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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione 2019-2021, del programma triennale
delle attività, del piano degli indicatori   
Note per la trasparenza: 
Con il presente provvedimento si adotta il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e  
relativi allegati.

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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà 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 Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n.1123 del 31/07/2018, ha provveduto a 
nominare  il Direttore del predetto Ente;

Considerato che: 
- l’Ente deve adottare annualmente il bilancio di previsione pluriennale e il programma delle 
attività da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.

Preso atto del:
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste
mi 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 integra
to con D.lgs.10 agosto 2014 n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 
118/2011”, che prevedono l’adozione di uno schema di bilancio armonizzato;

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. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- l’art. 17 della L.R. n. 3 del 13/03/2009 che indica gli atti soggetti alla vigilanza della Giunta 
Regionale.

Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei conti in data 31 ottobre 2018 come previsto 
dall’art. 16 della L.R. n. 3 del 13/03/2009.



DECRETA

Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa il Bilancio di Previsione 2019-2021 di 
Veneto Lavoro unitamente al parere del Collegio dei Revisori, secondo i seguenti allegati 
redatti ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo  n. 118/2011 e s.m.i;

1. Schemi di bilancio redatti ai sensi dell’allegato 9 al D.lgs 118/2011(composto dai sub 
allegati dal nr. 1.1 al nr.1.11);

2. nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 redatta secondo le modalità pre
viste dall’art. 11 comma 5 del d.lgs 118/20118 (allegato nr.02)

3. Piano degli indicatori ai sensi dell’art, 18-bis del D.lgs 118/2011 ( allegato nr. 03);
4. Programma triennale delle attività ( allegato nr. 04);
5. Parere del collegio dei revisori prevista dall’art. 11, comma  3 lettera h (allegato 05);

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

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:
1. Schemi di bilancio redatti ai sensi dell’allegato 9 al D.lgs 118/2011(composto dai sub allegati dal nr. 1.1 

al nr.1.11);
2. nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 redatta secondo le modalità previste dall’art. 11 

comma 5 del d.lgs 118/20118 (allegato nr.02)
3. Piano degli indicatori ai sensi dell’art, 18-bis del D.lgs 118/2011 ( allegato nr. 03);
4. Programma triennale delle attività ( allegato nr. 04);
5. Parere del collegio dei revisori prevista dall’art. 11, comma  3 lettera h (allegato 05);



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 280  DEL 06/11/2018

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione 2019-2021, del programma triennale
delle attività, del piano degli indicatori.

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 
06/11/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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