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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Liquidazioni Tirocini Fondo Regionale Disabili annualità 2017 n. 3   
Note per la trasparenza:
con  il  presente  provvedimento  si  intende  procedere  all’impegno  di  spesa  degli  importi  
dovuti,  relativamente ai  rimborsi  previsti  dall’art.  14 della Legge n.  68/99 per l’annualità  
2017 in favore dei soggetti indicati nella sezione “Decreta”, riferiti alla DGR 1788/2017.

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 svolgi
mento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 3/09;

- la Legge 12/03/1999 n. 68 art. 14, ha istituito il Fondo Regionale per l’occupazione dei di
sabili per la concessione, secondo le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi 
del Fondo sono determinati con legge regionale, delle agevolazioni contributive previste nel 
medesimo articolo al comma 4;

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1788/2017 ha trasferito a Veneto Lavoro la gestione 
dei rimborsi ai datori di lavoro ammessi al contributo sulla base degli Allegati A e B alla me
desima D.G.R.

Considerato che:
- la Regione del Veneto, con DGR n. 1788/2017 “Programma regionale degli interventi in 
tema di Collocamento mirato (art. 4 della Legge n. 16/2001). Utilizzo e prospettive del Fon
do regionale per l’occupazione dei disabili”, ha definito la situazione del Fondo Regionale 
nei sin-goli Enti di Area vasta e definito l’impiego delle risorse del Fondo annualità 2017;

-  la  Regione  del  Veneto,  con  Decreto  del  Direttore  della  Direzione  Lavoro  n.  739  del 
15/11/2017 ha trasferito a favore di Veneto Lavoro le risorse del Fondo Regionale Disabili 
2017, pari a Euro 6.487.386,79, incassati con reversale n. 267 del 3 aprile 2018.

- la “Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la gestione delle risorse tra-
sferite a Veneto Lavoro del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” del 14/03/2018, 
prot. di Veneto Lavoro 1893/14/03/2018 all’art. 3 prevede che:

- al soggetto ospitante il tirocinio sia riconosciuto da parte di Veneto Lavoro il rimborso 
dell’indennità di frequenza del tirocinio già liquidata al tirocinante;

- tale rimborso sia calcolato sulla base dell’orario di tirocinio svolto e sia pari a euro 
5,00 l’ora, fino ad un massimo di euro 600,00 mensili;

- l’indennità di tirocinio sia erogabile solo al datore di lavoro a titolo di rimborso dell’in
dennità corrisposta dallo stesso al tirocinante, per un massimo di 6 mesi.



Preso atto che:
- per ciascuno dei lavoratori di cui alla sottostante tabella è stato predisposto un percorso di 
integrazione lavorativa;

- il suddetto percorso prevede la realizzazione di un tirocinio presso i datori di lavoro di cui 
alla medesima tabella;

- ai medesimi lavoratori è stato formalmente proposto il percorso di tirocinio e che tale pro
posta è stata accettata.

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 13/03/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzati
vo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017.

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazio
ne ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Capitolo
Missione

Programma
Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

Esercizio di esigibilità
2018

61048 15/1 U.1.04.03.99.999 33.600,00

 

- di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli importi dovuti ai beneficiari di cui alla 
sottostante tabella a seguito di presentazione di regolare fatture elettronica, previa attesta
zione da parte dell’ufficio competente che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e 
qualitativamente i con tenuti i modi e i termini;

- di ritenere il presente atto notificato con la sua pubblicazione sul sito di Veneto La-voro al
l'indirizzo www.venetolavoro.it, nella sezione "Pubblicità legale – Albo" "Provvedimenti".

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



Elenco n.3/217

BENEFICIARI Esercizio di esigibilità

N CPI Ragione sociale Indirizzo sede legale Cod. fisc./P. iva 2018
1 Padova Towers Srl Via Tiziano Aspetti 24, 35132 PADOVA 03556860287 3.600,00

2 Feltre (BL) Cooperativa Sociale "LA VIA" Via Sommariva 10, 32021 Agordo (BL) 00829000256 1.200,00

3 Mestre (VE) Tagliapietra & Figli Srl Via Torino 121, 30172 Mestre (VE) 04017390271 2.400,00

4 Mestre (VE) Airest Retail Srl Via F.lli Bandiera 7, 30020 Marcon (VE) 04044640276 3.600,00

5 Padova Towers Srl Via Tiziano Aspetti 24, 35132 PADOVA 03556860287 3.600,00

6 Portogruaro (VE) Dandì srl Via Piave 11, 30020 Annone Veneto (VE) 04465180273 2.400,00

7 Treviso Pilato Spa Via Foscarini 6, 31040 Nervesa Della Battaglia (TV) 01653340263 1.800,00

8 Padova TECNOLASER S.r.l. Via Garibaldi 8, 35010, Curtarolo (PD) 00619500283 3.600,00

9 Treviso H-07 SRL Via della Spiga,7, 20121, Milano (MI) 04630340265 3.000,00

10 Padova ALAJMO SPA Via Liguria 1, 35030, Rubano (PD) 04384890283 3.600,00

11 Bassano del Grappa (VI)  F.LLI CAMPAGNOLO SPA Via Merlo 2, 36060, Romano d’Ezzellino (VI) 00170620249 2.400,00

12 Treviso EUROPE MEAT INTERNATIONAL SRL Via Roma 13, 31023, Resana (TV) 03797570987 2.400,00

Totale 33.600,00



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo 10333 6.487.386,79

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa, imputate nel seguente capitolo:

numero importo 
2018

Obb. Giur. 
perfezionat

e.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
61048

===
33.600,00

dalla 201
alla 212 

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 134  DEL 07/06/2018

OGGETTO: Liquidazioni Tirocini Fondo Regionale Disabili annualità 2017 n. 3       .

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 
07/06/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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