 Progetto promozione grandi 
eventi 

50.000,00 20.456,44 29.543,56 

99408 Progetto YouRNI 5.075,00 1.594,32 3.480,68 

99409 Progetto Agefactor 2.750,00 320,00 2.430,00 

99410 Progetto YouInHerit 74.612,00 3.391,66 71.220,34 

99411 Progetto CHRISTA 48.991,00 1.791,66 47.199,34 

     

 Totale  2.328.283,70 1.720.434,53 607.849,17 

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

consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2016, 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 31.12.2016 riportata sul giornale di cassa, concorda perfettamente con il saldo 

del conto corrente di corrispondenza tenuto dalla Tesoreria. 

Si precisa che nel corso del 2016 fino al 30/06/2016 è stato tesoriere dell’ente il Banco Popolare. 

Dal 1 luglio 2016 è subentrato come tesoriere la Cassa Centrale in ATI con BCC di Martellago che 

si è aggiudicata il servizio a seguito di gara dal 1/7/2016 per anni 5. 
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L’ANALISI DEL LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

 

L’ente nel corso del 2016 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.( a seguito della Modifiche al Regolamento di organizzazione, alla 

dotazione organica e adozione del Piano assunzionale adottate con decreto del direttore n. 55 del 

8/6/2016 e approvate dalla Regione con Dgrv nr. 947 del 22/06/2016). che operano con adeguata 

autonomia operativa secondo i programmi (obiettivi, risorse, verifiche), definiti ed approvati dalla 

direzione. Le attività di tipo strumentale vengono allocate nei due servizi, mentre le funzioni 

strategiche a supporto degli organi statutari sono poste in posizione di staff.  

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 dalla “dotazione 

organica”, definita con provvedimento direttoriale ed approvata dalla Giunta Regionale (ultima 

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

Dotazione organica 

CATEGORIE Dotazione 
( dd. 55 

del 
8/6/2016) 

Forza 
reale ( 

31/12/201
6) 

Dirigenti 5 2 

Categoria D 15 12 

Categoria C 18 17 

Categoria B 5 4 

Totale  43 35 
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Ulteriori aggiornamenti sia dell’organizzazione che della dotazione potranno derivare dal processo 

di riordino delle funzioni amministrative delle Province, in parte già avviato con la legge regionale 

n. 19 del 29 ottobre 2015. 

Il reclutamento del personale, nei limiti della dotazione organica, 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. 

Il personale dipendente, rientrante nella dotazione organica, 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. 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 procedure comparative su pubblici elenchi di esperti per i rapporti di lavoro 

autonomo e parasubordinato). 

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 nr. D.G.R. 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 in materia di 

razionalizzazione della spesa per il personale negli enti strumentali della Regione del Veneto). 
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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. 

Per quanto riguarda il personale impegnato in particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, 

l’’Ente da novembre 2016 non si avvale più di esperti con contratto di diritto privato a tempo 

determinato (art. 19, comma 3, L.R. n. 3/2009). 

Per l’anno 2016, sulla base delle disposizioni legislative sopra richiamate, si sono avviate e 

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

direttoriale nr. 67 del 19/07/2016). 

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa avviene sulle materie e nei limiti posti dal CCNL; 

per i motivi di cui sopra, il “fondo” 2016 ha assicurato il rispetto dell’art. 9, comma 2 bis del d.l 

78/2010 il quale dispone che dal 1/1/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio. Per il 2016 con il decreto nr. 68 del 26/07/2016 si è 

costituito il fondo provvisorio delle risorse decentrate (personale non dirigente) anno 2016) reso 

definitivo con il decreto nr. 131 del 30/11/2016. Il fondo del personale dirigente è stato costituito 

con il decreto direttoriale nr. 118 del 30/10/2016. 

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.  
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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”. 

 

Riferimenti normativi  Tipologia di spesa  Disposizioni di 
contenimento  

2016 rispetto  

D.L. 101/2013 (Art. 1, 
co.  5) 

Studi e consulenze Spesa non superiore al 
75% del limite di spesa 
per l’anno 2014 

2.500,00 Vincolo 
rispettato 

D.L. 78/2010 (Art. 6, 
co. 8-10) 

Spese per relazioni 
pubbliche, convegni, 
mostre, di pubblicità e 
di rappresentanza 

Spesa non superiore al 
20% della spesa 
sostenuta nel 2009 

0,00 Vincolo 
rispettato 

D.L. 78/2010 (Art. 6, 
co. 9) 

Spese di 
sponsorizzazione  

Non si possono 
effettuare 

0,00 Vincolo 
rispettato 

D.L. 78/2010 (Art. 6, 
co. 12) 

Spese per missioni 
non ispettive 

Spesa per missioni non 
superiore al 50% della 
spesa sostenuta nel 
2009 

6.300,00 Vincolo 
rispettato 

D.L. 78/2010 (Art. 6, 
co. 13) 

Spese per formazione Spesa per formazione 
non superiore al 50% 
della spesa sostenuta 
nel 2009 

3.000,00 Vincolo 
rispettato 

L. 228/2012 art.1 , 
comma 143 D.L 
101/2013. art. 1, 
comma 1 

Spese per acquisto di 
autovetture e stipula 
di contratti di 
locazione finanziaria 
aventi ad aggetto 
autovetture  

Non si possono 
effettuare fino al 
31/12/2015 fatte salve 
le deroghe previste 
dalle legge 

Vincolo 
rispettat
o 

Vincolo 
rispettato 

D.L. 78/2010 (Art. 6, 
co. 14); L.R. 47/2012 
(art. 17, co. 1, l. e); 
D.L. 66/2014 (Art. 15, 
co. 1) 

Spese per la 
manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio 
di autovetture, nonché 
per l’acquisto di buoni 
taxi 

Spesa non superiore al 
30% della spesa 
sostenuta nel 2011 

7.000,00 Vincolo 
rispettato 

L. 228/2012 art.1 , 
comma 141 D.L. 
192/2014 art. 10 , 
comma 6. 

Spese per mobili e 
arredi 

Non superiore al 20% 
della spesa sostenuta in 
media negli anni  2010-
2011 

 Vincolo 
rispettato 

 

I SERVIZI EROGATI 
 

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

LE SOCIETÀ PARTECIPATE 
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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 

2016 -22,29 -17,96 -25,99 -18,02 -20,30 

 

ELENCO DIRITTI REALI DI GODIMENTO E DEI BENI APPART ENENTI 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 2016 rappresenta per il nostro Ente il primo 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 in sostituzione ai 

precedenti schemi valevoli fino all’esercizio 2015. 

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 cambiati dall’esercizio 2016 rispetto a quelli utilizzati per il 2015. 

A causa dei diversi cambiamenti del Piano dei Conti e nei prospetti, sono ancora in corso 

procedimenti di revisioni delle valutazioni per alcune voci patrimoniali ed economiche. 

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 PATRI MONIALE 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: 
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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. 

B I) 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 859.412,22. 

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 2016. 

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

Residuo 
all’inizio 
dell’esercizio  

(Costo 
storico)  

(Accant. 
in anni)  

Quota a 
carico 
dell’esercizio  

Residuo al 
termine 
dell’esercizio  
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2012 203.294,25 1.016.471,23 5 203.294,25 0,00 

2013 248.850,40 622.126,00 5 124.425,20 124.425,20 

2014 598.317,25 997.195,43 5 199.439,09 398.878,16 

2015 959.807,94 1.199.759,93 5 239.951,99 719.855,96 

2016  461.508,44 5 92.301,69 369.206,75 

Totale  2.010.269,84 4.297.061,03  859.412,22 1.612.366,07 

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 di movimentazione, 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 
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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; 

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 3.802.833,16, 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 

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 
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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 

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 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 290.927,28.  

 

D V) Altri debiti. 

La voce è composta dai debiti per trasferimenti 
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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 

2016. 

 

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 ed 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. 

L’Ente esercita le seguenti funzioni: 

a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del Mercato del Lavoro e delle politiche del lavoro 

rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; 

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, 

gestione 

e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; 

c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e 

svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge; 

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e 

documentazione; 

e) ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati 

contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di 

ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso 

universale gratuito; 

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV); 
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f bis)assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di 

coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche 

attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione; 

f ter) promuove nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per 

i settori 

in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni 

locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche 

attraverso specifici accordi di area. 

 
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 sfida al miglioramento delle politiche del lavoro, imposta dalla crisi economica ed 

occupazionale, ha richiesto in questi anni un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e 

finanziaria. La Regione, con l’apporto delle parti sociali, ha progressivamente orientato le politiche 

del lavoro verso l’obiettivo di incidere sulle dinamiche delle trasformazioni in atto, senza limitarsi 

alla semplice difesa dei posti di lavoro. 

Il fulcro delle politiche regionali del lavoro si è spostato verso l’asse delle politiche attive, con 

l’obiettivo, dichiarato, di promuovere percorsi di ricollocazione e favorire processi di 

reindustrializzazione, incentivando il reinserimento dei lavoratori nei circuiti produttivi. 

La Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 584 del 21/04/2015 il Piano Straordinario Del 

Lavoro 2015 (Primi provvedimenti attuativi del POR FSE 2014 2020) con il quale si intende 

sostenere l’occupazione attraverso misure rivolte alle imprese, ai lavoratori, occupati e disoccupati, 

e ai giovani, sviluppando le competenze, favorendo l’autoimprenditorialità, sostenendo la 

ricollocazione nel mondo del lavoro, e incentivando l’istruzione finalizzata all’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Il Piano prende le mosse dalla programmazione regionale del POR-FSE coniugando due diverse 

istanze: 

- nell’immediato, il contenimento della disoccupazione e la prevenzione dell’esclusione 

sociale, 

- nel medio periodo supportare la competitività del sistema economico e la crescita 

occupazionale 

agendo sul capitale umano. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

a) prevenire e ridurre la disoccupazione di lunga durata; 

b) favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; 
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c) aumentare l'occupazione dei giovani; 

d) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso il sostegno 

alla domanda di servizi di cura; 

e) incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro nei soggetti svantaggiati e 

nei segmenti a rischio di esclusione sociale. 

Il Piano prevede, inoltre, particolare attenzione: 

- alle crisi di impresa prevedendo interventi specifici a favore della ricollocazione dei 

lavoratori e le ristrutturazioni aziendali; 

-  alla crescita delle professionalità prevedendo azioni volte al rafforzamento delle 

competenze dei lavoratori occupati; 

- alla ricerca e sviluppo, prevedendo interventi a favore dell’integrazione tra il sistema delle 

imprese e le università nell’ambito della ricerca; 

- al sostegno delle fasce deboli favorendo l’inserimento al lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili tra le quali sono da evidenziare gli adulti disoccupati di lunga 

durata e le persone a rischio di povertà; 

- alla qualificazione dei giovani attraverso la Istruzione Tecnica Superiore e la formazione 

linguistica; 

- alla crescita delle competenze dei giovani sia le tecnico-specialistiche che le soft-skills per 

migliorare l’occupabilità della popolazione giovanile. 

 

Nel Piano sono previste diverse azioni nelle quali è evidenziato l’impegno diretto di Veneto Lavoro: 

la gestione della rete dei servizi pubblici e privati, l’implementazione dei sistemi informativi 

innovativi e la valutazione delle politiche. 

La Regione ha avviato la realizzazione della Rete di servizi per il lavoro idonea ad affrontare le 

sfide del nuovo mercato del lavoro, agendo in più direzioni: 

- realizzando i tre pilastri della Rete (sistema di accreditamento, sistema informativo lavoro, 

standard operativi e gestionali); 

- adottando politiche attive che prevedono un’azione cooperativa tra centri per l’impiego, agenzie 

per il lavoro ed enti accreditati; 

- mettendo a punto gli strumenti per un’azione più efficace dei servizi (disciplina dei tirocini, patto di 

prima occupazione, contratto di ricollocazione); 

- sperimentando nuove forme di finanziamento delle misure e degli interventi di politica attiva 

(bandi a sportello, doti lavoro, voucher). 

La Regione ha sempre sostenuto l’implementazione della piattaforma tecnologica rappresentata 

dal sistema 

informativo - SILV Sistema Informativo Lavoro Veneto - in grado di gestire in forma integrata le 

informazioni relative ai movimenti sul mercato del lavoro e agli interventi di politica attiva. Il SILV, 
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attraverso specifiche applicazioni integrate nel portale regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di 

fornire una gamma di servizi alle diverse tipologie di utenza (lavoratori, datori di lavoro, operatori 

dei servizi per il lavoro) che permettono l’informatizzazione della maggior parte dei processi di 

erogazione di servizi nonché delle relative misure di politica attiva. Con ciò sono facilitate e rese 

più efficienti le operazioni: di monitoraggio e controllo amministrativo; di accesso da parte degli 

utenti a servizi, agevolazioni e misure di sostegno; di gestione delle attività da parte degli operatori 

dei Servizi per il lavoro. 

Il SILV inoltre è in grado di interagire con il sistema informativo nazionale per il lavoro attraverso 

specifici 

servizi di cooperazione applicativa, ciò con particolare riguardo alla gestione delle comunicazioni 

obbligatorie di avvio, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro e della gestione della Scheda 

Anagrafico 

Professionale (SAP) del lavoratore che costituisce la base informativa unitaria a livello nazionale 

delle informazioni sui lavoratori. 

I lavoratori, tramite i servizi di Cliclavoro Veneto, possono accedere alle informazioni sulla 

disponibilità delle diverse linee di intervento, aderire alle singole misure, interagire con i Servizi per 

il lavoro, svolgere azioni di ricerca attiva d’impiego attraverso la pubblicazione del proprio 

curriculum o effettuando ricerche tra le offerte d’impiego. 

I datori di lavoro, sempre attraverso i servizi di Cliclavoro Veneto, possono aderire a specifici 

programmi, pubblicare offerte d’impiego, effettuare ricerche di lavoratori e interagire con lavoratori 

e Servizi per il lavoro. 

Gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici o privati attraverso l’applicazione IDO, anch’essa 

integrata in Cliclavoro Veneto, gestiscono l’erogazione dei servizi potendo sia interagire 

direttamente con lavoratori e datori di lavoro sia effettuare le operazioni amministrative correlate. Il 

sistema, coprendo di fatto l’intero ciclo di erogazione dei servizi, rende inoltre possibile alla 

Regione e ai Servizi per il lavoro di effettuare un monitoraggio completo e tempestivo della 

realizzazione delle singole linee di intervento. 

 
 
 
 
 
 
LA REGIONE HA AFFIDATO A VENETO LAVORO IN QUALITÀ D I ORGANISMO “IN HOUSE”:  

 
DGR 1868  del 25.11.2016 Progetto di rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici nella regione 

del veneto" - affidamento in house a Veneto Lavoro. 

 

DGR nrr. 1205 del 15/09/2015 e 2024 del 23/12/2015 Progetto Erasmus + forma il tuo futuro 

increasing the qualiy of apprenticeship for vocational qualifications in italy 
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DGR n. 885 del 14/06/2016 Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la 

Regione del Veneto e Veneto Lavoro per lo sviluppo congiunto delle attività di partecipazione ai 

programmi di finanziamento europei 

DGR 1578 del 10/10/2016 programma di cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014-

2020. Progetto YouInHerit – “Youth involvement in the innovative valorisation and competitive in a 

dynamic age” 

DGR 1579 del 10/10/2016 programma di cooperazione territoriale Europea Interreg Europe 

2014/2020, progetto CHRISTA ( Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable 

Tourism Actions) 

DGR 883 del 14/06/2016 prorogata scadenza con dgr 2017 del 23/12/2016) Programma regionale 

per la promozione dei grandi Eventi. Attività di supporto tecnico-operativo oggetto di affidamento, 

tramite convenzione, a Veneto lavoro. ( dgr 883 del 14/06/2016 prorogata scadenza con dgr 2017 

del 23/12/2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE RELAZIONE SI CONCLUDE CON UNA ANALISI D ELLA GESTIONE DELLE 

SPESE E DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE.  
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ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE PER COMPETENZA

La percentualizzazione di ogni categoria del titolo I (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.

      23,41      1.808.813,29 Spese per il Personale
     7.725.652,53 Totale Spese Correnti

        5,03         388.928,43 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
     7.725.652,53 Totale Spese Correnti

        2,73         211.276,02 Spese per gli organi dell'Ente
     7.725.652,53 Totale Spese Correnti

      68,59      5.298.794,80 Spese per prestazioni istituzionali
     7.725.652,53 Totale Spese Correnti

        0,23           17.839,99 Oneri tributari
     7.725.652,53 Totale Spese Correnti

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

31,41         2.426.857,73 Attivita' generale di funzionamento
        7.725.652,53 Totale spese

68,59         5.298.794,80 Attivita' istituzionale
        7.725.652,53 Totale spese

Attivita' generale di 
funzionamento

Attivita' istituzionale
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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

13,93       2.290.496.527 Attivita' generale di funzionamento
    16.446.339.527 Totale spese

86,07     14.155.843.000 Attivita' istituzionale
    16.446.339.527 Totale spese

Attivita' generale di funzionamento
Attivita' istituzionale

Attivita' gene-
rale di fun-
zionamento

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 77  DEL 27/04/2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto 2016 e suoi 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 
28/04/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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