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(Codice interno: 464349)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1686 del 29 novembre 2021
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la
disciplina delle modalità di erogazione dell'indennità a sostegno dei lavoratori dello spettacolo come previsto dalla DGR
n. 176 del 16 febbraio 2021 che ha destinato ulteriori risorse al fine di erogare una seconda indennità ai lavoratori
interessati dall'Accordo approvato con DGR n. 932/2020 e dall'Addendum approvato con DGR n. 1567/2020.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si intende approvare l'Accordo tra la Regione del Veneto e INPS per la disciplina delle modalità
di erogazione dell'indennità a sostegno dei lavoratori dello spettacolo come previsto dalla DGR n. 176 del 16 febbraio 2021.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 9 luglio 2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione del
Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno
regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 a sostegno di lavoratori dello
spettacolo. Quindi con DGR n. 1258 del 1 settembre 2020 sono state integrate le risorse destinate al sostegno dei lavoratori
dello spettacolo al fine di garantire completa copertura dell'intera platea dei destinatari della misura.
Successivamente la DGR n. 176 del 16 febbraio 2021 ha destinato ulteriori risorse a sostegno dei lavoratori dello spettacolo al
fine di erogare una seconda indennità a tutti i lavoratori interessati all'Accordo approvato con DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e
all'Addendum approvato con DGR n. 1567/2020, nonché ad un'ulteriore platea di lavoratori dello spettacolo, non ricompresi
nel precedente intervento, iscritti al "Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo" beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9
comma 4 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui
all'art 15, comma 6, e 15 bis, comma 6, del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge 176 del 18 dicembre
2020, che la Regione del Veneto ha più specificamente e tecnicamente individuato a seguito di confronto con l'INPS.
Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla citata DGR n. 176 del 16 febbraio 2021 e all'estensione più
specificamente individuata con l'INPS, si rende necessario stipulare con quest'ultimo un ulteriore Accordo per la disciplina
delle modalità di erogazione di tale misura di sostegno ai destinatari non ricompresi nell'Accordo precedente.
Lo schema di Accordo di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplina le
modalità di erogazione della misura integrativa di sostegno regionale per i lavoratori interessati residenti in Regione del
Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 9 luglio 2020 di approvazione dello schema di "Accordo tra la
Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della
misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17
marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
a sostegno di lavoratori dello spettacolo" e del relativo Avviso pubblico;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 1 settembre 2020 con cui si integrano le risorse destinate con
DGR n. 932/2020 al sostegno dei lavoratori dello spettacolo al fine di garantire completa copertura dell'intera platea
dei destinatari della misura;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 17 novembre 2020 di approvazione dello schema di "Addendum
all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa
dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo";
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2021 che ha destinato ulteriori risorse a sostegno dei
lavoratori dello spettacolo al fine di erogare una seconda indennità a tutti i lavoratori interessati all'Accordo approvato
con DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e all'Addendum approvato con DGR n. 1567/2020, nonché estendere la medesima
indennità agli ulteriori lavoratori dello spettacolo, non ricompresi nel precedente intervento, iscritti al "Fondo Pensioni
Lavoratori dello spettacolo" e beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 comma 4 del decreto legge 104 del 14 agosto
2020 convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui all'art 15, comma 6, e 15 bis, comma 6,
del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge 176 del 18 dicembre 2020, come meglio
specificamente individuati a seguito di confronto con l'INPS;
• la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione
del Veneto e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura
di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno dei lavoratori iscritti al Fondo
Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9 comma 4 del decreto legge 104 del 14
agosto 2020 convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui all'art 15, comma 6, e 15 bis,
comma 6, del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge 176 del 18 dicembre 2020 ;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 2);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale in quanto lo
stanziamento delle risorse è già stato previsto con la citata DGR n. 176/2021;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto ai fini della efficace gestione
dell'attività e di eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività derivanti dall'Accordo
di cui al punto 2), ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo stesso che si rendessero
necessarie anche in relazione al sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

