DECRETO DIRETTORIALE
N. 119 DEL 16/06/2017
OGGETTO: Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili annualità 2007. liquidazione n. 12
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 119 del 16/06/2017

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 annualità 2007. liquidazione n.
12
Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si intende procedere alla 12ma
liquidazione dei contributi previsti dall’art. 13 della Legge n. 68/99 per l’annualità 2007 in
favore dei soggetti indicati nell’allegato 2, riferiti alla DGR 4124/07.
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;
- 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'Im
piego delle Province, 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
rimborsi ai datori di lavoro delle agevolazioni contributive e previdenziali previste dall’art. 13
della legge 68/99.
Considerato che:
- le agevolazioni contributive di cui all’allegato 2 del presente provvedimento, fanno riferi
mento alle risorse stanziate con DGR n. 4124/07 e preso atto che queste non sono attual
mente disponibili, si attinge dalla DGR 1567 del 10/10/2016 per consentire una rapida liqui
dazione delle somme dovute ai beneficiari di cui all’allegato 2, risorse che saranno comun
que ripristinate con apposita variazione di bilancio e applicazione di avanzo di amministra
zione vincolato derivante dal consuntivo 2016;
- Veneto Lavoro ha ricevuto dalle Province gli elenchi degli aventi diritto ad ottenere la liqui
dazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 1 della citata legge 68/99;
- le “schede informative contributi” pervenute dai beneficiari di cui all’elenco Allegato 2 rien
trano nei criteri stabiliti;
- completata l’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo a favore delle istanze pre
sentate 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 organizzati
vo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il bilancio di previsione 2017–2019, adottato con decreto direttoriale n. 134 del
13/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 264/CA del 30/12/2016.
Preso atto dei visti di regolarità procedurale e copertura finanziaria.
DECRETA
- di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 12.131,88 (dodicimilacentotrentu
no//88) sul capitolo 61055 del bilancio di previsione 2017-2019, a titolo di agevolazioni con
tributive di cui al comma 1 della citata legge 68/99 i contributi assegnati ai soggetti di cui al
l’allegato elenco n. 2, conformemente alle schede informative contributi presentate;
- di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura secondo quanto ripor
tato nella tabella che segue :
Capitolo/
articolo

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

61055

15/1

1.04.03.99.999

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’
2017 Euro

2018 Euro

2019 Euro

12.131,88

-di dare atto che gli importi di cui all’allegato elenco sono assoggettati alla ritenuta alla fon
te del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/73 come da dichiarazione acquisita
agli atti;
- di autorizzare l’ufficio competente ad emettere i mandati di pagamento secondo quanto in
dicato nell’allegato 2.
Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegato 1 – elenco per la pubblicazione
Allegato 2 – elenco integrale dei beneficiari con nomi disabili

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

importo 2017

importo 2018

importo 2019

tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo

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

programma
capitolo

numero

importo
2017

imp..

1
61055

===
12.131,88

===
110

importo
2018

imputate
imp.
prenotaz.

prenotate
importo
2019

imp.
prenotaz.

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

programma
capitolo

===

===

===

===

===

===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio
Alessandro Tessaro
(firma digitale)

Fondo Nazionale disabili ex DGR n. 1567/2016 -

liquidazione n. 12

Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 119 del 16 giugno 2017

Id

Beneficiario

Codice Fiscale

Importo

133

DA RIN ZOLDAN ANGELO SNC

00215270257

€ 1.854,77

102

PEZZOLI GIOVANNI CARLO

PZZGNN61T16H620F

€ 4.261,89

798

STIRERIA BARBIERI SNC

01855930242

€ 6.015,22
____________________

Totale
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€ 12.131,88

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 119 DEL 16/06/2017
OGGETTO: Liquidazioni Fondo Nazionale Disabili annualità 2007. liquidazione n. 12 .

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
16/06/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio
Giancarlo Zambon
(firma digitale)

