
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

Provinciale di 

Treviso

Prot.  0113674 22/05/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra l'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale e Studio 

Commercialista (soggetto abilitato 

all'assistenza fiscale, di cui al decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modifiche) per 

l'affidamento e la disciplina del servizio 

di raccolta e trasmissione delle 

dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(modelli RED) e delle dichiarazioni di 

responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, 

ACC. AS/PS) al fine della corretta 

erogazione delle prestazioni 

previdenziali e/o assistenziali. 

Campagne Red e Inv civ 2015/2016

Convenzione Red e Inv 

civ 2015/2016

1-circ. 91 del 6/5/2015

2-richiesta professionista  

prot. 0106960 del 

15/5/2015 e copia 

documento identità

3-convenzione prot.  

0113674 sottoscritta 

dalle parti il  22/5/2015 

in bollo.

 nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

26/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Regione Veneto e 

l'Inps in attuazione di un intervento 

straordinario denominato "Azione di 

sistema welfare to work" per le 

politiche di re-impiego 2012-2014 del 

programma triennale adottao con 

Decreti Direttoriali del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali

Proroga fino al 

30/6/2015 della 

convenzione già in 

essere

atti interlocutori  nessuna 

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO 

(art 23, comma 1, d.lgs 33/2013,  lettere a),c),d))



Direzione 

Regionale 

Veneto

20/05/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale della 

provincia di Padova - Settore terziario e 

turismo per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

04/06/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale 

terziario commercio e servizi di 

Venezia per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

20/04/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale della 

provincia di Rovigo, settori terziario e 

turismo per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

14/04/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale 

settore terziario provincia di Vicenza 

per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

16/04/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale della 

provincia di Treviso per l'erogazione 

della tutela di sostegno al reddito di cui 

all'articolo 3, comma 17, legge 28 

giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

23/02/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale del 

commercio e dei servizi della provincia 

di Verona per l'erogazione della tutela 

di sostegno al reddito di cui all'articolo 

3, comma 17, legge 28 giugno 2012, 

n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 



Direzione 

Regionale 

Veneto

09/02/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale 

Belluno - Commercio, tursmo e servizi 

per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

09/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Organismo 

bilaterale termo-alberghiero per 

l'erogazione della tutela di sostegno al 

reddito di cui all'articolo 3, comma 17, 

legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

19/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ebav (Ente 

bilaterale artigianato veneto) per 

l'erogazione della tutela di sostegno al 

reddito di cui all'articolo 3, comma 17, 

legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

20/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Edilcassa Veneto 

per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

09/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale 

veneto per l'erogazione della tutela di 

sostegno al reddito di cui all'articolo 3, 

comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

14/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione Inps - Ente bilaterale 

territoriale unitario settore turismo 

della provincia di Venezia per 

l'erogazione della tutela di sostegno al 

reddito di cui all'articolo 3, comma 17, 

legge 28 giugno 2012, n.92

Convenzione di gestione 

e protocollo tecnico
atti interlocutori  nessuna 



Direzione 

Provinciale 

Rovigo

23/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Protocollo d'Intesa tra Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di 

Rovigo e Inps di Rovigo

Funzionale gestione 

delle denunce per 

omesso versamento 

contributivo da parte del 

datore di lavoro sulle 

retribuzioni dei 

lavoratori dipendenti al 

fine di razionalizzare i 

flussi informativi e 

decrementare la 

presenza dei funzionari 

Inps in udienza

atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

31/03/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Conevenzione Fruibilità banche dati Stipula convenzione atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

08/05/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Conevenzione Fruibilità banche dati Stipula convenzione atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Regionale 

Veneto

28.04.2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Proroga tecnica fino al 30 settembre 

2015 dei Protocolli Operativi 

Sperimentali per l’affidamento in via 

sperimentale ad Inps delle funzioni 

relative all’accertamento dei requisiti 

sanitari in materia di invalidità civile, 

già stipulati tra Regione Veneto, Inps e 

AULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22, ai 

sensi del Protocollo d’Intenti 

sottoscritto tra Regione Veneto ed Inps 

in data 28 febbraio 2014.

affidamento in via 

sperimentale ad Inps 

delle funzioni relative 

all’accertamento dei 

requisiti sanitari in 

materia di invalidità 

civile,

atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Provinciale di 

Vicenza

229888/2015 15.05.2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione con Istituto di Istruzione 

Superiore "A. Da Schio"
Alternanza scuola lavoro atti interlocutori  nessuna 



Direzione 

Provinciale di 

Vicenza

229883/2015 15.05.2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione con Istituto tecnico 

commerciale "G. Piovene"
Alternanza scuola lavoro atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Provinciale di 

Vicenza

229890/2015 09.05.2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione con Istituto tecnico 

statale " U. Masotto" 
Alternanza scuola lavoro atti interlocutori  nessuna 

Direzione 

Provinciale di 

Padova

10/03/2015
convenzione Caf Alar 

impresa

convenzione Caf attività certificazione 

Isee

convenzione Caf attività 

certificazione Isee
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

10/03/2015
convenzione Caf 

Confcontribuenti

convenzione Caf attività certificazione 

Isee

convenzione Caf attività 

certificazione Isee
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

12/02/2015
convenzione Caf Officina 

del contribuente

convenzione Caf attività certificazione 

Isee

convenzione Caf attività 

certificazione Isee
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

01/10/2015
convenzione Caf Alar 

impresa

convenzione Caf attività Red - Icric 

Iclav

convenzione Caf attività 

Red - Icric Iclav
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

01/10/2015
convenzione Caf 

Confcontribuenti

convenzione Caf attività Red - Icric 

Iclav

convenzione Caf attività 

Red - Icric Iclav
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Venezia

02651360279 10/02/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Inps ed il Caaf Nord 

est Srl per l'attività relativa alla 

certificazione Isee per l'anno 2015

Convenzione tra Inps e 

Caf per l'attività relativa 

alla certificazione Isee

atti interlocutori

160 euro in 

marche da 

bollo



Direzione 

Provinciale di 

Venezia

02651360280 21/05/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Inps ed il Caaf Nord 

est Srl per l'affidamento e la disciplina 

del servizio di raccolta e trasmissione 

delle dichiarazioni delle situazioni 

reddituali (Modelli Red) e delle 

dichiarazioni di responsabilità (Modelli 

ICRIC, ICLAV, ACC, AS/PS) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni 

previdenziali e/o assistenziali - 

Campagne Red e Inv civ 2015/2016

Convenzione tra Inps e 

Caf per l'affidamento e la 

disciplina del servizio di 

raccolta e trasmissione 

delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali 

(Modelli RED) e delle 

dichiarazioni di 

responsabilità (Modelli 

ICRIC, ICLAV, ACC, AS/PS) 

al fine della corretta 

erogazione delle 

prestazioni previdenziali 

e/o assistenziali - 

Campagne Red e Inv civ 

2015/2016

atti interlocutori

224 euro in 

marche da 

bollo

Direzione 

Provinciale di 

Venezia

02868630241 24/02/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Inps e Zerocarta Caf 

per l'atttività relativa alla certificazione 

Isee per l'anno 2015

Convenzione tra Inps e 

Caf per l'attività relativa 

alla certificazione Isee

atti interlocutori

160 euro in 

marche da 

bollo



Direzione 

Provinciale di 

Venezia

02868630242 21/05/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Inps e Zerocarta Caf 

per l'affidamento e la disciplina del 

servizio di raccolta e trasmissione delle 

dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(Modelli RED) e delle dichiarazioni di 

responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, 

ACC, AS/PS) al fine della corretta 

erogazione delle prestazioni 

previdenziali e/o assistenziali - 

Campagne Red e Inv civ 2015/2016

Convenzione tra Inps e 

Caf per l'affidamento e la 

disciplina del servizio di 

raccolta e trasmissione 

delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali 

(Modelli RED) e delle 

dichiarazioni di 

responsabilità (Modelli 

ICRIC, ICLAV, ACC, AS/PS) 

al fine della corretta 

erogazione delle 

prestazioni previdenziali 

e/o assistenziali - 

Campagne Red e Inv civ 

2015/2016

atti interlocutori

224 euro in 

marche da 

bollo

Direzione 

Provinciale di 

Venezia

29/01/2015

D - Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra Inps e Donò Riccardo 

per l'affidamento e la disciplina del 

servizio di raccolta e di trasmissione di 

alcuni dati reddituali dei soggetti 

beneficiari di prestazioni previdenziali 

e/o assistenziali , erogate dall'Inps 

collegate al reddito dei beneficiari 

medesimi e dei loro familiari 

(campagne RED)

Convenzione tra Inps e 

Professionisti per 

l'affidamento e la 

disciplina del servizio di 

raccolta e di 

trasmissione di alcuni 

dati reddituali dei 

soggetti beneficiari di 

prestazioni previdenziali 

e/o assistenziali , 

erogate dall'Inps 

collegate al reddito dei 

beneficiari medesimi e 

dei loro familiari

atti interlocutori

128 euro in 

marche da 

bollo

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.


