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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Liquidazioni Tirocini  Fondo Regionale Disabili  annualità 2017 n. 28/2017,
CUP F14I17000000002 e rettifica Decreto n. 134 del 07/06/2018
Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento si procede all’impegno di spesa e all’assegnazione degli im
porti dovuti, relativamente ai rimborsi previsti dall’art. 14 della Legge n. 68/99 per l’annualità  
2017 in favore dei soggetti indicati nella tabella sotto riportata con Elenco n. 28/2017, come  
previsto dalla D.G.R. 1788/2017 e contestualmente  alla rettifica, per mero errore materiale,  
del codice fiscale dell'azienda Towers Srl riportato nell'elenco n. 3/2017 allegato al Decreto  
n. 134 del 07/06/2018.

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 determinati con legge regionale, delle agevolazioni contributive previste nel me
desimo articolo al comma 4;

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1788/2017 ha affidato 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.;

- con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 739 del 15/11/2017 la Re
gione del Veneto ha impegnato e 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 apri
le 2018.

Considerato che:
- la Regione del Veneto, con D.G.R. 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 singoli Enti di Area vasta e definito l’impiego delle risorse del Fondo annualità 2017;

- la Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la gestione delle risorse tra
sferite  all’Ente  del  Fondo  Regionale  per  l’occupazione  dei  disabili,  sottoscritta  in  data 
08/11/2018, all’art. 3 prevede che:

- 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;



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

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

- Veneto Lavoro ha provveduto ad effettuare gli idonei controlli in merito alla regolarità con
tributiva (DURC) dei soggetti ospitanti in questione.

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 formalizzato in 
un Progetto formativo di tirocinio e in una Convenzione di integrazione lavorativa, sottoscritti 
dal tirocinante e dall’azienda, dove sono riportate formalmente l’entità dell’indennità eroga
bile e la modalità di calcolo della medesima sulla base dell’attività di tirocinio effettivamente 
svolta;

- i suddetti Progetti formativi in relazione alla loro durata e alla data di inizio potranno con
cludersi anche nel corso del 2019;

- dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del 
decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

1. il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da ob
bligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
2. il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere impu
tati agli esercizi in cui tesoriere ha effettuato l’operazione.

- nell'Elenco dei beneficiari, per i quali si assumevano impegni di spesa, allegato al Decreto 
direttoriale n. 134 del 07/06/2018 era stato erroneamente indicato il codice fiscale dell’a
zienda Towers Srl.

Richiamato il  principio  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  4/1  del  citato 
D.lgs.118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo 
da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accerta
te e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;

Ritenuto di impegnare, nell’esercizio 2018, la somma di € 64.800,00 a favore delle società 
richiamate nella tabella in calce, prevedendo, per la natura dei percorsi di tirocinio, l’esigibi
lità negli anni 2018 e 2019.

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

- il D.lgs 118/2011 così come integrato dal D.lgs 126/2014;



- 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 D.G.R./CA 231 del 27/11/2017.

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

DECRETA

- di registrare l’impegno di spesa complessivo di € 64.800,00 a favore dei beneficiari indicati 
nell’Elenco n. 28/2017 sotto riportato con imputazione al capitolo 61048 approvando il se
guente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.lgs 118/2011;

Capitolo

Missione

Programma

Identificativo Conto FIN

(V liv. piano dei conti) 

Esercizio  di 
esigibilità

Esercizio  di 
esigibilità

FPV

2018 2019

61048 15/1 U.1.04.03.99.999 18.000,00 € 46.800,00 €

- di disporre che le somme impegnate verranno liquidate nel corso degli esercizi 2018 e 
2019, dando atto che le somme con esigibilità 2019 saranno liquidate al termine dell’opera
zione dell’accertamento ordinario dei residui (atto propedeutico all’approvazione del rendi
conto) a seguito delle opportune variazioni di bilancio a valere sul fondo pluriennale vincola
to;

-  di  rettificare  il  codice  fiscale  dell'azienda  Towers  Srl,  indicato  erroneamente  come 
03556860287 nell'Elenco allegato al Decreto direttoriale n. 134 del 07/06/2018, con il se
guente: 12347400157.

- di dare atto notificato con la sua pubblicazione sul sito di Veneto Lavoro all'indirizzo www.
venetolavoro.it, nella sezione "Pubblicità legale – Albo", sottosezione "Provvedimenti recen
ti".

   Il Direttore
Tiziano Barone
 (firma digitale)



Elenco n. 28/2017

BENEFICIARI Esercizio  di 
esigibilità

Esercizio  di 
esigibilità

n. CPI Ragione sociale Indirizzo sede legale Cod. fisc./P. IVA 2018 2019

1 Mestre 
(VE) Primadonna Società per azioni

S.P. 231 Km 5,2, 70032 Bitonto (BA). Altre indica
zioni: Parco Comm. Barese Capann. 1/C 05694150722 1.200,00 € 2.400,00 €

2 Mestre 
(VE) Chef Express S.p.A.

Via  Modena  53,  41014  Castelvetro  di  Modena 
(MO) 00876120213 1.200,00 € 1.200,00 €

3 Treviso Bitfox Srl Via F.lli Rosselli 7-9, 31020 Villorba (TV) 03792890265 600,00 € 1.200,00 € 

4 Treviso Il Delfino di Meneghello Monica Vicolo Dolomiti 6, 31040 Trevignano (TV) 03494590262 600,00 € 1.200,00 €

5 Bassano 
del  Grappa 
(VI) FAMI S.R.L. Via Stazione Rossano 13, 36027 Rosà (VI) 03498610249 600,00 € 1.800,00 €

6 Treviso INDUSTRIAL CARS S.P.A. V.le dell’Economia 4, 36016 Thiene (VI) 02134450283 600,00 € 600,00 € *

7 Dolo (VE) Suolificio G&B di Giora-Baldan S.r.l. Zona industriale IV strada 7/9, 30030 Fossò (VE) 01536540279 600,00 € 1.800,00 €

8
Padova

GRAFICHE  NUOVA  JOLLY  S.A.S.  DI 
BASTIANELLO IVANO & C.

VIALE  DELL'INDUSTRIA  28,  35030  RUBANO 
(PD) 04968950289 600,00 € 3.000,00 €

9
Treviso SOLE COMPONENTS S.R.L.

S. S. 6 CASILINA SUD KM 90.200, 03020 TORRI
CE (FR) 02841230606 600,00 € 1.200,00 €

10 Mirano 
(VE) Graitec S.r.l. Via Petrarca 3, 30033 Noale (VE) 04057260277 600,00 € 3.000,00 €

11 Mestre 
(VE) AIREST RETAIL SRL Via Fratelli Bandiera 7, 30020 Marcon (VE) 04044640276 600,00 € 1.800,00 €

12 Mestre AIREST RETAIL SRL Via Fratelli Bandiera 7, 30020 Marcon (VE) 04044640276 600,00 € 1.800,00 €



(VE)

13 Belluno Luxottica Srl Via Valcozzena 10, 32021 Agordo (BL) 00064820251 600,00 € 1.200,00 €

14 Feltre (BL) Luxottica Srl Via Valcozzena 10, 32021 Agordo (BL) 00064820251 600,00 € 1.200,00 €

15 Treviso Bitfox Srl Via F.lli Rosselli 7-9, 31020 Villorba (TV) 03792890265 600,00 € 1.800,00 €

16 Agordo 
(BL) Luxottica Group Spa P.zzale Cadorna 3, 20123 Milano 00891030272 600,00 € 1.800,00 €

17

Treviso
“AL RAGNO” HOSTERIA DI UN TEMPO 
DI COSSETTINI PIERGIUSEPPE Via Gabrio Casati 2/b, 31059 Zero Branco (TV) 03990630265 600,00 € 1.800,00 €

18 Agordo 
(BL) Luxottica Group Spa P.zzale Cadorna 3, 20123 Milano 00891030272 600,00 € 1.800,00 €

19 Agordo 
(BL) Luxottica Group Spa P.zzale Cadorna 3, 20123 Milano 00891030272 600,00 € 1.800,00 €

20 Agordo 
(BL) Luxottica Group Spa P.zzale Cadorna 3, 20123 Milano 00891030272 600,00 € 1.800,00 €

21 Mestre 
(VE) SPAK MARKET S.R.L. Via Roma 14/3, 30037 Scorzè (VE) 02276200264 600,00 € 3.000,00 €

22 Bassano 
del  Grappa 
(VI) Nova Società Cooperativa Sociale VIA VECCHIA FERRIERA 22, 36100 VICENZA 03168960247 600,00 € 1.800,00 €

23
Padova Calzaturificio Orion S.p.a.

Viale dell'Industria 4, 35023 BAGNOLI DI SOPRA 
(PD) 02018450284 600,00 € 3.000,00 €

24 Bassano 
del  Grappa 
(VI)

LUOGHI  COMUNI  SOCIETÀ  COOPE
RATIVA SOCIALE ONLUS

VIA  CARTIGLIANA  200,  36061  BASSANO  DEL 
GRAPPA (VI) 03912540246 600,00 € 1.800,00 €

25
Dolo (VE) Calzaturificio Bettio S.r.l.

Quartiere dell'Industria IV Strada 18, 30032 Fiesso 
D'Artico (VE) 00618220289 600,00 € 600,00 € *



26
Dolo (VE) Apleona HSG S.p.A.

Zona  Industriale  VIII  Strada  n.  9,  30030  Fossò 
(VE) 04131800270 600,00 € 600,00 € *

27
Treviso Rubinato S.r.l.

Via Generale Enrico Reginato 63/69, 31100 Trevi
so 02220890269 600,00 € 600,00 € *

28 Treviso Nice S.P.A. Via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV) 02717060277 600,00 € 1.200,00 € *

Totale 18.000,00 € 46.800,00 €

* Proroga di un tirocinio già in corso



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

numero importo 2018 importo 2019 importo 2020

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
61048

===
64.800,00

620 
642

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Il Funzionario Incaricato
U.O.1 Bilancio ,Affari generali, e approvvigionamenti

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 345  DEL 20/12/2018

OGGETTO: Liquidazioni Tirocini Fondo Regionale Disabili annualità 2017 n. 28/2017, CUP
F14I17000000002 e rettifica Decreto n. 134 del 07/06/2018       .

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 
20/12/2018.

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

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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