
DECRETO DIRETTORIALE

N. 285  DEL 19/10/2020

OGGETTO: Approvazione di modifica della modalita` di presentazione delle domande di

contributo per la riduzione del costo del lavoro di cui all`Avviso approvato con D.D. n. 188

del 29/07/2020 prevedendo la possibilita` anche di firma autografa della domanda.   

Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 285  del 19/10/2020 

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: Approvazione di modifica della modalita` di presentazione delle domande
di contributo per la riduzione del costo del lavoro di cui all`Avviso approvato con
D.D. n. 188 del 29/07/2020 prevedendo la possibilita` anche di firma autografa della
domanda.   
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, nell’ambito del progetto “Interventi regionali per la riduzione  
del costo del lavoro” a seguito affidamento in house providing da parte della Regione del  
Veneto con D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 a Veneto Lavoro, approva la modalità di invio  
della  domanda  mediante  firma  autografa  per  la  presentazione  delle  domande  di  
sovvenzione da parte delle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da  
pandemia di  COVID-19, in aggiunta alla presentazione delle domande mediante firma  
digitale.

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 pub
blico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed ope
ra in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale 
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, 
n. 3 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 793, della Legge 27/12/2017, n. 205, e dell’art. 54, 
co. 2, della Legge Regionale 29/12/2017, n. 45, le funzioni dei servizi per il lavoro sono 
transitati  ope legis dal 01/01/2018 dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle Province 
del Veneto a Veneto Lavoro che è da considerarsi, quindi, ente regionale costituito per la 
gestione dei servizi per l’impiego;
- sono state mantenute all’Ente le competenze che sono previste nella L.R. 13/03/2009, 
n. 3, e s.m.i., in particolare l’art. 13, comma 2 lett. c) e comma 2-bis, in cui si prevede 
che l’Ente è il soggetto che istituzionalmente assicura, in conformità alla programmazio
ne regionale e agli  indirizzi  della Giunta regionale,  supporto alle azioni che la Giunta 
stessa attiva in materia di lavoro;
- con D.G.R. n.  1123 del  31/07/2018 è stato nominato il  Direttore dell’Ente secondo 
quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, ss.mm.ii.;
Considerato che:

 -  con D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 la Regione del Veneto ha approvato il Progetto 
“Interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro” per la realizzazione degli inter
venti regionali per la riduzione del costo del lavoro mediante la concessione di contribu
ti a sostegno delle imprese e lavoratori autonomi nel territorio veneto dei settori partico
larmente colpiti dalla pandemia di COVID-19.



- il Progetto è attuato a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale - Fon
do sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della cresci
ta e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - OT 
8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavo
ratori - PI 8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambia
menti  e  che  tali  risorse  finanziarie  ammontano  complessivamente  a  euro 
34.679.000,00;

Rilevato che:

-  il Progetto si colloca nel quadro nazionale introdotto dall’articolo 60 del Decreto Leg
ge 19 maggio 2020 n. 34 (cd “Decreto Rilancio”) convertito in legge 17 luglio 2020 n. 
77, che prevede per le Regioni la possibilità, a valere sulle proprie risorse, ai sensi del
la sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attua
le emergenza del COVID -19” e ss.mm.ii, di adottare misure di aiuto temporaneo alle 
imprese di determinati settori o territori o di determinate dimensioni,  particolarmente 
colpite dalla pandemia di COVID -19.

-  tali misure sono destinate per contribuire ai costi salariali sostenuti dai datori di lavo
ro,  compresi  i  lavoratori  autonomi,  ed evitare licenziamenti  dei  lavoratori  durante la 
pandemia.

Rilevato che: 

- con la D.G.R. n. 958/2020 sono state affidate, in house providing, a Veneto Lavoro, le 
attività di erogazione delle sovvenzioni in attuazione dei principi di economicità, effi
cienza amministrativa e razionale impiego delle risorse pubbliche,

- con D.D. n. 188 del 29/07/2020 del Direttore di Veneto Lavoro è stato approvato l’Av
viso per la presentazione delle domande;

- con D.D. n. 269 del 02 ottobre 2020, a seguito autorizzazione della Regione del Ve
neto, la scadenza del termine finale del secondo sportello è stata prorogata dal 02 otto
bre al 06 novembre 2020 poiché nei due sportelli previsti dall'Avviso per la presentazio
ne  delle  domande  sono  pervenute  domande  per  un  importo  non  superiore  a  € 
10.000.000,00.

Considerato che:

- le domande devono essere presentate attraverso la pagina di accesso al bando pub
blicata nel sito www.cliclavoroveneto.it/contributi-imprese secondo le indicazioni ripor
tate nell’avviso, previa registrazione e sottoscrizione dell’accordo di servizio;

-  l’avviso  per  la  presentazione delle  domande,  come approvato dal  D.D.  n.188 del 
29/07/2020 al capitolo 7.2, paragrafo “Fase 3 - Presentazione della domanda” nell’ulti
mo capoverso prevede “Si precisa che la domanda di contributo dovrà essere compila
ta utilizzando l’applicazione software messa a disposizione da Veneto Lavoro e dovrà 



essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del richiedente ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.”

- a causa emergenza epidemiologica da Covid  19, i tempi di rilascio delle firme digitali  
da parte delle società si sono allungati, rendendo difficile il rispetto dei termini perentori 
di presentazione della domanda di sovvenzione da parte delle imprese interessate a 
presentare la domanda stessa;

- si rende opportuno prevedere in aggiunta all’invio della domanda di accesso al contri
buto a seguito sottoscrizione con firma digitale, la possibilità di inviare la domanda AN
CHE con una firma autografa (prevedendo a tal proposito la possibilità di inserire la do
manda sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante dopo averne effettua
to la scansione) per consentire di presentare domanda a tutte le imprese interessate 
anche qualora non fornite di firma digitale,

- tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento saranno 
comunicate sul sito istituzionale www.cliclavoroveneto.it, con valore di notifica anche in 
relazione al rispetto dei termini.

 Visti:

- 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 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attivi
tà;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e s.m.i. e l’art. 6 del Regolamento 
organizzativo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;

- la D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 che ha approvato l’affidamento in house providing 
del progetto “Interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro” all’Ente;

- Il Decreto Direttoriale n. 188 del 29/07/2020 di adozione dell’Avviso per la presenta
zione delle domande di contributo per la riduzione del costo del lavoro da parte dei da
tori di lavoro con sede in Veneto dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pande
mia di COVID-19

- D.D. n. 269 del 02 ottobre 2020 di spostamento del termine finale del secondo spor
tello al 06 novembre 2020;

-  Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

-  di introdurre, in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento, la modalità di 
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alle  sovvenzioni  previste  dalla  DGR 
958/2020 anche mediante la firma autografa, in aggiunta alla modalità di presentazione 
mediante firma digitale;



- di stabilire che il presente provvedimento diviene efficace a partire dalla data della pub
blicazione;

- di stabilire che il responsabile del procedimento è il direttore di Veneto Lavoro, dott. Ti
ziano Barone;

- di disporre che quanto previsto dal presente provvedimento sia pubblicato e aggiornato 
sul sito di www.cliclavoroveneto.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 285  DEL 19/10/2020

OGGETTO: Approvazione di modifica della modalita` di presentazione delle domande di
contributo per la riduzione del costo del lavoro di cui all`Avviso approvato con D.D. n. 188
del 29/07/2020 prevedendo la possibilita` anche di firma autografa della domanda.   .

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 
19/10/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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