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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Liquidazioni Incentivi ai datori di lavoro ex Fondo Regionale Disabili
annualita` 2018 2/2020, CUP F14I17000000002   
Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento si procede alla liquidazione di spesa relativamente ai  
rimborsi previsti dall’art. 14 della Legge n. 68/99 per l’annualità 2018 in favore dei soggetti  
indicati nella tabella sotto riportata con Elenco n. 2/2020, come previsto dalle DGR 184/19 
e dalle DDR 342/19, 558/19, 344/19, 558/19, 614/19, 1175/19,  652/19, 805/19 e 859/19.

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.;
- la Regione del Veneto con D.G.R. 1507/2018 ha affidato a Veneto Lavoro la gestione de
gli incentivi per le assunzioni a tempo determinato di disoccupati di lunghissima durata, del 
finanziamento di tirocini promossi dalle ULSS a favore di soggetti disabili e della realizzazio
ne di un'azione di ricerca e formazione per l'istituzione del Responsabile dell'inserimento la
vorativo  delle  persone disabili,secondo  le  modalità  di  cui  all’allegato  A della  medesima 
D.G.R.;
- con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 739 del 15/11/2017 la Regione del Ve
neto ha impegnato e trasferito a favore di Veneto Lavoro le risorse del Fondo Regionale Di
sabili 2017, pari a Euro 6.487.386,79, incassati con reversale n. 267 del 3 aprile 2018;
- con e D.G.R. 1507/2018 la Regione del Veneto ha impegnato e trasferito a favore di Ve
neto Lavoro le risorse del Fondo Regionale Disabili 2018, pari a € 4.965.222,58, interamen
te incassati nell’anno 2019;

Considerato che:
- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 184/19 ha dato attuazione del Programma regionale 
degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019, approvato con DGR 1507 del 16 
ottobre 2018, disciplinando la agevolazioni per favorire l’occupazione delle persone disabili;



- 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, sottoscritta in 
data 16/09/2019, all’art. 2 (“Azioni in cui Veneto Lavoro svolge unicamente la funzione di 
soggetto pagatore”) riporta quanto segue “Per le suddette azioni, la Direzione Lavoro dovrà 
curare l’istruttoria,  adottare i provvedimenti necessari, effettuare le dovute comunicazioni 
nel registro nazionale degli aiuti, e comunicare all’ente strumentale l’elenco dei beneficiari e 
l’importo da corrispondere agli stessi.”;
- con DDR 342/19, 558/19, 344/19, 558/19, 614/19, 1175/19,  652/19, 805/19 e 859/19 il Di
rettore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto ha riconosciuto gli incentivi, richiesti 
ai sensi della DGR 184/19, ai datori di lavoro che hanno assunto o trasformato a tempo in
determinato lavoratori disabili nel corso del 2017 e del 2018;
- gli elenchi di cui ai punti precedenti sono stati trasmessi all’Ente dalla Direzione Lavoro 
della Regione Veneto con nota prot. 515238 del 29/11/2019, nella quale sono indicati tutti 
gli elementi essenziali per emettere il pagamento;
- tutte le imprese beneficiarie hanno dichiarato l’assoggettabilità alla ritenuta del 4% ex art. 
22 D.p.r. 600/73.

Ritenuto di impegnare, nell’esercizio 2020, la somma di € 19.145,00 a favore delle imprese 
richiamate nella tabella in calce, prevedendo l’esigibilità negli anni 2020;
Visto:
- le note dalla Direzione Lavoro con  prot. 28109 del 21/01/2020; 27986 del 21/01/2020; 
549326  del  19/12/2019;  549299  del  19/12/2019;  71961  del  14/02/2020;  71982  del 
14/02/2020; 86708 del 24/02/2020; 98427 del 02/03/2020; 98443 del 02/03/2020; 98437 del 
02/03/2020; 98439 del 02/03/2020;
- 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. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi”;

- 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 assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nell’Elenco n. 2/2020 sotto riportato 
con imputazione al capitolo 61048 approvando il seguente 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
2020 2021

61048 15/1 U.1.04.03.99.999 € 19.145,00

- di disporre che le somme impegnate verranno liquidate nel corso dell’esercizio 2020.
- di ritenere il presente atto notificato con la sua pubblicazione sul sito di Veneto Lavoro al
l'indirizzo www.venetolavoro.it, nella sezione "Pubblicità legale – Albo" "Provvedimenti".

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



Elenco n. 2/2020

BENEFICIARI Esercizio di 
esigibilità

n. Ragione sociale Indirizzo sede legale IBAN Beneficiario Cod. fisc./P. IVA Lavoratore 2020
1 CERCATO & ASSOCIATI srl Via Torre Belfredo, 73 30174 Venezia (VE) IT46E0306902118100000066517 04014050274 R.P.      1.563,00 

2 IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE V.Le Regina Margherita, 1 36078 Valdagno (VI) IT11G0103060821000001418846 00788840247 M.C.        496,00 

3 IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE V.Le Regina Margherita, 1 36078 Valdagno (VI) IT11G0103060821000001418846 00788840247 M.C.        284,00 

4 CERCATO & ASSOCIATI srl Via Torre Belfredo, 73 30174 Venezia (VE) IT46E0306902118100000066517 04014050274 R.P.        557,00 

5 IL CEPPO srl C.So Palladio, 196 36100 Vicenza (VI) IT52T0306911894100000012182 01712200243 M.V.      4.113,00 

6 IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE V.Le Regina Margherita, 1 36078 Valdagno (VI) IT11G0103060821000001418846 00788840247 M.C.        297,00 

7 L.D. LEATHER DEVELOPMENT  srl Strada Regionale 11, 14 36053 Gambellara (VI) IT31M0306960818100000002690 03817020245 C.N.      4.825,00 

8 CANTINE RIUNITE E CIV soc. coop. agricola Via G. Brodolini, 24 42040 Campegine (RE) IT07N0103066220000005000081 00127310357 P.C.      1.917,00 

9 PALI CAMPION srl Via A. De Gasperi, 45/B 45025 Fratta Polesine (RO) IT90B0200812210000101616423 01429820291 C.T.      1.750,00 

10 COOP. SOC. NUOVI ORIZZONTI Via Salzena, Snc 36014 Santorso (VI) IT31H0821088380016000002158 00766110241 F.R.      1.590,00 

11 ACIL srl Via Gresal, 54 32036 Sedico (BL) IT94Y0200811910000003738861 00131450256 R.C.      1.753,00 

19.145,00



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

numero importo 2020 importo 2021 importo 2022
tipologia
capitolo
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 19.145,00 € 

dalla O.G. 337 
alla O.G. 347

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

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

Tiziano Barone
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 76  DEL 20/03/2020

OGGETTO: Liquidazioni Incentivi ai datori di lavoro ex Fondo Regionale Disabili annualita`
2018 2/2020, 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 
20/03/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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