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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

INTRODUZIONE 
 
La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 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 dell’attività gestionale e nella “relazione finale di 

gestione” dedicata alla descrizione delle attività che sono state poste in essere nell’esercizio in 

esame. 

Il Rendiconto dell’Ente comprende inoltre lo stato patrimoniale e il conto economico. Infatti il 

Rendiconto deve, in base alla normativa vigente 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. 
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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 2018 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 principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 s.m.i.. 

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. 

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 2018-2020 è stato adottato con Decreto Direttoriale nr. 217 

del 31/10/2017, approvato dalla Giunta Regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017. 
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Nel corso dell’anno 2018 è stato  successivamente variato con i seguenti provvedimenti: 

 
DECRETO 
DIRETTORIALE 
 

 
OGGETTO 

d.d. nr. 37  Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 I provvedimento 

 

d.d. nr.  58 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 II provvedimento 

d.d. nr.  74  Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 III provvedimento 

d.d. nr.  103 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 IV provvedimento 

d.d. nr.  166 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 V provvedimento 

d.d. nr.  189 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 VI provvedimento 

d.d. nr.  265 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 VII provvedimento 

d.d. nr.  279 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 VIII provvedimento 

d.d. nr.  311 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 IX provvedimento 

d.d. nr.  326 Variazione di bilancio per l’esercizio 2018 X provvedimento 

d.d. nr.  82 Riaccertamento ordinario dei residui 

d.d. nr.  183 Assestamento generale al bilancio di previsione 

 
 

 emessi 1969 mandati di pagamento e 1260 reversali di incasso; 

 sono state registrate nel registro unico nr. 1283 fatture passive; 

 effettuati nr. 220 verifiche di inadempienza effettuate ai sensi del Decreto ministeriale nr. 

40 del 18/01/2008. 

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

di cui sopra, è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 4.660.569,84. 

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

queste sono riaffluite nell’avanzo di amministrazione 2018, mantenendo il vincolo di destinazione 

originario. 
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Il percorso espositivo inizia con l’analisi degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio 2018 nel 

loro complesso confrontandoli 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. 

Si passa poi all’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. 

Terminata la descrizione degli elementi peculiari del Conto del Bilancio, ci si sofferma sulle spese 

del personale. 

Al fine di accompagnare l’analisi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, un’apposita 

sezione viene dedicata poi alle valutazioni economico-patrimoniali. 
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LA GESTIONE DELLE ENTRATE 
 
Il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2018 pareggia in € 29.227.662,88. Per quanto 

concerne le entrate, gli stanziamenti allocati nei titoli ammontano ad euro 24.344.183,13 in quanto 

la differenza di euro 4.883.479,75 rappresenta la sommatoria dell’avanzo di amministrazione 

contabile (euro 4.660.569,84) applicato al bilancio 2018 e il fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (euro 222.909,91). 

Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2018 

ammontano ad euro 22.291.733,04 di cui  incassate per euro 17.116.705,81 al netto  delle 

contabilità speciali pari a euro 1.610.308,44.  

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

entrate, della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2018. 

 
Si evidenziano di seguito le Entrate relative al Titolo I: 

• Trasferimenti Correnti dalla UE  

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Minori entrate Capitoli 
spesa 

connesso 

64 Progetto YouRNI 8.075,00 7.683,66 -391,34 99408 

65 Progetto Agefactor 12.815,00 6.249,42 -6.565,58 99409 

66 Progetto Above 3.150,00 3.150,00 0,00 99441 

 Totale 24.040,00 17.083,08 -6.956,92  

 

• Trasferimenti Correnti Stato 

Nell’anno 2018 non sono stati accertati trasferimenti correnti statali. 
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• Trasferimenti Correnti ordinari dalla Regione 

Num. 
cap 

Denomin. Preventivato Accertato Minori entrate Capitoli 
spesa 

connesso 

20 Contributo 
Ordinario, 
comprensivo delle 
risorse statali 
trasferite dalla 
Regione stessa 
per gestione dei 
CPI  

7.816.963,34 7.816.963,34 0,00  

 Totale 7.816.963,34 7.816.963,34 0,00  

 
Il contributo ordinario relativo all'anno 2018 per le spese di funzionamento e le spese del personale  

è incrementato rispetto agli anni precedenti in quanto ricomprende quota parte dei contribuiti che lo 

stato ha messo a disposizione delle province per il pagamento delle spese per il personale 

transitato dai Cpi in forza dell’art. 1, comma 793, della legge n. 205/2017, che prevede che  i 

dipendenti addetti ai servizi per il lavoro delle città metropolitane e delle Province già collocati in 

sovrannumero ai sensi dell’art. 1 comma 421, legge n. 190/2014, al netto di coloro che sono stati 

collocati a riposo alla data del 01/01/2018, sono trasferiti da detti enti alle dipendenze della relativa 

regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego in deroga 

al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della 

dotazione organica. 

Per effetto dell’art. 54 della legge regionale n. 45/2017 l’ente Veneto Lavoro è da considerarsi ente 

regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego ai sensi dell’art. 1, comma 793, della 

legge n. 205/2017. 

Di seguito si dà dettaglio del contributo ordinario di € 7.816.963,34: 

 € 2.830.000,00; contributo spese funzionamento erogato da bilancio regionale; 

 € 4.500.000,00; decreto n 871 del 19/10/2018; 

 € 200.000,00; decreto n 878 del 25/10/2018; 

 € 286.963,34; decreto  n. 783 del 21/9/2018. 
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• Trasferimenti Correnti Finalizzati dalla Regione 

Num. 
cap 

Denomin. 
Contributo 

Preventivato Accertato Minori entrate Capitolo spesa 
connesso 

26 Contributo a 
destinazione 
vincolata da parte 
della regione per 
la realizzazione 
degli obiettivi 

25.304,32 5.795,49 -19.508,83  

29 Anagrafe degli 
studenti 

188.687,50 188.687,50 0,00 6251-6252 

10333 Fondo nazionale 
per il diritto al 
lavoro dei disabili 

6.487.386,79 6.487.386,79 0,00 61055-61049 

10357 Progetto Civis 167.025,90 21.267,84 -145.758,06 99349-99350-
99351 

10375 Osservatorio 
antidiscriminazioni 

125.000,00 125.000,00 0,00  

10361 Contratto di 
mobilità 

0,00 4.800,00 4.800,00 99352 

10375 Osservatorio 
antidiscriminazioni 
razziali 

125.000,00 125.000,00 0,00 99483-99484-
99485 

10377 Garanzia Giovani 200.000,00 200.000,00 0,00 7659 

10383 Assegnazione 
europea POR-FSE 
2014-2020 – quota 
FSE 

825.000,00 825.000,00 0,00 6101 

10384 Assegnazione 
europea POR-FSE 
2014-2020 – quota 
FDR 

577.500,00 577.500,00 0,00 6101 

10385 Assegnazione 
europea POR-FSE 
2014-2020 – quota 
Regione 

247.500,00 247.500,00 0,00 6101 

10386 Progetto FITT 11.023,70 11.023,70 0,00 99386 
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10388 Progetto Gestione 
rete informativa e 
osservatorio 
regionale 
immigrazione 

25.000,00 25.000,00 0,00 99405-99417-
99418-99419 

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

320.000,00 320.000,00 0,00 

 

99406-99416-
99420-99421 

10391 Progetto 
YouInHerit  

102.592,00 35.059,00 -67.533,00 99410 

10392 Progetto CHRISTA  36.743,00 0,00 -36.743,00 99411 

10394 Progetto Record 107.900,00 107.900,00 0,00 99413-99414-
99415 

10395 Progetto di 
Rafforzamento dei 
Servizi Per il 
Lavoro pubblico 
nella Regione del 
Veneto 

2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 61054-61055-
61056-61057 

10396 Progetto ImProVe 27.286,50 27.286,50 0,00 99422-99423 

10397 Progetto SIVI 73.766,00 73.766,00 0,00 99424-99425-
99426-99427 

10398 Progetto ASIS 238.318,00 238.318,00 0,00 99428-99429 

10399 Progetto MARI 664.649,19 658.586,86 -6.062,33 99431-99432-
99433 

10401 Unità di Crisi a.s. 
2017-2019 

315.000,00 315.000,00 0,00 99434-99435-
99436 

10402 Progetto 
ClicLavoro Veneto 
a.s. 2017-2019 

752.295,00 748.831,00 -3.464,00 99438-99439-
99440 

10403 Progetto 
Inclusione sociale 

375.000,00 375.000,00 0,00  

10404 U.O Veneto 
Welfare 

400.000,00 400.000,00 0,00  
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10405 Progetto 
D.O.M.D.E. 

246.489,26 246.489,26 0,00 99475-99476-
99477-99478-

99479 

 Totale 14.703.467,16 14.429.197,94 -274.269,22  

 

 

• Trasferimenti da parte di altri Enti e associazioni 

Nell’anno 2018 non sono stati accertati trasferimenti da parte di altri Enti e associazioni. 

 

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. 

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2018 ammontano a euro 29.227.662,88.   

Le spese impegnate dall’Ente nel corso dell’esercizio 2018, al netto delle contabilità speciali, 

risultano pari a euro 9.356.919,21. I pagamenti in conto competenza sono stati pari a euro 

7.882.382,71. 

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.  
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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 ha consentito 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 Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

1 Spese per gli organi 
dell’Ente (direttore, 
revisori, OIV) 302.536,39  233.204,71  68.103,55 -1.228,13 

 Totale 302.536,39  233.204,71  68.103,55 -1.228,13 

 

Risorse Umane e strumentali 

 

Spese correnti  

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

2 Spese per il personale 6.445.039,08  1.653.255,04  4.726.796,01 -67.988,03  

3 Formazione interna ed 
esterna 

3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 

4 Consulenza 2.500,00 0,00 0,00 -2,500,00 

7 Noleggi, locazioni e 
canoni 

146.221,00 144.473,50 0,00 -1.747.50 

9 Spese generali di 
funzionamento 

591.744,47 263.569,47 6.742,01 -321.432,99 

10 Imposte e tasse 35.050,00 16.932,08 0,00 -18.117,92 

 Totale 7.221.054,55 2.078.230,09 4.733.538,02 -410.538,94 
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Spese in conto capitale 

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

400 Acquisto di impianti, 
attrezzature e macchinari 7.000,00 

0,00 0,00 
7.000,00 

430 Ripristino manutenzione 
straordinaria impianti 10.000,00 

0,00 0,00 
10.000,00 

450 Acquisto di mobili e 
macchine d'ufficio 160.963,34 5.612,00  

0,00 
155.351,34 

451 Acquisto hardware 12.979,58 12.942,98  0,00 36,60 

452 Acquisto software 0,00 0,00 0,00 0,00 

453 acquisto di mobile e 
arredi 60.000,00 44.472,48  

0,00 
15.527,52 

 Totale 250.942,92  63.027,46  0,00 187.915,46 

 

 Rimborsi partite compensative all’entrata 

Num Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori 
spese 

19 Restituzione e rimborsi 
diversi 

200.575,67 200.575,67 0,00 0,00 

 Totale 200.575,67 200.575,67 0,00 0,00 

 

 Oneri finanziari 

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

22 Spese e commissioni 
bancarie 

1.000,00 243,03 0,00 756,97 

 Totale 1.000,00 243,03 0,00 756,97 

 

Si evidenziano di seguito le differenze tra il preventivato e l’impegnato riguardo alle UO 

Istituzionali, per singolo capitolo. 
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• UO II - Sistema Regionale Servizi e Politiche per il Lavoro 

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

61049 Fondo nazionale disabili 109.430,19 0,00 0,00 109.430,19 

61048-
99464-
99465-
99466-
99481 

610481 
994641 
994651 
994661 

 

Fondo Regionale disabili 6.487.386,79 501.616,67 277.537,40 5.708.232,72 

 Totale 6.596.816,98 501.616,67 277.537,40 5.817.662,91 

 

•  U O III -  Sistema Informativo Lavoro Veneto, SILV 

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

505 Sistema Informativo 
Lavoro Regionale 

719.943,20 605.391,36 3.904,00 110.647,84 

7656 ClicLavoro 1 20.473,86 

 

0,00 0,00 20.473,86 

99438-
99439-
99440-
99445. 

ClicLavoro 2 1.123.723,99 174.612,76 0,00 949.111,23 

 Totale 1.864.141,05 780.004,12 3.904,00 1.080.232,93 
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•  UO IV - Osservatorio Mercato del Lavoro 

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

8052 Rimborso spese trasferta 
Veneto Lavoro-INPS 

28.521,10 6.992,42 0,00 21.528,28 

500 Osservatorio MdL     

 Totale 28.521,10 6.992,42 0,00 21.528,28 

 
U.O. V - Unità di Crisi aziendali, settoriali e territoriali  

Num. Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

99434-
99435-
99346-
99442-
99443 

Unità di Crisi 2017-2019 347.876,93 188.218,92 0,00 159.658,01 

 Totale 347.876,93 188.218,92 0,00 159.658,01 

 
 
 
Assistenza Tecnica progetti europei (alle dirette dipendenze del Direttore) 

Num. 
Cap. 

Denominazione Preventivato Impegnato FPV Minori spese 

6101. Progetto AT FSE 
POR2014/2020 

1.961.796,62 1.199.480,54 0,00 762.316,08 

6251-
6252. 

Anagrafe degli studenti  273.964,48 25.131,80 0,00 248.832,68 

61054-
61506-
61057-
61058 
61059 
61060 
61061. 

61062 

Progetto Rafforzamento 
SPL  

4.354.220,90 1.508.545,73 199.034,43 2.646.640,74 

99349-
99350-
99351 

99353. 

Progetto CIVIS 193.307,41 71.366,10 0,00 121.941,31 
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99352 Progetto contratto di 
mobilità 

2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 

99386 Progetto FITT 17.480,11 0,00 0,00 17.480,11 

99405-
99417-
99418-
99419. 

Progetto gestione rete 
Informativa 
Immigrazione e 
Osservatorio regionale 
Immigrazione 

51.272,37 21.088,00 0,00 30.184,37 

99406-
99416-
99420-
99421 

99446 
99471. 

Progetto "Accordo di 
collaborazione tra 
Regione del Veneto 
sede di Bruxelles e 
Veneto Lavoro” 

350.272,28 313.576,06 0,00 36.696,22 

99407 Progetto promozione 
Grandi Eventi 

33.348,57 0,00 0,00 33.348,57 

99408 
99480 

Progetto YouRNI 15.284,44 4.683,66 0,00 10.600,78 

99409 
99469  

Progetto Agefactor 31.377,59 1.039,66 0,00 30.337,93 

99410 
99470 

Progetto YouInHerit 177.742,44 89.915,37 0,00 87.827,07 

99411 Progetto CHRISTA 96.297,70 33.777,94 0,00 92.919,76 

99412 Progetto assistenza 
tecnica piani territoriali 
per l’integrazione anno 
2016 “acquisto servizi” 

424,33 0,00 0,00 424,33 

99413 
99414 

94415 

Progetto Record 107.500,97 88.446,26 0,00 19.054,71 

99422-
99423. 

Progetto ImProVe 54.573,00 37.027,58 0,00 17.454,42 

99431-
99432-
99433 
99450. 

Progetto Mari 1.029.268,39 886.305,37 0,00 142.963,02 

99437 Progetto Promove 500,00 0,00 0,00 500,00 
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99424-
99425-
99426-
99427 
99449 

Progetto Sivi 147.532,00 58.287,81 0,00 89.244,19 

99429-
99429-
99430. 

Progetto Asis 468.008,47 366.856,27 0,00 101.522,20 

99441 Progetto Above 4.164,09 1.366,74 0,00 2.797,35 

99456 
99457 
99458 
99459 
99460 
99461 
99462 

U.O Veneto Welfare 399.970,00 266.576,04 0,00 133.393,96 

99451 
99452 
99453 
99467 
99468 

Progetto Inclusione 
sociale 

375.000,00 64.334,80 0,00 310.665,20 

99475 
99476 
99477 
99478 
99479 
99482 

Progetto DOMDE 246.489,26 125.053,31 0,00 121.435,95 

99462 Ricerca e valutazione 
dell’impatto delle 
politiche regionali in 
materia di immigrazione 

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

99483 
99484 
99485 

progetto Osservatorio 
regionale 
antidiscriminazione dgr 
1227/2018 

125.000,00 110.000,00 0,00 15.000,00 

99486 
99487 
99488 
99489 

Progetto dgr 1169/2018 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

 TOTALE 10.567.195,42 5.272.859,04 224.034,43 5.100.980,95 
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GESTIONE DEI RESIDUI 
La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi 

agli esercizi pregressi ( riaccertamento dei residui) per verificarne la fondatezza della rispettiva 

posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la 

corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa. 

La ricognizione dei  residui attivi ha permesso di  verificare che  sono costituiti essenzialmente da 

crediti verso la Regione Veneto, mentre i residui passivi, per la massima parte, sono costituiti da 

compensi dovuti a fornitori e prestatori d’opera esterni relativi alla gestione dei progetti. 

Per il dettaglio dei residui attivi e passivi provenienti dagli anni precedenti si rimanda al decreto di 

approvazione del riaccertamento dei residui. 

 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di euro 13.495.555,75 come 

risulta dai seguenti elementi: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 4.130.180,29       

RISCOSSIONI (+) 2.842.926,55    18.504.618,86     21.347.545,41     
PAGAMENTI (-) 3.902.606,94    7.882.382,71       11.784.989,65     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 13.692.736,05     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-) -                        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 13.692.736,05     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.972.892,40    5.397.422,62       8.370.315,02       

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze -                        
RESIDUI PASSIVI (-) 175.532,98       3.084.844,94       3.260.377,92       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1) (-) 5.307.117,40       
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-) -                        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2018 (A) (=) 13.495.555,75    

(1)

GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).

 

Nella gestione di competenza  delle spese è stato rispettato il principio dell'equilibrio finanziario 
complessivo, come risulta dal seguente prospetto: 

+riscossioni di competenza 18.504.618,86 

-pagamenti di competenza -7.882.382,71 

Differenza A) 10.622.236,15 

+ fondo pluriennale vincolato in entrata 222.909,91 

+residui attivi di competenza 5.397.422,62 
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- residui passivi di competenza -3.084.844,94 

- fondo pluriennale vincolato di spesa -5.307.117,40 

Differenza B) - 2.771.629,81 

Avanzo al 31/12/2018 ( A+B) 7.850.606,34 

 

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 ed al Pareggio di Bilancio ne hanno 

notevolmente ridotto le possibilità di utilizzo.  

Nella redazione dei Rendiconti precedenti si è sempre evidenziato che l’Ente, in quanto 

ricompreso tra le amministrazioni pubbliche non territoriali alla luce delle direttive regionali, si 

colloca nella fattispecie prevista dal Capo V della Legge 243/2012, di cui all’art. 13, comma 1 e che 

pertanto il rispetto del pareggio di bilancio seguiva i criteri applicabili ai sensi dell’art. 13 della 

Legge 243/2012. 

Si prende comunque atto che risulta superata la normativa, in materia di “pareggio di bilancio” (art. 

1, comma 465 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).  La legge di bilancio 2019 (art. 1, 

comma 819 e ss, della L. n. 145/2018), prevede che gli enti territoriali e non, concorrano alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. L'informazione si desume dal prospetto della verifica degli equilibri 

allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118. 

Inoltre dal corrente esercizio, la L. n. 145/2018 (in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101) ha previsto l’utilizzo del 

risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 

disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Il calcolo dell’avanzo di amministrazione tiene conto del Fondo Pluriennale Vincolato 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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Partendo dai dati sopra esposti, si può affermare che il risultato di amministrazione non produce , 

ne produrrà effetti negativi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e 

gestione delle entrate e delle uscite relative al bilancio in corso. Di seguito si da un dettaglio 

analitico della formazione dell’avanzo.  

Avanzo derivante dalla gestione di 
competenza 

Economie di spesa/maggiori 
entrate 

vincolo 

Minori spese per personale, 
servizi generali, silv 

771.087,79 libero 

Progetto Anagrafe regionale 
studenti ( dgr 822/2016) 

163.555,70 Vincolato al progetto 

Progetto clic lavoro ( dgr 
1268/2017) 

576.193,24 Vincolato al progetto 

Progetto Unità di crisi ( dgr  
1096/2017) 

159.658,01 Vincolato al progetto 

Progetto SPL ( dgr 1868/2016) 532.601,22 Vincolato al progetto 

Fondi regionali disabili ( dgr 
1788/2017)  

5.708.232,72 Vincolato al progetto 

Veneto Welfare  133.423,96 Vincolato al progetto 

Progetto Inclusione sociale( dgr 
2027/2017) 

310.663,20 Vincolato al progetto 

Progetto CHRISTA ( dgr 
1579/2016 

16.857,89 Vincolato al progetto 

Progetto Bruxelles ( dgr 
1595/2017) 

25.543,94 Vincolato al progetto 

Progetto Domde ( dgr 2123/2017) 121.435,95 Vincolato al progetto 

Progetto Antidiscriminazioni ( dgr 
1227/2018) 

15.000,00 Vincolato al progetto 

Fondo Nazionale disabili 109.430,19 Vincolato al progetto 

Progetto Youlherit 18.404,41 Vincolato al progetto 

Progetto record 19,054,71 Libero ( personale interno) 

Progetto fitt 17,480,11 Libero ( personale interno) 

Progetto improve 17,454,42 Vincolato al progetto 

Progetto Mari 142,963,02 Vincolato al progetto 

Progetto Sivi 89,244,19 Vincolato al progetto 
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Progetto asis 101,522,20 Vincolato al progetto 

Progetto civis 121,941,31 Vincolato al progetto 

Progetto dgr 1169/2018 25.000,00 Vincolato al progetto 

 

Progetti Regionali pluriennali per i 

quali è in  corso la  verifica da 

parte della Regione. Tali progetti 

formano un avanzo vincolato che 

sarà  applicato nel momento in cui 

i rendiconti saranno approvati . In 

caso di minori entrate tali risorse 

saranno ridotte di conseguenza. 

 

2.896.880,02 

 

Vincolato al progetto 

Programma Operativo Regionale 

- Fondo Sociale Europeo - 

2014/2020 (Dgr 1147 del 

01/09/2015) 

421.567,33 Vincolato al progetto 

   

TOTALE 12.515.195,53  

Avanzo derivante dalla 

gestione dei residui 

Economie di 

spesa/maggiori entrate 

vincolo 

Riaccertamento spese generali 

e silv 

19.457,02 libero 

Fondo nazionale disabili 886.985,65 Vincolato al progetto 

Altri progetti 73.917,55 Vincolato al progetto 

TOTALE 980.360,22  

 

Dalle tabelle di cui sopra si evince che la maggior parte dell’avanzo di amministrazione risulta 

vincolato ai progetti. 

Il fondo pluriennale vincolato di  € 5.307.117,40 è formato per la quasi totalità dal  salario 

accessorio relativo all'anno 2018 comprensivo della quota relativa al personale trasferito dalle 

province e città metropolitana che sarà erogato nel 2019. 
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L’avanzo risulta così distinto: 
 

  
2018 

 

Risultato di amministrazione (+/-) € 13.495.555,75 
di cui  

           a) Parte accantonata  

           b) Parte vincolata 12.668.476,12 

           c) Parte destinata  

           d) Parte disponibile 827.079,63 
 

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

consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2018, 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 31.12.2018 riportata sul giornale di cassa, concorda con il saldo del conto 

corrente di corrispondenza tenuto dalla Tesoreria come di seguito evidenziato: 
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L'andamento dei flussi di cassa, combinato con il fondo di cassa esistente a inizio anno non ha 

comportato la necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Ha inoltre consentito la 

maturazione di interessi attivi netti di € 11.581,11. 

 

 

L’ANALISI DEL LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
 

L’Ente nel corso del 2018 non è ricorso in nessuna forma di indebitamento. 
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SPESA PER IL PERSONALE 
 

Con l’approvazione del regolamento organizzativo dell’Ente (D.G.R. 984/2018) e con la 

sottoscrizione della convenzione tra Veneto Lavoro, le Province del Veneto, la Città Metropolitana 

di Venezia e la Regione del Veneto e la sua proroga al 31/12/2018, sono state definite le modalità 

di transito del personale dipendente presente nei CPI del Veneto a Veneto Lavoro. Con D.G.R. 

1332 del 10/09/2018 la Giunta ha preso atto del piano triennale dei fabbisogni del personale 

dell’ente ed ha approvato il piano assunzionale per gli anni 2018, 2019, 2020. Il decreto direttoriale 

n. 105 del 30/04/2018 aveva già comportato l’assegnazione definitiva, anche organizzativa, dei 

dirigenti transitati dalle Province a Veneto Lavoro nei diversi ambiti territoriali di Padova, Rovigo, 

Vicenza, Verona, Venezia, Treviso e Belluno. Sono state avviate le procedure per procedere alle 

assunzioni secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.. A tale proposito qui di 

seguito la tabella che presenta la fotografia delle assunzioni approvate con il piano dei fabbisogni 

del personale e la proiezione negli anni successivi.  

 

NVL Attuale 2019 2020 2021 PIANO 
Dirigenti 6 8 9 9 12 

D  83 104 115 115 125 
C 204 245 273 279 287 

C (*) 0 100 100 100 100 
B (**) 113 113 113 113  
A (**) 1 1 1 1  

Totale (abcef) 407 471 511 517  
Effettivi (abcd) 407 457 497 503 524 

Dirigenti assunzione 2 1 0 0  
D assunzione 21 11 0 0  
C assunzioni 41 28 6 0  

TOT assunzioni 64 40 6 0  
 

 Il reclutamento del personale, nei limiti del fabbisogno, 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”. 

Il personale dell’ente assicura l’espletamento delle attività e delle funzioni direttamente attribuite 

all’ente dalla L.R. n. 3/2009, in particolare dall’articolo 13, comma 2, come modificata dalla LR n. 

36/2018. L’attribuzione di ulteriori attività da parte della Regione, ai sensi del comma 4 della norma 

sopracitata, comporta l’attivazione 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 
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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 flessibile autonomo e parasubordinato). I costi del 

personale dell’ente sono garantiti grazie al contributo ordinario e i trasferimenti per gli interventi a 

favore dei centri per l’impiego da parte dello stato, mentre quelli relativi al personale a tempo 

determinato o al personale assunto con forme flessibili 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. L’ente Veneto Lavoro intende quindi attuare le disposizioni contenute 

nell’articolo 1, commi da 793 a 799 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che mette a regime il 

finanziamento a carico integrale dello Stato delle spese per i servizi per il lavoro, specificamente 

finalizzate all’acquisizione del personale necessario, garantendo la completa copertura dei costi 

del personale in ordine al finanziamento previsto. In particolare, si evidenzia che tale 

programmazione permette il ripristino (con la riqualificazione dei profili e delle categorie) delle unità 

di organico e della connessa spesa al 1° gennaio 2015, a decorrere dalla quale data è intervenuto 

il sostegno finanziario assicurato ai servizi per il lavoro inizialmente dall’articolo 15 del D.L. 19 

giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, poi modificato dall’articolo 33 del D. Lgs. 

14 settembre 2015, n. 150, incrementato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. 29 

dicembre 2017, n. 45, e oggetto delle convenzioni stipulate tra Stato e Regione del Veneto e tra 

Regione del Veneto e Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione del complesso 

dettato normativo citato prima. Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta regionale attraverso una 

procedura autorizzatoria di ogni nuova maggiore spesa sul personale, sulle assunzioni e sugli 

incarichi esterni (vedasi:D.G.R. n. 1771 del 27/11/2018 ). 

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

per i motivi di cui sopra, il “fondo” 2018 è stato rivisto in base al personale trasferito dalle Province 

e Città Metropolitana.  

Con  decreto nr. 290 del 14/11/2018 si è costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale 

non dirigente anno 2018 . 

Il fondo del personale dirigente è stato costituito e destinato con il decreto direttoriale nr. 247 del 

20/12/2018. 
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RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO E DELLA SPENDING REVIEW 
 

Si evidenzia che  risulta superata la normativa, in materia di “pareggio di bilancio” (art. 1, comma 

465 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).  La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 819 e 

ss, della L. n. 145/2018), prevede che gli enti territoriali e non, concorrano alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica perseguendo un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

L'informazione si desume dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Inoltre dal corrente esercizio, la L. n. 145/2018 (in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101) ha previsto l’utilizzo del 

risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 

disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Si dà atto che l’Ente inoltre in base alle risultanze contabili rispetta la “Spending review”. 

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 

L’ente non detiene partecipazioni ne dirette ne indirette in società, Enti ed organismi. 

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 

2018 -16,69 -17,54 -17,56 -13,58 -16,02 
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PROSPETTI SIOPE  
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ELENCO DIRITTI REALI DI GODIMENTO E DEI BENI APPARTENENTI 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. 

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. 

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. 

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 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. 
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ATTIVO 

Le poste dell’attivo, sono raggruppate in quattro macrovoci, oltre i conti d’ordine, contraddistinte da 

lettere maiuscole e precisamente: 

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 II) 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 539.614,11. 

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 2018. 
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Si precisa che i valori patrimoniali sotto indicati sono stati oggetto di apposita stima effettuata 

nell’esercizio 2016 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 

Costo storico Periodo 
di 
ammorta
mento 

Fondo 
ammortame
nto al 
31/12/2017 

Quota a 
carico 
dell’esercizio 

Residuo al 
termine 
dell’esercizio 

2014 997.195,43 5 797.756,35 199.439,09 0,00 

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

2016 461.508,44 5 184.603,38 92.301,69 184.603,38 

Totale 2.658.463,80  1.702.215,69 531.692,77 424.555,37 

In aggiunta ai valori sopra indicati, l’Ente ha effettuato nel corso dell’anno 2018 ulteriori 

investimenti in beni immateriali (software) per un valore complessivo di €. 66.220,60.  

Il valore residuo contabile della voce immobilizzazioni immateriali, al netto degli ammortamenti pari 

ad €. 539.614,11, risulta di €.487.402,12 

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 
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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. 

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 

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 8.370.315,02, è quasi esclusivamente relativo a contributi 

regionali.  

C IV) Disponibilità liquide. 
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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 attivi 

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 

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 avvenuta nel 2016 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. 
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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  915.881,07. 

D V) Altri debiti. 

La voce è composta dai debiti per trasferimenti 

E) Ratei e Risconti passivi 

Non sussiste tale fattispecie. 

 

CONTI D’ORDINE 

Nei Conti d’ordine risultano iscritte le somme imputate al Fondo pluriennale vincolato in spesa 

anno 2018. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE 
 
Per concludere la presente relazione si elencano i principali fatti avvenuti nel 2018: 

Dal 2018, sulla base di quanto previsto dalle leggi di Bilancio, sia dello Stato sia della Regione, la 
gestione dei CPI è passata all’ente strumentale Veneto Lavoro, che ha acquisito pertanto nuove 
funzioni, sotto il coordinamento e le linee di indirizzo dettate dalla Regione. Il passaggio è stato 
complesso e ha presentato varie fasi.  

Si segnala, inoltre, che a fine anno è entrata in vigore la LR n. 36/2018, che ha modificato in 
profondità la LR n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, 
attribuendo a Veneto Lavoro le funzioni legate alla direzione e al coordinamento operativo della 
rete dei Servizi Pubblici per l’impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai servizi, 
nonché dei beni e dei servizi necessari all’assolvimento delle funzioni. 

Pertanto, si è protratta nel 2018 la fase di parziale transitorietà nella gestione del personale dei 
CPI, collocato giuridicamente nei ruoli di Veneto Lavoro dal 1° gennaio 2018, come previsto 
dall’art. 54 della LR n. 45/2017. Infatti, proprio per la complessità del passaggio da realizzare, in 
virtù della Convenzione per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del 
trasferimento del personale dei Centri per l’impiego ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020”, sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la RV e le province e la Città Metropolitana di 
Venezia, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2018,le province/cm stesse hanno 
anticipato le risorse necessarie a coprire le spese di personale e funzionamento e a svolgere le 
attività di gestione del rapporto di lavoro del personale. 

Un’altra Convenzione, sempre sottoscritta il 9 maggio 2018,ha regolato i rapporti tra Veneto 
Lavoro, la Regione e le province per  trasferimento dei dipendenti a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, ed anche questa convenzione, come la precedente è stata prorogata al 31 
dicembre 2018, per i motivi già esposti. 

Le risorse regionali e statali per la copertura degli oneri di funzionamento dei CPI e per le spese 
relative al personale sono state trasferite, pertanto, alle province/cm nella misura necessaria a 
coprire la gestione 2018, mentre il rimanente è stato trasferito a Veneto Lavoro, per far fronte alle 
spese relative alla gestione 2019. 

Per le spese di funzionamento sono stati mantenuti gli importi già determinati forfettariamente nella 
Convenzione del 26 settembre2016 tra Regione e province/cm per la gestione dei Centri per 
l’impiego. Per un riepilogo della situazione finanziaria si vedano la DGR n. 1332 del 10 settembre 
2018, che contiene una ricognizione delle risorse disponibili per il 2018, nonché le successive 
tabelle. 

Il personale collocato nei ruoli di Veneto è quello in servizio presso le province/cm nell’ambito dei 
CPI al 31 dicembre 2017, cioè380 unità (comprese 7 unità a tempo determinato). 

Il Direttore di Veneto Lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, lettera a) della legge 
regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. e dalla DGR n. 451 del 10 aprile 2018, ha presentato alla 
Giunta Regionale il nuovo Regolamento dell’Ente, che tiene conto del nuovo modello organizzativo 
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dopo l’assunzione della gestione dei CPI; ha poi presentato il piano dei fabbisogni di personale per 
il triennio 2018-2020 per la presa d’atto e il piano assunzioni 2018 per l’approvazione. 

Provvedimenti:  

 Art. 1, comma 793, Legge Stabilità 27/12/2017, n. 205 
 Addendum del 21 dicembre 2017 all’ Accordo quadro del 22 dicembre 2016 tra Governo e 

Regioni /province autonome 
 Art. 54, LR n. 45 del 29 dicembre 2017 (Collegato alla legge regionale di Bilancio) 
 LR n. 36/2018 “Modifiche alla LR n. 3/2009 ‘Disposizioni in materia di occupazione e 

mercato del lavoro’” 
 (DGR n. 450/2018) Convenzione per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 

2018, del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego ai sensi della Legge 27 
dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la RV e le 
province e la Città Metropolitana di Venezia, prorogata fino al 31 dicembre 2018 

 (DGR n. 451/2018) Convenzione per il trasferimento del personale dei Centri per l’impiego 
della Citta’ metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Verona e Vicenza fino al 30 giugno 2018, sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la RV, Veneto 
Lavoro e le province e la Città Metropolitana di Venezia, prorogata fino al 31 dicembre 2018 

 DGR n. 869 del 15-06-2018 - Riconoscimento di ulteriori risorse alla Provincia di Verona 
per la copertura delle spese di funzionamento dei Centri per l’Impiego nel biennio 2017-
2018. 

 DGR n. 984 del 6 luglio 2018 - Approvazione del regolamento di organizzazione dell’ente 
regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 marzo 2009, 
n. 3 - DGR n. 451 del 10 aprile 2018 

 DGR n. 1332 del 10 settembre 2018 - Presa d’atto del piano dei fabbisogni di personale per 
il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e 
approvazione, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., del piano assunzioni 2018 
presentati da Veneto Lavoro, approvazione. Determinazione, in via ricognitiva, delle risorse 
disponibili e degli importi delle obbligazioni di spesa da assumere connesse alla gestione 
dei Centri per l’impiego (CPI). 
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Parte finanziaria 

Le risorse 2018 per il funzionamento dei CPI provengono dallo Stato e dalla Regione. Si tratta di 
una gestione complessa, sia per la pluralità dei beneficiari (province, città metropolitana e dal 2019 
Veneto Lavoro) sia perché si è scelto, in alcuni casi, di programmare la spesa su più anni. 

Per questo motivo saranno presentate di seguito, separando, le tre fonti di finanziamento per il 
2018. 

Risorse statali 1 

Fonte normativa:Decreto ministeriale del 15 marzo 2018 in applicazione della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, art. 1, commi 794 e 797. 

Si tratta di risorse ripartite tra le regioni e p.a a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI, ivi 
comprese le spese per il personale. 

Utilizzo da parte della Regione 

Nel 2018 queste risorse sono state utilizzate per coprire le spese del personale dei CPI, che 
rimanevano ancora a capo delle province/cm, come più sopra evidenziato. 

La ripartizione tra province è avvenuta sulla base della spesa per il personale certificata al 
30/06/2018 e stimata per il secondo semestre 2018, detratti gli importi trasferiti nel 2017 e non 
utilizzati, che valevano quale anticipo sulle spese per il personale 2018, in base a quanto previsto 
dalla Convenzione per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del trasferimento 
del personale dei Centri per l’impiego ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, 
sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la RV e le province e la Città Metropolitana di Venezia, prorogata 
fino al 31 dicembre 2018. 

Il DDR n. 790 del 25-09-2018 ha previsto un impegno suddiviso in due quote: 90% nel 2018 e 10% 
nel 2019 da erogare sulla base della spesa effettiva sostenuta per il personale. 

L'importo rimanente è stato attribuito con DDR n. 871 del 19-10-2018 a Veneto Lavoro in vista 
dell’assunzione piena della gestione del personale a partire dal 1° gennaio 2019, programmando 
l’impegno e la liquidazione dell’importo in due tranche (2018 e 2019). 
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Decreto ministeriale del 
15 marzo 2018      

importo stanziato 19.072.554,00     

beneficiari impegni di spesa 2018 
impegno  
2019 

totale 
impegnato 

Belluno 851.099,44 94.566,61   
Padova 1.176.535,08 130.726,12   
Rovigo 790.464,34 87.829,37   
Treviso 2.076.668,22 230.740,91   
Venezia 1.181.731,10 131.303,46   
Verona 2.168.305,78 240.922,86   
Vicenza 1.410.573,39 156.730,38   
totale province/cm 9.655.377,35 1.072.819,71   
        
Veneto Lavoro 4.500.000,00 3.844.356,94   
        

totale impegnato  14.155.377,35 4.917.176,65 19.072.554,00 
 

Risorse statali 2 

Fonte normativa: Articolo 4, D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Addendum 21 dicembre 2017 
all’Accordo quadro 22 dicembre 2016 tra Governo, Regioni e P.A. in materia di politiche attive del 
lavoro per il 2017  

Si tratta di risorse regionali stanziate a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI. 

Utilizzo da parte della Regione 

Le risorse, con DDR n. 878 del 25-10-2018 sono state trasferite a Veneto Lavoro, suddividendo l’impegno in 
tre quote negli anni 2018 - 2019 e 2020, a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI e di 
ammodernamento del sistema dei Servizi pubblici per l’Impiego. 

  

Articolo 4, D.lgs. 28 agosto 
1997, n. 281 - Addendum 21 
dicembre 2017 all’Accordo 
quadro 22 dicembre 2016 tra 
Governo, Regioni e P.A. in 
materia di politiche attive del 
lavoro per il 2017        

importo stanziato 3.580.730,00       
          

beneficiario impegno 2018 
impegno 
2019 impegno 2020 

totale 
impegnato 

Veneto Lavoro 200.000,00 1.700.000,00 1.680.730,00 3.580.730,00 
totale impegnato  200.000,00 1.700.000,00 1.680.730,00 3.580.730,00 



46 
 
 
 

LA PRESENTE RELAZIONE SI CONCLUDE CON UNA ANALISI DELLA GESTIONE DELLE SPESE E DELLE 

ATTIVITÀ EFFETTUATE.  
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ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE PER COMPETENZA

La percentualizzazione di ogni tipologia di 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.

      17,79      1.653.256,14 Spese per il Personale
     9.293.891,75 Totale Spese Correnti

        6,50         604.348,00 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
     9.293.891,75 Totale Spese Correnti

        2,64         245.168,00 Spese per gli organi dell'Ente
     9.293.891,75 Totale Spese Correnti

      72,88      6.773.001,69 Spese per prestazioni istituzionali
     9.293.891,75 Totale Spese Correnti

        0,19           18.117,92 Oneri tributari
     9.293.891,75 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 istitu-
zionali

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.

27,62         2.583.917,52 Attivita' generale di funzionamento
        9.356.919,21 Totale spese

72,38         6.773.001,69 Attivita' istituzionale
        9.356.919,21 Totale spese

Attivita' generale di fun-
zionamento

Attivita' istituzionale
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