DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep.: n. 6 del 14/5/2013
OGGETTO: Liquidazioni fondo disabili ex DGR n. 429/2011: liquidazione n. 3.
IL DIRIGENTE AREA POLITICHE DEL LAVORO
Premesso che:
- la legge 12/03/1999 n. 68 art. 13 comma 4 ha istituito il fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili per la concessione, a mezzo stipula di convenzioni con i Servizi per l'impiego delle
Province, delle agevolazioni contributive previste nella citata legge all'art. 13 comma 1;
- la Regione del Veneto con DGR n. 3070 del 03/1/2006 ha affidato a Veneto Lavoro la gestione
dei rimborsi ai datori di lavoro delle agevolazioni contributive e previdenziali previste dall’art. 13
della legge 68/99;
- la Regione del Veneto con DGR n. 429/2011 ha ripartito fra le province le somme assegnate
al Veneto e ha trasferito a Veneto Lavoro le risorse necessarie alla liquidazione dei rimborsi
dovuti.
Considerato che:
- Veneto Lavoro ha ricevuto dalle Province gli elenchi degli aventi diritto ad ottenere la
liquidazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 1 della citata legge 68/99,
- le “schede informative contributi” pervenute dai beneficiari di cui agli elenchi suddetti rientrano
nei criteri stabiliti.
Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della
Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di
Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- i decreti direttoriali n. 40 del 5/3/2010 e n. 125 del 31/8/2010 relativi al conferimento degli
incarichi ai Dirigenti;
- l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competono,
oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore;

determina
- che i soggetti di cui all’allegato elenco sono ammessi alla liquidazione conformemente alle
schede informative contributi presentate;
- che gli importi di cui all’allegato elenco siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 4% di cui
all’art. 28, comma 2 del DPR. 600/73;
- di impegnare la spesa di € 37.517,90 (trentasettemilacinquecentodiciassette,90) nell’upb 102,
cap. 61039 dell’esercizio 2013 che ne ha la capienza;
- di non pubblicare all’albo e sul sito l’allegato in quanto contiene dati sensibili.
Venezia, li 14 maggio 2013

Il Dirigente
f.to Giorgio Gardonio
ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/1993

Allegati n. 1

VISTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
Si attesta che

le forniture

art. 71 c.1, lett. …..,

i servizi

i lavori sono conformi allo

art. 72, c.1, lett. …..,

art. 73, c.1, lett. .…,

art. 77, c.1, lett. …..

e rientrano nei limiti di cui all’art. 67, c.1, lett. ….. del Regolamento di contabilità.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Affari Generali e Gestione Risorse
Renzo Paton
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta che la determinazione ha copertura finanziaria per l’importo di spesa previsto
nell’U.P.B. n. ……... Cap. n. ……..... dell’esercizio 2013 impegno/prenotazione n. …………..
Il provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Bilancio e Amministrazione
Roberto Tezza
VISTO DI CONFORMITA’ TECNICA

Si attesta che il bene/servizio individuato dalla determinazione possiede i requisiti tecnici
adeguati e compatibili con i sistemi e le dotazioni informatiche in uso.
Lì ………….

Il Dirigente
Area S.I.L.V.
Giuseppe Cavalletto
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione (o l’avviso, nel caso i contenuti dell’atto siano soggetti alla
tutela dei dati personali)
è pubblicata sul sito dal giorno ……………..
è affissa all’Albo per cinque giorni lavorativi consecutivi dal giorno …………
Il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Affari Generali e Gestione Risorse
Renzo Paton

La determinazione è stata esposta all’Albo fino al giorno …………
L’incaricato
……………………….

