DECRETO DIRETTORIALE
N. 129 DEL 29/06/2017
OGGETTO: Liquidazione Fondo Nazionale Disabili annualità 2013. Liquidazione n. 2
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 129 del 29/06/2017

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: Liquidazione Fondo Nazionale Disabili annualità 2013. Liquidazione n. 2.
Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si intende procedere alla 2a
liquidazione dei contributi previsti dall’art. 13 della Legge n. 68/99 per l’annualità 2013 in
favore dei soggetti indicati nell’Allegato 2, riferiti alla DGR 1567/2016.
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 svolgimen
to 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 DGR 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:
- la Regione del Veneto con DGR n. 1567 del 10 ottobre 2016 ha ripartito fra le Province le
somme assegnate al Veneto e ha trasferito a Veneto Lavoro le risorse necessarie alla liqui
dazione dei rimborsi dovuti per le annualità 2013, 2014 e 2015;
- le ”schede informative contributi” pervenute dai beneficiari rientrano nei criteri stabiliti per
poter fruire dei benefici previsti, come evidenziato nelle relative istruttorie;
- è stata completata l’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo a favore delle istan
ze presentate di cui all’allegato elenco n. 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
organizzativo;
- il Bilancio di previsione 2017-2019, adottato con Decreto direttoriale n. 134 del
13/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con DGR 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 € 138.898,48 (centotrentottomilaot
tocentonovantotto\\48) sul capitolo 61055 del bilancio di previsione 2017-2019, a titolo di
agevolazioni contributive di cui al comma 1 della citata Legge 68/99 i contributi assegnati ai
soggetti di cui all’allegato elenco n. 2, conformemente alle schede informative contributi pre
sentate;
- di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura secondo quanto ripor
tato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Program
ma/ 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

Es.Succ.
Euro

138.898,48

- 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 DPR n. 600/73, salvo esenzioni ex 16, comma 1,
D.Lgs n. 460/1997, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- di autorizzare l’ufficio competente ad emettere i mandati di pagamento secondo quanto in
dicato nell’allegato elenco n. 2.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegati n.

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

Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 129 del 29/06/2017
Elenco beneficiari Fondo Disabili 2013 ex DGR n. 1567 del 10 ottobre 2016. Liquidazione n. 2/2017

Id

Beneficiario

183

BALL BEVERAGE PACKAGING ITALIA SRL

05083450584

€ 20.102,96

244

BASE SPA

00796360246

€ 7.621,96

288

C&G ITALY SRL

01079750251

€ 15.737,18

CIGIERRE - COMPAGNIA GENERALE

01896000302

€ 6.626,40

CONFARTIGIANATO ASOLOMONTEBELLUNA

83004190266

€ 9.760,07

219

DAB PUMPS S.P.A.

03675230282

€ 7.970,74

105

ICM.S SRL

03299170260

€ 10.054,78

31

IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE SCARL

01888110283

€ 2.964,13

30

IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE SCARL

01888110283

€ 4.422,00

29

IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE SCARL

01888110283

€ 2.248,31

28

IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE SCARL

01888110283

€ 6.112,31

JUWI ENERGIE RINNOVABILI SRL

02600410217

€ 12.735,35

LAPALMA S.R.L.

04062120284

€ 6.276,66

SGL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

03511570248

€ 3.380,00

61

SIGLA S.R.L.

03951740269

€ 13.618,01

52

TRAPUNTATURA BELPUNTO S.R.L.

03936230261

24

Codice Fiscale

Totale

RISTORAZIONE S.P.A. A SOCIO UNICO
59

175
4
234

€ 9.267,62
__________________

Totale

€ 138.898,48
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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.
prenotaz.

1
61055

===
138.898,48

===
121

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)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 129 DEL 29/06/2017
OGGETTO: Liquidazione Fondo Nazionale Disabili annualità 2013. 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
29/06/2017.

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

