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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Liquidazioni Tirocini Fondo Regionale Disabili n. 1/2020, CUP F14I17000000002  
Note per la trasparenza:

con il  presente provvedimento si  procede all’impegno di  spesa e all’assegnazione degli  
importi dovuti, relativamente ai rimborsi previsti dall’art. 14 della Legge n. 68/99 in favore  
dei soggetti indicati nella tabella sotto riportata con Elenco n. 1/2020, come previsto dalla  
D.G.R.  1788/2017.  Si  provvede,  inoltre,  alla  rettifica  del  beneficiario  dell’obbligazione  
giuridica  n.  663  assunta  con Decreto  Direttoriale  n.  209  del  12/07/2019  in  favore  di  
R.a.l.S.r.l. incorporata nella società B.M. S.r.l.

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 e s.m.i;
- 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 liquidato a favore di Veneto Lavoro Euro 6.487.386,79, in
cassati con reversale n. 267 del 3 aprile 2018;
- con la D.G.R. n. 1507/2018, si è data continuità agli interventi avviati con la precedente 
D.G.R. 1788/2017 ritenendo che le risorse già trasferite a Veneto Lavoro siano adeguate a 
finanziare i suddetti interventi anche nel 2019;
- con la D.G.R. n. 1206 del 14/08/2019 Programma regionale di interventi in tema di collo
camento mirato anno 2019, si è ritenuto di proseguire l’attività di sostegno alla realizzazione 
di tirocini promossi dai Centri per l’impiego con le modalità già assunte con la D.G.R. n. 
1788/2017 e per tale misura si sono stanziati Euro 1.200.000,00;



- con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 657 del 10/09/2019 la Re
gione del Veneto ha trasferito a Veneto Lavoro Euro 4.280.000,00, destinati a finanziare le 
azioni  previste dalla  D.G.R. n.  1206 del 14/08/2019 incassati  con reversale nr.  892 del 
23/12/2019.
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 
16/09/2019, 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 (impegnati in un tirocinio presso i soggetti ospitanti di cui 
alla sottostante tabella) è stato predisposto un percorso di integrazione lavorativa;
- che il suddetto percorso prevede la realizzazione di un tirocinio presso i datori di lavoro di 
cui alla medesima tabella;
- che ai medesimi lavoratori è stato formalmente proposto il percorso di tirocinio formalizza
to in un Progetto formativo di tirocinio e in una Convenzione di integrazione lavorativa, sot
toscritti dal tirocinante e dall’azienda, dove sono riportate formalmente l’entità dell’indennità 
erogabile e la modalità di calcolo della medesima sulla base dell’attività di tirocinio effettiva
mente svolta;
- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del 
decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

- che con il Decreto Direttoriale n. 209 del 12/07/2019 è stata assunta l’obbligazione giuridi
ca n. 663 in favore di R.a.l. S.r.l. incorporata nella società B.M. S.r.l.;

- che, in riferimento al punto precedente, l’incorporazione di R.a.l. S.r.l. è stata comunicata 
a Veneto Lavoro tramite PEC il 30/12/2019 (nostro prot. 0095241 del 31/12/2019);

- che la suddetta incorporazione si rileva altresì dalla Comunicazione Obbligatoria Var Dato
ri (Trasferimenti) inviata al sistema CoVeneto (prot. 2100019201611209 del 05/11/2019).



Dato atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridiche di cui al presente provve
dimento è garantita dalle corrispondenti entrate incassate nel corso degli esercizi 2018 e 
2019;
Ritenuto
- di impegnare,  nell’esercizio 2020, la somma di € 57.600,00 a favore delle società richia
mate nella tabella in calce, prevedendo l’esigibilità nell’anno 2020;
- di variare il beneficiario dell’obbligazione giuridica n. 663, assunta con il Decreto Direttoria
le n. 209 del 12/07/2019 in favore di R.a.l. S.r.l. incorporata nella società B.M. S.r.l.

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;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il Decreto Direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “adozione del bilancio di previsione 2020 – 
2022 di Veneto Lavoro” divenuto efficace ai sensi della DGR 1771 del 27/11/2018 come  da 
comunicazione  protocollo . n. 540560 – 840003 del 13/12/2019 della Regione del Veneto, 
Direzione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di attestare che le obbligazioni giuridiche di cui al presente provvedimento sono giuridica
mente perfezionate secondo la cronologia esposta per le operazioni di impegno di cui al 
punto successivo;

- di registrare l’impegno di spesa complessivo di € 57.600,00 a favore dei beneficiari indicati 
nell’Elenco n. 1/2020 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
2020

61048 15/1 U.1.04.03.99.999 € 57.600,00



- di provvedere alla liquidazione e al contestuale pagamento delle risorse impegnate al rice
vimento della fattura elettronica previa attestazione di regolarità da parte dell’ufficio compe
tente;
- di modificare il beneficiario dell’obbligazione giuridica n. 663 assunta con Decreto Diretto
riale n. 209 del 12/07/2019 in favore di R.a.l. S.r.l. a seguito dell’operazione di fusione per 
incorporazione nella società B.M. S.r.l.  con sede legale in Via Noalese 75, 31100 Treviso 
con codice fiscale 00654970268;
- 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. 1/2020

BENEFICIARI Esercizio di 
esigibilità

n. CPI Ragione sociale Indirizzo sede legale Cod. fisc./P. IVA 2020

1 Padova INDUSTRIES S.P.A. VIA STENDHAL 47, 20144 MILANO 04804070961 3.600,00 €

2 Verona COMAC S.P.A. VIA MAESTRI DEL LAVORO 13, 37059 ZEVIO (VR) 03322910237 2.400,00 €

3 San Donà di 
Piave (VE) LAFERT SERVO MOTORS S.P.A. VIA MAIORANA 2/A, 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) 05639820017 3.600,00 €

4 Padova CMA BACCEGA S.R.L. VIA DELLA PREFABBRICAZIONE 7, 35014 FONTANIVA (PD) 01938200282 3.600,00 €

5 Badia Polesi
ne (RO) MULINO PADANO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 1, 45030 CENESELLI (RO) 00964980296 3.600,00 €

6 Bassano del 
Grappa (VI)

COOP. SOCIALE AVVENIRE SOCIE
TA' COOPERATIVA CONTRÀ FIETTO 108, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 01770290243 600,00 € *

7 Rovigo ROSA COOPERATIVA SOCIALE VIALE PORTA ADIGE 45/G, 45100 ROVIGO 01497700292 3.600,00 €

8 Rovigo ROSA COOPERATIVA SOCIALE VIALE PORTA ADIGE 45/G, 45100 ROVIGO 01497700292 3.600,00 €

9 Vicenza GEORGIA BAGS S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 65, 36031 POVOLARO DUEVILLE (VI) 00585940240 3.000,00 €

10 Vicenza VIRCOS S.R.L. VIA MEUCCI 10, 36066 SANDRIGO (VI) 04183630245 3.000,00 €

11
Padova

PRICEWATERHOUSECOOPERS AD
VISORY S.P.A. VIA MONTE ROSA 91, 20149 MILANO 03230150967 3.600,00 €

12 Arzignano 
(VI) PELLIZZARI F.LLI S.P.A. VIA VIGNAGA 31, 36071 ARZIGNANO (VI) 00179790241 3.000,00 €

13 Arzignano 
(VI) CREST LEATHER ITALIA S.R.L. VIA ARZIGNANO 74, 36072 CHIAMPO (VI) 03906160241 3.000,00 €



14 Vicenza VICENZA STAR S.R.L. VIA DEI LAGHI, SNC 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) 03259540247 3.000,00 €

15 Portogruaro 
(VE)

COOP NONCELLO SOC.COOP SOC. 
-IMPRESA SOCIALE-ONLUS

VIA DELL'ARTIGIANATO 20, 33080 ROVEREDO IN PIANO 
(PN) 00437790934 3.600,00 €

16 Treviso MAB HOME FURNITURE S.R.L. VIA DEI PRATI 12, 31040 MEDUNA DI LIVENZA (TV) 04531120261 2.400,00 €

17
Treviso

NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE – O.N.L.U.S. VIA DEL CREDITO 5, 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 03489120265 1.200,00 €

18 Treviso LUXOTTICA SRL VIA VALCOZZENA 10, 32021 AGORDO (BL) 00064820251 2.400,00 €

19 Bassano del 
Grappa (VI) URSUS S.P.A. VIA ALESSANDRO MANZONI 8, 36027 ROSA' (VI) 00163050248 2.400,00 €

20 Treviso HELMUT SAS DI NOTTURNO DAVIDE VIALE XXIV MAGGIO 2, 31100 TREVISO 04256470263 2.400,00 €

Totale 57.600,00 €

* Proroga di un tirocinio già in corso



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

numero importo 2020 importo 2021 importo 2022
tipologia
capitolo 10333 57.600,00
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno come da tabella seguente
numero importo 

2020
imp. 

prenotaz.
importo 

2021
imp. 

prenotaz.
importo 

2022
imp. 

prenotaz.
programma
capitolo

1
61048

===
57.600,00

o.g. 7-26 === === === ===

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. 10  DEL 15/01/2020

OGGETTO: Liquidazioni Tirocini Fondo Regionale Disabili n. 1/2020, CUP
F14I17000000002   .

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 
15/01/2020.

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

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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