
Bur n. 1 del 03/01/2012

Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2161 del 13 dicembre 2011

Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2010.

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato a trasferire alle Province le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili al fine di sostenere le azioni di inserimento e reinserimento al lavoro dei disabili.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è stato istituito dalla legge regionale 3.08.2011 n. 16 in attuazione dell'art. 14
della legge 12.03.1999 n. 68; tale Fondo è destinato a programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso il
finanziamento di interventi integrativi rispetto a quelli di incentivazione alle assunzioni di disabili e di adattamento del posto di
lavoro sostenute con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Il Fondo in questione è alimentato da versamenti delle aziende che beneficiano di esoneri dall'obbligo di assunzione e da
sanzioni per accertate violazioni alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie; nel 2010 sono stati accertati nel bilancio della
Regione Veneto versamenti per euro 7.147.720,37.

Per l'impiego del Fondo la legge regionale n. 16 del 2001, come previsto dalla legge n. 69 del 1999, ha costituito un'apposita
Commissione per la gestione, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo.

In particolare, tale organismo ha sin dalla sua prima costituzione proposto alla Giunta di trasferire le risorse alle Province, in
considerazione sia delle competenze loro riservate dalla legge regionale in materia di lavoro sia della conoscenza diretta di cui
dispongono, per il tramite dei Centri per l'Impiego, dei disabili in cerca di lavoro, nonché delle aziende del territorio. La
Commissione, ricostituita con DGR n. 493 del 19.04.2011, in cui sono rappresentate in pari misura le associazioni datoriali, le
organizzazioni sindacali, le Province e le associazioni di disabili più rappresentative a livello regionale, ha confermato tale
indirizzo.

In particolare, nella riunione del 23.11.2011, detta commissione ha inoltre proposto di confermare i criteri di utilizzo allegato
"A" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, già approvati con DGR n. 3674 del 30.11.2009 per
l'assegnazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2009.

Le attività e gli interventi finanziabili dalle Province riguardano misure di politica attiva del lavoro e sono suddivise in misure
di incentivo all'assunzione di lavoratori disabili e, pertanto, riservate ai datori di lavoro, misure più specificatamente di politica
attiva del lavoro, come attività formativa mirata all'inserimento nel posto di lavoro, contributi per la frequenza ad attività di
tirocinio, tutoraggio e accompagnamento al lavoro. La terza misura è più ampia ed è dedicata al finanziamento di intervento
realizzati da Cooperative sociali e a particolari azioni che possono individuare i comitati tecnici, che essendo composti da
funzionari e da esperti del settore sociale e del lavoro e da un medico-legale, possono collegialmente meglio valutare le
capacità del disabile, anche potenziali, e indicare gli strumenti idonei per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.

Relativamente invece ai criteri per il riparto del Fondo per l'occupazione dei disabili la Commissione, nella medesima riunione
del 23.11.2011, ha proposto alla Giunta Regionale, per l'assegnazione dell'annualità 2010 del Fondo, di utilizzare i medesimi
criteri approvati per le assegnazioni annualità 2008 e 2009 che considerano aspetti qualitativi e premianti:

.         20 % in quota fissa tra le Province

.         15 % sulla base del numero degli avviamenti in convenzione di disabili psichici ed intellettivi e dei disabili avviati al
lavoro, anche non in convenzione, con percentuale di invalidità superiore al 79% nel 2009;

.         15% sulla base del numero di disabili avviati al lavoro nel 2008 e 2009 con contratto a tempo indeterminato in
convenzione con il riconoscimento delle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed ancora in forza
nella medesima azienda che ha sottoscritto la relativa convenzione al 31.12.2010;
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.         50% sulla base della percentuale di entrate del 2009 nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili derivanti dai
provvedimenti di esonero parziale agli obblighi di cui alla legge n. 69 del 1999 autorizzati a livello provinciale.

Dell'applicazione dei suddetti criteri si dà contezza nell'allegato "B" al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e nel quale sono previsti gli importi da assegnare a ciascuna delle Province del Veneto.

Tutto quanto sopra premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 3.8.2001 n. 16;

Ritenuto di accogliere la proposta del relatore di riparto del Fondo regionale disabili annualità 2010 ;

Dato atto del parere favorevole della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
in relazione ai criteri di utilizzo e alle modalità di riparto espresso rispettivamente nella seduta del 23.11.2010

delibera

1.       le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;

2.       di assegnare alle Province del Veneto il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, anno 2010, di euro 7.147.720,37,
secondo la ripartizione di cui all'allegato "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3.       di mettere a disposizione delle Province le risorse di cui al punto 1, da erogare in un'unica soluzione, per essere
utilizzate, con provvedimenti ulteriormente attuativi delle stesse, per le tipologie di incentivo di cui all'allegato "A" al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante;

4.       di assegnare alle Province il compito di rendicontare al 31 dicembre 2012 l'utilizzo delle risorse assegnate, anche
relativamente le attribuzioni del fondo degli esercizi precedenti;

5.       di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

6.       di impegnare l'importo di euro 7.147.720,37 sul capitolo 23030 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta corrispondente disponibilità;

7.       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. n. 1/2011;

8.       di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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