PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Settore Formazione e Lavoro. Servizi alla persona e alla comunità

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. STFORMLA 795/2015
Determ. n. 690 del 10/04/2015

Oggetto: AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'
ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI 20132014. DI CUI ALLE
DD. N. 2407/2013, 582/2014 E N. 1060/2014. SCORRIMENTO GRADUATORIA AL FINE DI
FINANZIAMENTO DI DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMESSE MA NON FINANZIATE PER MANCANZA
DI FONDI DI CUI ALLA D.D. 2622/2014. ANNI 20132014.

IL DIRIGENTE
Premesso che:


il D.Lgs. 23.12.1997 n. 469 ha previsto il conferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro alle Regioni ed agli Enti Locali;



la Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro”, Capo III “Politiche attive del lavoro”, Sezione I “Finalità e strumenti”, ed
in particolare l'art. 8 il quale prevede che le Province, tra l'altro, sostengano il reinserimento lavorativo dei
lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del
lavoro;



la legge regionale n. 17 del 2005 prevede inoltre, all'art. 13, il sostegno all'acquisizione di condizioni
lavorative stabili, anche mediante la concessione di incentivi e che le Province possono promuovere
accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa
sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro
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e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative;



il Programma Provinciale delle Politiche Formative e del Lavoro 20112013 approvato con Delibera C.P.
n. 42 del 20.6.2011, ed in particolare nel Protocollo d'intesa in materia di mercato del lavoro sottoscritto
con le Parti sociali e parte integrante del Programma stesso, hanno definito le azioni a supporto della
qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;



la Provincia con atto G.P. n. 279 del 20.12.2013 ha prorogato l'Accordo tra Regione e Province
dell'EmiliaRomagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e
per il lavoro (L.R. 12/2003 e s.m. e L.R. 17/2005), pure prorogato dalla Regione EmiliaRomagna con
delibera G.R. n. 1973 del 16.12.2013;

Richiamate:


la Determinazione Dirigenziale N. 2407 DEL 9/12/2013 con la quale è stato approvato l'"Avviso pubblico
per incentivi alle imprese per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani dai 29 ai 34 anni. anni 2013
2014.", con stanziamento e impegno della somma di €. 250.000,00 per la realizzazione degli interventi
previsti, con impegno sul Cap. 6708 “contributi a datori di lavoro per interventi a sostegno
dell'inserimento e del reinserimento professionale di lavoratori a rischio di espulsioneesclusione dal
mercato del lavoro” dell’Esercizio 2013;



la Determinazione Dirigenziale n. 582 del 28/3/2014 con la quale, in esecuzione delle scelte operate
nell'ambito della Commissione di Concertazione del 26/03/2014, è stata disposta la proroga al 31 maggio
del termine per l’avvio delle iniziative, così come dettagliate nell’Avviso pubblico approvato con la D.D. n.
2407/2013 citata, e al 30 giugno 2014 del termine per la presentazione delle istanze riconducibili alle
stesse iniziative;



la Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 27/05/2014 con la quale è stato prorogato al 30/09/2014 il
termine per l’avvio degli interventi e la presentazione delle istanze e contestualmente è stato integrato lo
stanziamento iniziale con impegno di un’ulteriore somma pari a €. 150.000,00 sul Cap. 6708 “Contributi a
datori di lavoro per interventi a sostegno dell'inserimento e del reinserimento professionale di lavoratori a
rischio di espulsioneesclusione dal mercato del lavoro” dell’Esercizio 2013;
la Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 10/06/2014 “FONDO PER CONTRIBUTI A DATORI DI
LAVORO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL REINSERIMENTO
PROFESSIONALE DI LAVORATORI A RISCHIO DI ESPULSIONEESCLUSIONE DAL MERCATO DEL
LAVORO. ANNO 20132014” DI CUI ALLE D.D. N.N 1951/2013, 2361/2013 ,581/2014 E 1056/2014.
AMMISSIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI. ANNI 20132014” , con la quale, tra le altre cose, si
disponeva un utilizzo di €. 50.087,32 per la copertura delle istanze ammissibili sul Fondo sopracitato,
recuperandolo dall’impegno sopra menzionato;
le Determinazioni Dirigenziali n. 1637 del 11/08/2014 e n. 2203 del 04/11/2014, con le quali si revocavano
i contributi concessi con D.D. 1178/2014, rilevando un ‘economia pari ad €. 15.800,00, utilizzabile per tale
iniziativa (“PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L’ ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI
GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI 20132014” ;
la Determinazione Dirigenziale n. 2622 del 15/12/2014 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI
ALLE IMPRESE PER L’ ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI
20132014 DI CUI ALLE D.D. 2407/2014 E SS.MM. AMMISSIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI” con
la quale si disponeva :







 la concessione, a n. 54 istanze ammissibili, di contributi per un importo di €. 365.000,00 a fronte di
una disponibilità di €. 365.712,68 con una economia di €. 712,68;
 l'ammissione di n. 7 istanze, ma non la concessione di contributi per mancanza di fondi


la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 13/02/2015 con la quale si è proceduto alla revoca totale e
revoca parziale della concessione di contributi, rilevando un'economia pari a €. 17.500,00 sull'impegno
n. 2013/678/4 al Cap. 6708 CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO PER INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'INSERIMENTO E DEL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DI LAVORATORI A RISCHIO DI
ESPULSIONEESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO dell'Esercizio 2013;

Considerato che l’Avviso pubblico sopracitato prevedeva alla parte I “CONDIZIONI PER IL
MANTENIMENTO DEL DIRITTO AGLI INCENTIVI EROGATI ALLE IMPRESE”:
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“Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro incentivato prima dello scadere dei previsti 24 mesi di durata
minima, a seguito di:
• Licenziamento per giusta causa
• Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
• Dimissioni volontarie (non per giusta causa)
l'impresa beneficiaria mantiene il diritto agli incentivi nelle seguenti misure:
Durata del rapporto di lavoro
Entità dell’incentivo
fino a 12 mesi
nessun incentivo
da 12 a 18 mesi
50%
da 18 a 24 mesi
100%
Se il rapporto di lavoro incentivato si risolve prima dello scadere dei previsti 24 mesi di durata minima a
seguito di ipotesi di licenziamenti o dimissioni diverse dalle fattispecie più sopra indicate, l’impresa
beneficiaria perde il diritto all’incentivo ………”
Ritenuto quindi, a seguito di quanto sopra riportato, di procedere allo scorrimento della graduatoria delle
domande di contributo ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi con la D.D. 2622/2014 e
concedere i contributi correlativi a n. 4 istanze (indicate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto) per un importo di €18.000,00, fermo che, dalle verifiche effettuate sulle 4 domande in
posizione utile in graduatoria e come da comunicazione ricevuta dalle Imprese interessate, è risultato quanto
segue:
 ATL CONSULTING  assunzione di Schiavi Riccardo effettuata in data 01/08/213 (posizione 56 Allegato 1
alla D.D. 2622/2014), ammessa a contributo per un incentivo pari a €. 6.000,00: il lavoratore si è dimesso in
data 30/11/2014 e quindi il contributo va rideterminato in €. 3.000,00 (misura pari al 50% dell'incentivo);
 ABSOLUTE SPA  assunzione di Elli Alberto Maria effettuata in data 04/11/2013 (posizione 57 Allegato 1
alla D.D. 2622/2014), ammessa a contributo per un incentivo pari a €. 6.000,00: il lavoratore si è dimesso in
data 28/11/2014 e quindi il contributo va rideterminato in €. 3.000,00 (misura pari al 50% dell'incentivo);
Dato atto che:
 per tutte le istanze di contributo è stata acquisita da parte degli organi competenti al rilascio
del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), che è risultato regolare per tutte le
Imprese finanziabili;
 per le istanze di contributo cui è concedibile il contributo, sono stati acquisiti (come riportati
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) i CUP (Codici Identificativi
del progetto) ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 136 del 13.8.2010 e succ. mod.);
Dato atto altresì che la spesa complessiva di €. 18.000,00 da destinare alla concessione dei contributi per
“PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34
ANNI. ANNI 20132014” sarà fronteggiata a valere dell’impegno n. 2013/678/4 al Cap. S. 6708 ““Contributi a
datori di lavoro per interventi a sostegno dell'inserimento e del reinserimento professionale di lavoratori a
rischio di espulsioneesclusione dal mercato del lavoro” dell’Esercizio 2013;
Tenuto conto inoltre che, così come previsto dall’art. 26 comma 2 del Dlgs n. 33 del 14/03/2013 “ Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche Amministrazioni”, si provvederà alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito internet
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Richiamati:
 il Bilancio di Previsione pluriennale 20142016, la Relazione previsionale Programmatica e il Bilancio di
previsione annuale per l’anno 2014 approvato con atto C.P. n. 25 del 16.04.2014 e successive modifiche
e integrazioni;
 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2015 approvato con provvedimento del Presidente
n. 8 del 19.01.2015;
 per quanto necessario, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 approvato con deliberazione G.P.
n. 63 del 17/04/2014 e ss.mm;
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Visti:
 lo Statuto dell’Ente;
 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
 il vigente Regolamento di Organizzazione;
 il vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti;
 la Legge n. 56 del 7/4/2014;
 il D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014;
 la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
DISPONE
Per quanto indicato in narrativa
1) concedere a n. 4 istanze i contributi correlativi per complessivi €. 18.000,00, come indicato
nell’Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto), secondo i criteri di priorità previsti
dall’Avviso pubblico approvato con DD n. 2407/2013 e ferma la rideterminazione del contributo alle
imprese sotto indicate come pure di seguito indicato:
ATL CONSULTING  assunzione di Schiavi Riccardo effettuata in data 01/08/213 (posizione
56 Allegato 1 alla D.D. 2622/2014), ammessa a contributo per un incentivo pari a €.
6.000,00: il lavoratore si è dimesso in data 30/11/2014 e quindi il contributo è rideterminato
in €. 3.000,00 (misura pari al 50% dell'incentivo);
ABSOLUTE SPA  assunzione di Elli Alberto Maria effettuata in data 04/11/2013 (posizione
57 Allegato 1 alla D.D. 2622/2014), ammessa a contributo per un incentivo pari a €.
6.000,00: il lavoratore si è dimesso in data 28/11/2014 e quindi il contributo è rideterminato in
€. 3.000,00 (misura pari al 50% dell'incentivo);
2) dare atto che la liquidazione dei contributi concessi avverrà secondo le modalità di cui alla D.D.
2407/2013 e ss. mm;
3) fronteggiare la spesa complessiva di €. 18.000,00 a valere dell’impegno n. 2013/678/4 del Cap. S.
6708 “Contributi a datori di lavoro per interventi a sostegno dell'inserimento e del reinserimento
professionale di lavoratori a rischio di espulsioneesclusione dal mercato del lavoro” dell’Esercizio
2013;
4) dare atto che per le istanze di contributo sono stati acquisiti i DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) e sono stati attribuiti (come riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto) i CUP (Codici Identificativi del progetto) ai sensi della vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.8.2010 e succ. mod.);
5) dare atto che, qualora si verificassero residui o economie si provvederà con successivi atti, alla
concessione dei contributi alle istanze rimaste inevase per mancanza di fondi.
Gc/mm

Sottoscritta dal Dirigente
(MORENI MANUELA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI. SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI. INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determina N. 690 del 10/04/2015
Settore Formazione e Lavoro. Servizi alla persona e alla comunità
Proposta n° 795/2015

Oggetto: AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'
ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI 20132014. DI
CUI ALLE DD. N. 2407/2013, 582/2014 E N. 1060/2014. SCORRIMENTO GRADUATORIA
DOMANDE DI CONTRIBUTO AL FINE DI FINANZIAMENTO DI DOMANDE AMMESSE MA NON
FINANZIATE PER MANCANZA DI FONDI DI CUI ALLA D.D. 2622/2014. ANNI 20132014..

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Piacenza li, 13/04/2015
Sottoscritto dal titolare del
Servizio Risorse e Acquisti
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 690 del 10/04/2015
Settore Formazione e Lavoro. Servizi alla persona e alla comunità

Oggetto: AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L' ASSUNZIONE
E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI 20132014. DI CUI ALLE DD. N.
2407/2013, 582/2014 E N. 1060/2014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DOMANDE DI
CONTRIBUTO AL FINE DI FINANZIAMENTO DI DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIATE
PER MANCANZA DI FONDI DI CUI ALLA D.D. 2622/2014. ANNI 20132014..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 14/04/2015
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI DAI 29 AI 34 ANNI. ANNI 2013 – 2014.
ISTANZE FINANZIABILI PER SCORRIMENTO

N.

DATA
RAGIONE SOCIALE PROTOC
PRESENTA
INDIRIZZO SEDE
OLLO
LEGALE
ZIONE

55 28599

56 0078875

57 0018182

58 29056

29/04/14

PARTITA
IVA

SEDE DI
DATA DI
RAPPORTO
ASSUNZIONE
ASSUNZION
Cognome
INCENTIVATO
DEL
E
LAVORATORE/T

UNICOOP
Via Campagna n.
COOP.SOC. A R.L.
P.zza Cittadella n. 2 –
157
–
29121
29121 Piacenza
01/11/2013
00923980338 Piacenza

ALLEGATO 1

Nome

M/F

ANNI
COMPIUTI

Importo
incentivo

N. CUP

Discontinuo

Vaienti

Andrea

M

30

€ 6.000,00

D39D14000920003

23/12/13

ATL Consulting SRL
Via Torricella n. 1 Cap
Via Torricella n. 1
29121 Pc
01345900334 Cap 29121 Pc
01/08/2013 Discontinuo

Schiavi

Riccardo

M

30

€ 3.000,00

D39D14001190003

18/03/14

Absolute SPA
Via
Petrarca n.4, 29027 I
Via Petrarca n.4,
Casoni – Podenzano
29027 I Casoni –
(Pc)
01359770334 Podenzano (Pc)
04/11/2013 Discontinuo

Elli

Alberto Maria

M

30

€ 3.000,00

D69D14000910003

Varesi

Pierluigi

M

29

€ 6.000,00

D49D14000560003

30/04/14

Orsi Giuseppe srl Via
Industria n. 5 loc.
Colombarola – 29010
Gragnano Trebbiense
(PC)
00130880339

Via Industria n. 5
loc. Colombarola
–
29010
Gragnano
Trebbiense (PC) 19/06/2013

Discontinuo

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI

€ 18.000,00

