PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Welfare, lavoro e formazione professionale
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. STFORMLA 1425/2013
Determ. n. 1182 del 25/06/2013

Oggetto: D.G.R. 510/12 DISPOSIZIONI PER LATTUAZIONE DELLA MISURA DI AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA ALLE IMPRESE PER LASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI. ANNO
2012 E SUCCESSIVA D.G.R. 1149/12 MODIFICHE ALLA D.G.R. 510/12. DOMANDE DI
INCENTIVO IMPRESA SUPERBORGO SRL. ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA FINALE. SCADENZA
31.01.2013.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
 la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro”;
 la L. R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro” e in particolare il capo III “Politiche attive per il lavoro”;
 la Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n.532 del 18/4/2011 recante “Accordo fra
Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il
sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05);
 l'atto G.P. n. 107 del 20/05/2011 con il quale si recepisce, approva e adotta l'Accordo fra Regione e
Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011-2013 per il sistema
formativo e per il lavoro – (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005);
 la delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 20/06/2011 con il quale si approva il “Programma
provinciale delle politiche formative e del lavoro 2011 – 2013”;
 la Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1681/2007 “POR FSE Emilia-Romagna
obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Presa d’atto della decisione di
approvazione della Commissione Europea e individuazione dell’Autorità di gestione e delle relative
funzioni e degli Organismi Intermedi;
 la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni
in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro, di cui alla DGR n. 140/2008 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla DGR
265/2005 e s.i.” e successiva modifica;
 la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna n. 38 del 29/03/2011
“Linee di progrmmazione e indirizzi per il sistema formativo eper il lavoro 2011/2013 (Proposta della
G.R. n. 296/11);
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Visti:







il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato il 30/11/2011 fra Regione EmiliaRomagna , UPI, ANCI, UNCEM e la Lega Autonomie regionali, Unioncamere, le Associazioni
imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali regionali, ABI e il Forum del Terzo Settore, che prevede
per l’anno 2012 una misura di agevolazione finanziaria alle imprese che assumeranno con contratto
a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di altre forme contrattuali, compreso
l’apprendistato;
la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 413 del 10/04/2012 “Piano per
l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità nei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del
fare impresa in attuazione del ““Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del
30/11/2011 – Approvazione di un Piano di Intervento e dei dispositivi di prima attuazione ;
la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 510 del 23/04/2012 “Disposizioni per
l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione
di giovani. Anno 2012”,
la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n.1149 del 30/07/2012 “Modifiche alla
D.G.R. 510/12 “Disposizioni per l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese per
l’assunzione e la stabilizzazione di giovani. Anno 2012”,

Preso atto che:
 la copertura finanziaria dei suddetti interventi è pari ad €. 20.000.000,00 di risorse di Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo 2007/2013 Ob. 2 Asse Occupabilità;
 la Regione Emilia – Romagna nella sopracitata deliberazione 510/12 e successiva D.G.R. 1149/2012
che apporta modifiche alla sopracitata 510/12, ha stabilito i requisiti dei giovani da assumere a
tempo indeterminato/stabilizzare, i criteri di accesso agli incentivi, la tipologia e l’entità degli
incentivi stessi e le risorse disponibili, nonché i requisiti delle imprese e le modalità di presentazione
delle domande demandando alle Province le istruttorie di ammissibilità;
 con Determinazione regionale n. 9997 del 27/07/2012 la Regione Emilia – Romagna ha approvato la
“Pista di controllo incentivi di cui alla D.G.R. 510/12 e 1149/12” demandando alle Province i controlli
sulle domande di incentivo e più precisamente:
1) verifiche formali amministrative sul 100% sulle domande di incentivo e contestuale compilazione
degli esiti del controllo sul software dedicato (SIRPI);
2) verifiche sostanziali a campione di almeno un 15% delle domande di incentivo già oggetto delle
precedenti verifiche formali amministrative e contestuale compilazione degli esiti del controllo sul
software dedicato (SIRPI);
3) verifica di stabilità delle operazioni effettuate sul 100% delle domande di incentivo oggetto di
contributo ai sensi dell’art. 57 del reg. Ce n. 1083/2006 e ss. mm. ii.
 le domande di incentivo, in base alla data di arrivo attestata dal protocollo in entrata, sono state
inserite in 4 elenchi:
 il primo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1741 del 23/08/2012, riguardante le
domande pervenute alla Provincia entro il 30/06/2012 ;
 il secondo approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 2065 del 12/10/2012 e n. 2248 del
06/11/2012, comprendente le domande pervenute entro il 29/09/2012;
 il terzo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 11/01/2013 comprendente le
domande pervenute entro il 31/11/2012;
 il quarto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 30/05/2013, comprendente la
prima tranche di approvazione delle domande pervenute entro il 31/01/2013;
Considerato che:
 la Provincia di Parma ha inoltrato alla Provincia di Piacenza in data 21/05/2013 (prot. Provincia di
Piacenza n. 36735), n. 1 domande di incentivo, erroneamente arrivata alla provincia di Parma e
più precisamente l’ istanza riconducibile all’impresa SUPERBORGO SRL ( Prot. n.4774 del
25/01/2013 della Provincia di Parma), relativa alle agevolazioni finanziarie alle imprese per
l’assunzione e la trasformazione di giovani, facente parte del 3° elenco relativo a domande
pervenute entro il 31/01/2013 (come attesta il protocollo in entrata della provincia di Parma);
 la competenza delle sopracitate domande di incentivo era invece riconducibile alla Provincia di
Piacenza, in quanto le sedi delle assunzioni incentivate sono ubicate in provincia di Piacenza;
 la Provincia di Piacenza, come da comunicazioni regionali, ha provveduto all’istruttoria di
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ammissibilità così come previsto dalla “Pista di controllo incentivi di cui alla D.G.R. 510/12 e
successiva D.G.R. 1149/12 e dalla Determinazione Regionale n. 9997/12, richiedendo, così come
previsto sopra, la regolarità contributiva attestata dal DURC agli Enti competenti in data
21.05.2013, regolarità contributiva risultata validata dagli stessi Enti in data 17.06.2013;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato e dell’istruttoria effettuata dalla Provincia:
 di procedere all'ammissione di n. 1 domanda di incentivo relativa alle agevolazioni finanziarie alle
imprese per l’assunzione e la trasformazione di giovani, riconducibile all’impresa SUPERBORGO
SRL come da allegato 1 quale parte integrante del presente atto;
 di trasmettere l’elenco delle domande ammesse alla Regione Emilia Romagna, per la stesura
dell’atto di approvazione regionale, delle domande di incentivo ammissibili e non ammissibili e
successivamente per l’eventuale ammissione a finanziamento delle domande di incentivo ammissibili
relative alla scadenza del 31/01/2013;
Ritenuto inoltre sulla base di quanto sopra riportato, di confermare, quindi integralmente, la totalità delle
domande di incentivo pervenute (n. 191) entro la scadenza del 31/01/2013, così suddivise:
 n. 122 domande di incentivo ammissibili, relative alle agevolazioni finanziarie alle imprese per
l’assunzione e la trasformazione di giovani, ( n. 121 delle quali già approvate con D.D. 1032 del
30/05/2013);
 n. 69 domande di incentivo non ammissibili, come da D.D. 1032 del 30/05/2013)
Accertato che non occorre visto di regolarità contabile, trattandosi di proposta che non comporta alcuna
spesa per l’Amministrazione in quanto le risorse necessarie saranno liquidate direttamente dalla Regione
Emilia – Romagna con propri atti dirigenziali;
Richiamati:
  le linee programmatiche di mandato 2009/2014 approvate dal Consiglio Provinciale con atto n° 95
del 19 Ottobre 2009;
   il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2013 – esercizio provvisorio – approvato con atto G.P.
n° 24 del 04.02.2013;
Visti:





il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche;
il Regolamento di Organizzazione;
lo Statuto dell'Ente
il regolamento di contabilità
DISPONE

1. di procedere all'ammissione n. 1 domanda di incentivo relativa alle agevolazioni finanziarie alle
imprese per l’assunzione e la trasformazione di giovani, riconducibile all’impresa SUPERBORGO SRL
come da allegato 1 quale parte integrante del presente atto;
2. confermare l’approvazione di n. 121 domande di incentivo relative alle agevolazioni finanziarie alle
imprese per l’assunzione e la trasformazione di giovani (come da D.D. 1032/13);
3. confermare la non ammissibilità di n. 69 domande di incentivo (come da D.D. 1032/13);
4. di trasmettere l’elenco delle domande ammesse alla Regione Emilia Romagna, per la stesura dell’atto
di approvazione regionale, delle domande di incentivo ammissibili e non ammissibili
e
successivamente per l’eventuale ammissione a finanziamento delle domande di incentivo ammissibili
relative alla scadenza del 30/11/2012;

MM/gc
Sottoscritta dal Dirigente
(MORENI MANUELA)
con firma digitale
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Protocollo
Parma

4774

Numero
prog.vo di
ordinamento
in base al
protocollo di
entrata

191

36735

Protocollo
Piacenza

SEDE DI ASSUNZIONE
DEL
LAVORATORE/TRICE

SUPERBORGO SRL Piacenza (PC)

RAGIONE SOCIALE

Dati datore di lavoro

BUSCARINI

Cognome

ELENA

Nome

€ 10.500,00

Importo incentivo

Dati lavoratore/trice

ALLEGATO 1

