PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Welfare, lavoro e formazione professionale
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. STFORMLA 887/2013
Determ. n. 759 del 22/04/2013

Oggetto: 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 E SUCCESSIVA D.G.R. 1149/12 MODIFICHE ALLA D.G.R. 510/12. 4 ELENCO DOMANDE DI
INCENTIVO AMMISSIBILI 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
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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 programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta
della G.R. n. 296/11);
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, saranno
inserite in 4 elenchi , il primo già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1741 del
23/08/2012, riguardante le domande pervenute alla Provincia entro il 30/06/2012, il secondo 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 e il terzo con Determinazione Dirigenziale n. 48 del
11/01/2013;
Considerato che:





alla scadenza del quarto elenco, riguardante le domande di incentivo pervenute entro il
31/01/2013, sono pervenute n. 190 domande di incentivo relative alle agevolazioni
finanziarie alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di
giovani;
delle 190 domande pervenute n. 9 sono già state istruite e considerate ammissibili con
Determinazione Dirigenziale n. 447 del 08/03/2013 , n. 24 con Determinazione Dirigenziale
n. 627 del 05/04/2013 e n. 24 con Determinazione Dirigenziale n. 714 del 17/04/2013;
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delle 133 domande rimaste n. 30 sono state istruite prioritariamente rispetto alle altre,
stante la scadenza imminente del Documento di Regolarità Contributiva (DURC), requisito di
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;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato e dell’istruttoria effettuata dalla Provincia:
 di procedere all'ammissione di n. 30 domande di incentivo relative alle agevolazioni finanziarie alle
imprese per l’assunzione e la trasformazione di giovani, come da allegato 1 quale parte integrante
del presente atto;
 di provvedere con successivi atti all’istruttoria e all’ammissibilità delle restanti domande di incentivo
pervenute entro la scadenza del 31/01/2013;
 di trasmettere l’elenco totale 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;
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 2012 – 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 di n. 30 domande di incentivo relative alle agevolazioni finanziarie alle
imprese per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di giovani, allegato 1, quale
parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere con successivi atti all’istruttoria e all’ammissibilità delle restanti domande di incentivo
pervenute entro la scadenza del 31/01/2013;
3. di trasmettere il presente atto, alla Regione Emilia Romagna, per l’approvazione degli elenchi delle
domande di incentivo ammissibili e non ammissibili e successivamente per l’eventuale ammissione a
finanziamento delle domande di incentivo ammissibili;
MM/gc

Sottoscritta dal Dirigente
(MORENI MANUELA)
con firma digitale
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n.

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

PIACENZA (PC)
CARPANETO PIACENTINO (PC)
PIACENZA (PC)
PIACENZA (PC)
FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
PIACENZA (PC)
PIACENZA (PC)
VILLANOVA SULL'ARDA (PC)
PONTENURE (PC)

TICE COOPERATIVA SOCIALE

G20 ENGENEERING SRL

3G SNC DI PAOLO GRANELLI E C.

3G SNC DI PAOLO GRANELLI E C.

ELFO SRL

MARGHERITA SRL

PIACENZA DISTRIBUZIONE SOC.
COOP.

KC INDUSTRIE SRL

M.C. PROJECT SRL

FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

MELE VERDI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

PIACENZA (PC)

FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

MELE VERDI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

TICE COOPERATIVA SOCIALE

PIACENZA (PC)

CONSORZIO PIACENZA
ALIMENTARE WINEFOOD SERVICE

PIACENZA (PC)

CARPANETO PIACENTINO (PC)

SANTA VITTORIA SOC. AGR. COOP.

TICE COOPERATIVA SOCIALE

BOBBIO (PC)

DENTAL MACHINE SRL

FARINI (PC)

FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

STUDIO MORA STEFANO

GARILLI PAOLO

SEDE DI ASSUNZIONE DEL
LAVORATORE/TRICE

RAGIONE SOCIALE

Dati datore di lavoro

PAJER

DOTTI

JAMA MARTILLO

MITROVA

ALLEGRI

LISICA TENDEZERIC

SICURO

BRAME'

GIANNATIEMPO

CAVALLINI

BERARDO

SCAGLIA

SIVELLI

BERTONAZZI

TIRELLI

BELLINI

LIVI

MARASCHI

Cognome

JIRI

ANDREA

JOSE' XAVIER

VIKTORIJA

SEBASTIANO

SLAVICA

RACHELE

PIETRO

SAMANTHA

FRANCESCA

FEDERICA

GIANLUCA

ELEONORA

ALICE

FEDERICA

MATTEO

LORENZO

MICHAEL

Nome

Dati lavoratore/trice

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 6.000,00

€ 6.600,00

€ 9.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 9.000,00

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 6.000,00

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 8.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Importo incentivo
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PIACENZA (PC)
PIACENZA (PC)
PIACENZA (PC)
PIACENZA (PC)
PODENZANO (Pc)
PIACENZA (PC)
SAN GIORGIO (PC)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTEMAGGIORE (PC)
GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
VILLANOVA SULL'ARDA (PC)
PIACENZA (PC)

CITIP SCCPA

BRICCHI DI BRICCHI CLAUDIO E
SIMONE SAS

NOVA IMPIANTI DI CIGNI STEFANO
E C. SNC

AAT – ADVANCED ANALYTICAL
TECHNOLOGIES SRL

TECTUBI RACCORDI SPA

CASA DI CURA PRIVATA S.
ANTONINO SRL

SORESI SRL

C.R.A. SRL

C.R.A. SRL

RASPARINI MASSIMO

VIT ROBERTO

BAR SAN MARCO DI ALESTI OMAR

CRESCENTE

MINGARDI

SANDU

LA FOLAGA

BISELLI

PINO

SOLARI

ANTONINI

UGGERI

AUDACI

MORARU

GHIRARDANI

MATTIA

NADIA

ALEXANDRA

SALVATORE

BARBARA

DAVIDE

JACOPO

ALESSANDRO

FRANCESCA

SARA

MARIANA

SIMONE

€ 6.000,00

€ 7.500,00

€ 4.600,00

€ 9.000,00

€ 12.000,00

€ 5.400,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 12.000,00

€ 6.900,00

€ 10.500,00

€ 9.000,00

