DECRETO N. 566 DEL 03/07/2018
OGGETTO: DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per
la presentazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a
sportello – Anno 2018”. Approvazione risultanze istruttoria II sportello – Assunzione impegno di spesa e
contestuale accertamento.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti presentati nell’ambito della
DGR n. 455 del 10/04/2018 – secondo sportello, disponendo il finanziamento dei progetti per il reimpiego
di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale, a valere sulle risorse della Legge n. 236/93, con
contestuale assunzione del correlato impegno di spesa e accertamento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO

-

Vista la Legge n. 236 del 19 luglio 1993, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;

-

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011, di
ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle
competenze dei lavoratori;

-

Visto il provvedimento n. 455 del 10/04/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per il reimpiego di lavoratori coinvolti da processi di crisi
aziendale, a valere sulle risorse della Legge n. 236/93, di cui al Decreto Direttoriale n. 78/Cont/V/2011;

-

Preso atto che con la richiamata DGR n. 455 del 10/04/2018 viene disposta la copertura finanziaria delle
risorse da trasferire ai beneficiari del finanziamento per la realizzazione dei progetti per il reimpiego di
lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale a carico del capitolo n. 100236 “Interventi di promozione
di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L.
19/07/1993, n. 236 - DM Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)” del bilancio di previsione 2018-2020, per
un importo massimo pari a Euro 2.000.000,00;

-

Richiamato che, con la citata deliberazione n. 455 del 10/04/2018, la Giunta regionale ha incaricato il
Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione dell’atto;

-

Atteso che, in adesione all’avviso e al termine della data di apertura del secondo sportello, sono pervenute
n. 4 proposte progettuali, per una richiesta di contributo pubblico pari a Euro 527.332,00;

-

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva in
oggetto ed è stata effettuata dal nucleo di valutazione nominato con decreto n. 447 del 29/05/2018;

-

Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:
•
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Allegato A “Progetti ammissibili”

•

Allegato B “Progetti finanziati”

•

Allegato C “Progetti non finanziati”

•

Allegato D “Allegato tecnico contabile T1”

•

Allegato E “Allegato tecnico contabile T2”

-

Ritenuto pertanto di approvare i relativi progetti per un importo finanziabile pari ad Euro 474.708,00 come
da Allegato B al presente atto;

-

Richiamato che, con la citata deliberazione n. 455 del 10/04/2018, la Giunta regionale ha disposto che le
risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per il Fondo Sociale Europeo, secondo le
disposizioni di cui alla Dgr n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento - Testo Unico dei
Beneficiari-Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo”;

-

Atteso che la medesima Dgr n. 670/2015 definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti approvati;

-

Considerato che i progetti devono essere avviati entro il 31/07/2018 e devono concludersi entro il
31/05/2019;

-

Ritenuto di provvedere con il presente atto, integrato dall’Allegato D “Allegato Tecnico Contabile T1” e
dall’Allegato E “Allegato Tecnico Contabile T2” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
alla registrazione dell’impegno di spesa per euro 474.708,00 a favore dei beneficiari di cui all’Allegato B
del presente provvedimento, per obbligazioni non commerciali, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., sul capitolo di spesa n. 100236 “Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali,
territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - DM Lavoro e
Politiche Sociali 21/12/2001)” – e del bilancio di previsione 2018-2020, così imputati:

-

•

Euro 189.883,20 imputati a valere sull’esercizio 2018 con scadenza al 31/12/2018;

•

Euro 284.824,80 imputati a valere sull’esercizio 2019 con scadenza al 31/12/2019;

Ritenuto di disporre l’accertamento, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12,
per l’ammontare di Euro 474.708,00, a valere sul capitolo di entrata n. 1508 “Assegnazione statale per il
finanziamento di progetti di formazione continua (Art. 9, C. 3, 3 Bis, D.L. 20/05/1993, n.148 - L.
19/07/1993, n.236 - D.L. 01/10/1996, n.510)” – Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001
“Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei quali:
•

Euro 189.883,20 imputati a valere sull’esercizio 2018 con scadenza al 31/12/2018;

•

Euro 284.824,80 imputati a valere sull’esercizio 2019 con scadenza al 31/12/2019;

-

Dato atto che l’obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata;

-

Visto il D.lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato dal D.lgs. 126 del 10/08/2014;

-

Verificati gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e
All.to 7 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato E al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;

-

Vista la Legge regionale n. 47 del 29/12/2017, recante il Bilancio di previsione 2018-2020;

-

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26/01/2018, con cui sono state approvate le Direttive
di gestione Bilancio 2018-2020;

-

Visto il Decreto legislativo n. 33 del 04.03.2013;

-

Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le
risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
•

Allegato A “Progetti ammissibili”

•

Allegato B “Progetti finanziati”

•

Allegato C “Progetti non finanziati”

•

Allegato D “Allegato tecnico contabile T1”

•

Allegato E “Allegato tecnico contabile T2”

3. di finanziare i progetti di cui all’Allegato B per un importo pari ad Euro 474.708,00;
4. di provvedere con il presente atto, integrato dall’Allegato D “Allegato Tecnico Contabile T1” e
dall’Allegato E “Allegato Tecnico Contabile T2”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
alla registrazione dell’impegno di spesa per euro 474.708,00 a favore a favore dei beneficiari di cui
all’Allegato B del presente provvedimento, per obbligazioni non commerciali, ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., sul capitolo di spesa n. 100236 “Interventi di promozione di piani formativi aziendali,
settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - DM
Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)” del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente
disponibilità, così imputati:
•

Euro 189.883,20 imputati a valere sull’esercizio 2018 con scadenza al 31/12/2018;

•

Euro 284.824,80 imputati a valere sull’esercizio 2019 con scadenza al 31/12/2019;

5. di disporre l’accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, per l’ammontare di Euro 474.708,00, a valere sul capitolo di
entrata n. 1508 “Assegnazione statale per il finanziamento di progetti di formazione continua (Art. 9, C. 3,
3 Bis, D.L. 20/05/1993, n.148 - L. 19/07/1993, n.236 - D.L. 01/10/1996, n.510)” Codice del Piano dei conti
integrato E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dei quali:
•

Euro 189.883,20 imputati a valere sull’esercizio 2018 con scadenza al 31/12/2018;

•

Euro 284.824,80 imputati a valere sull’esercizio 2019 con scadenza al 31/12/2019;

6. di dare atto che il titolo giuridico per l’accertamento è il D.D. n. 78/Cont/V/2011 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali;
7. di stabilire che i progetti di cui all’Allegato B devono essere avviati entro il 31/07/2018 e devono
concludersi entro il 31/05/2019;
8. di stabilire che l’avvio delle azioni sia subordinato all’ottenimento di un accreditamento valido per la
presentazione dei progetti;
9. di dare atto che le modalità di erogazione sono definite dalla DGR n. 670 del 28/04/2015, nei termini, nei
limiti e nel rispetto di quanto indicato in premessa, precisando la percentuale per la richiesta d’anticipo
nella misura del 40%;
10. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata sia per la parte entrata
che per la parte uscita;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e
All.to 7 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato E al presente atto “Allegato Tecnico Contabile
T2”;

Mod. B – copia

Ddr n. 566 del 03/07/2018

pag. 3 di 4

14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
17. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Dott. Pier Angelo Turri

AA/SM

Mod. B – copia

Ddr n. 566 del 03/07/2018

pag. 4 di 4

