DECRETO DIRETTORIALE
N. 137 DEL 14/12/2016
OGGETTO: Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili ex D.G.R. n. 1887 del 14/10/2014:
liquidazione n. 2
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 137 del 14/12/2016

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili ex D.G.R. n. 1887 del 14/10/2014:
liquidazione n. 2.
Note per la trasparenza: erogazione dei contributi previsti dall’art. 13 della Legge n. 68/99 per
l’annualità 2012.
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, dotato di auto
nomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla program
mazione regionale ed agli indirizzi della Giunta Regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui
all’art. 13 della Legge Regionale n. 3/09;
- 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 Pro
vince, delle agevolazioni contributive previste nella citata Legge all'art. 13 comma 1;
- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 3070/06 ha affidato a Veneto Lavoro la gestione dei rimbor
si ai datori di lavoro delle agevolazioni contributive e previdenziali previste dall’art. 13 della legge
68/99.
Considerato che:
- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1887 del 14/10/2014 ha ripartito fra le Province le somme
per il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro e ha trasferito a Veneto Lavoro le risorse ne
cessarie alla liquidazione dei rimborsi dovuti;
- 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 n. 68/99;
- si rende necessario determinare un ordine di priorità per la liquidazione ai beneficiari del contri
buto;
- detto ordine viene individuato dalla data di inoltro delle ‘schede informative contributi’ da parte
dei beneficiari;
- le ‘schede informative contributi’ pervenute dai beneficiari rientrano nei criteri stabiliti per poter
fruire dei benefici previsti, come evidenziato nelle relative istruttorie;
- completata l’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo a favore delle istanze presentate di
cui all’elenco Allegato 2.
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. 8 del Regolamento organizzativo di
Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- il Decreto direttoriale n. 121 del 16/11/2016 relativo all’implementazione del nuovo assetto orga
nizzativo.
Preso atto dei visti di regolarità.
DECRETA
- che i soggetti di cui all’allegato elenco sono ammessi alla liquidazione conformemente alle sche
de informative contributi presentate;
- che gli importi di cui all’allegato elenco sono assoggettati alla ritenuta alla fonte del 4% di cui al
l’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/73;
- di registrare, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato 2 al presente Decreto, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del De
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
192.628,08 (centonovantaduemilaseicentoventotto//08) in considerazione dell’esigibilità della me
desima, dando atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto imputandolo agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/
articolo
61049

Mission
e/
Progra
mma/
Titolo
15/1

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’
CP/
FPV

1/4/2/05/999

2016 Euro

2017
Euro

2018
Euro

192.628,08

- di approvare gli allegati al presente provvedimento n.1 e n. 2

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegati n.

1 – elenco per la pubblicazione
2 – elenco integrale dei beneficiari

Es.Succ.
Euro

Allegato 1: Elenco beneficiari Fondo Nazionale Disabili 2012 ex D.G.R. n. 1887/2014: liquidazione n. 2/2016
Id

Beneficiario

Codice Fiscale

20

B.A.A.P. SRL

00722600285

€ 8.664,83

Totale

86

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL

00145380242

€ 6.250,00

165

BLOB SRL

03008890265

€ 6.250,00

125

C.M.T. SRL

04478800263

€ 5.401,50

96

CENTRO GOMME SRL

00289300261

€ 15.000,00

25

CENTRO SERVIZI FUNEBRI SRL

04542030285

€ 2.436,13

39

COOP. SOC DINAMICA ONLUS

04022260261

€ 2.915,19

158

DAB PUMPS SPA

03675230282

€ 15.000,00

227

DAB PUMPS SPA

03675230282

€ 10.954,19

88

GRANZOTTO SRL

02182800264

€ 11.293,76

295

INDUSTRIALTECHNICS SRL

02986000236

€ 6.250,00

196

KOSTRUTTIVA SOCIETA' COOP. PER AZIONI

00228840278

€ 15.000,00

205

LOGOS S.R.L.

04021860277

€ 8.034,63

282

MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO

02180760965

€ 12.538,14

332

NEXIVE SPA

12383760159

€ 12.705,24

102

OCSA OFFICINE DI CROCETTA SPA

00193810264

€ 11.213,24

351

PENTAX SPA

02807990235

€ 15.000,00

341

PLAYCENTER SRL A SOCIO UNICO

02547630356

€ 4.008,27

257

RETI SRL

02046600249

€ 15.000,00

1
294

RIRI SA

04648350280

€ 6.250,00

STILMAN FOOTWEAR SRL IN LIQUIDAZIONE

02488820230

€ 2.462,96

Totale

€192.628,08
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:
numero

importo 2016

importo 2017

importo 2018

tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo

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

programma
capitolo

numero

importo 2016

1
61049

===
192.268,08

imputate

imp.
prenotaz.
===

importo 2017
===

prenotate

imp.
importo 2018
imp.
prenotaz.
prenotaz.
===
===
===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 137 DEL 14/12/2016
OGGETTO: Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili ex D.G.R. n. 1887 del 14/10/2014:
liquidazione n. 2 .

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 .
14/12/2016.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

