PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 26/02/2015

SETTORE CENTRI PER L’IMPIEGO
ATTO N. S/ 13 DEL 26/02/2015
OGGETTO: Programma sperimentale per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato
nell'ambito del Piano Giovani della Regione Liguria di cui alla d.G.R. 1307/2012 -POCRO FSE 20072013 -Asse II -Occupabilità - Codici Piano IM14Z.MDL.TG e IM14Z.II.MILLETIR - Approvazione
Verbali Nucleo di Valutazione ed approvazione graduatoria - Impegno di spesa.
CUP I79D14000910006 - CUP I59D14001350006 - CUP I69D140011550006
IL DIRIGENTE
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. n. 469/1997 che ha conferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
- la legge regionale 20 agosto 1998, n.27 “Disciplina dei servizi per l'impiego e della integrazione con le
politiche formative del lavoro”;
- la legge regionale 14 febbraio 2003, n.30 "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro";
- il D.Lgs. n.276/ 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- la legge regionale 1° agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro) ed in particolare l'articolo 16
con cui sono definite nuove funzioni attribuite all'Agenzia Liguria Lavoro;
- la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento);
- la legge regionale 5 aprile 2012, n.13 "Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema
educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30
(Norme regionali per la promozione del lavoro)";
- la legge n. 92 del 28 giugno 2012, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita" ed in particolare gli articoli 34 e 35 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- gli Indirizzi Operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in
attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n.
297/2002, approvati con deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2003, n.811;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 18 maggio 2012 n. 554 (Approvazione della "Disciplina
dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere");
- la deliberazione di Giunta Regionale del 18 maggio 2012 n. 555 (Approvazione della disciplina regionale in
materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini
estivi);
- la deliberazione di Giunta Regionale del 05 agosto 2013 n. 1052 (Aggiornamento della disciplina regionale
in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini
estivi approvata con d.G.R. 555/2012”;
- i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, n.1081/2006,n.1828/2006,n.1080/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 sul “Regime de minimis”;
- il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
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- il Documento strategico regionale 2007-2013 la legge regionale 5 aprile 2012, n.13 "Modificazioni alla
legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)
ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)";approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2007, n.771;
-il Programma Operativo dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Fondo Sociale Europeo
–Regione Liguria per gli anni 2007-2013 (PO CRO FSE), approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. C(2007) 5474 del 7 novembre 2007 e successivamente modificato con decisione della
Commissione Europea C(2013) 1658 del 15 marzo 2013;
- gli Indirizzi Operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in
attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n.
297/2002, approvati con deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2003, n.811;
- il Manuale per la Gestione e la Rendicontazione, approvato dalla Regione Liguria con Decreto de Dirigente
18 ottobre 2011 n. 2836 e successive modificazioni;
- il Manuale dei controlli di primo livello dell'ADG del PO CRO FSE approvato con decreto del Dirigente 24
ottobre 2012 n. 3672;
- la deliberazione di Giunta Regionale 9 marzo 2012 n. 271 con la quale sono state approvate le Disposizioni
Attuative del PO CRO FSE per l'organizzazione dei Servizi per l'Impiego per gli anni 2011 -2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2009, n. 824 e s.m.i. con la quale sono state approvate le
Disposizioni attuative delle Azioni del PO CRO FSE, gli Obblighi di informazione e pubblicità delle
operazioni finanziate a titolo del Programma e delle modalità di attuazione, così come specificati nel
paragrafo 21 delle citate Disposizioni Attuative del PO CRO FSE per gli anni 2009-2013;
Considerato che:
- il Programma denominato “Piano Giovani 2013/2014 R.L.” è stato presentato al partenariato socio
istituzionale nella Commissione di Concertazione nella seduta del 31 luglio 2013 e prevede, tra
l’altro, uno stanziamento sufficiente per la realizzazione a livello regionale di un numero indicativo
di n. 1.000 tirocini;
-

con Deliberazione n.1037 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano Giovani
2013/2014 della Regione Liguria” a valere sul Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione del Fondo Sociale Europeo 2007/2013;

-

con Deliberazione n.1051 del 05/08/2013 la Giunta Regionale, ha approvato il “Programma
sperimentale integrato di interventi per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato
nell'ambito del Piano Giovani della Liguria D.G.R.1037/2012”, autorizzato ed impegnato la spesa di
euro 1.200.000,00= a valere sulle risorse del PO CRO FSE -Regione Liguria per gli anni 2007-2013
-Asse II-Occupabilità -obiettivo e.3 e sul Programma Ministeriale Welfare to Work sufficiente alla
realizzazione di un numero stimato di 1.000 tirocini su tutto il territorio regionale ed ha stabilito di
procedere alla liquidazione delle risorse impegnate e al riconoscimento a favore delle
Amministrazioni Provinciali di un anticipo pari al 50 per cento delle risorse assegnate, che per la
Provincia di Imperia ammonta ad euro 200.000,00, al ricevimento della dichiarazione di avvio delle
attività, nonché ha stabilito di procedere alla liquidazione del saldo del finanziamento, da erogarsi
previa presentazione del rendiconto finale delle attività programmate e realizzate, che dovrà essere
trasmesso alla Regione non oltre un anno dall'assegnazione risorse;

Rilevato che
la Giunta Provinciale con propria Direttiva n. 128 del 30 dicembre 2013 ha approvato il
“Programma sperimentale integrato di interventi per la promozione dei tirocini e dei contratti di
apprendistato nell'ambito del Piano Giovani 2013/2014 della Regione Liguria D.G.R. 1037/2012” in
quanto rientrante nell'ambito dell'azione di rilancio dell'occupazione giovanile e con il quale si è
inteso promuovere interventi sperimentali per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei
giovani attraverso l'integrazione tra gli strumenti dei tirocini e del contratto di apprendistato
stabilendo che il Dirigente del Settore Politiche Attive per il lavoro, Formazione Professionale,
Servizi Sociali, Centri per l’Impiego provvederà a dare attuazione a tutte le azioni previste dal
Programma;
Considerato che
2

-

il Dirigente del Settore competente con proprio Provvedimento n.07 del 20/01/2014 ha provveduto
ad approvare i Bandi inerenti al Programma in argomento, la relativa modulistica e la nota
informativa, precisamente:

1.

BANDO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERCORSI DI PRIMO
INGRESSO, INSERIMENTO O REINSERIMENTO AL LAVORO TRAMITE ATTIVAZIONE DI
TIROCINI (GIOVANI DI ETA’ INFERIORE A 29 ANNI)” per la presentazione di adesioni al
“Percorso di primo ingresso al lavoro o di inserimento/reinserimento lavorativo”;

2. BANDO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PERCORSI DI PRIMO INGRESSO,
INSERIMENTO O REINSERIMENTO AL LAVORO TRAMITE ATTIVAZIONE DI TIROCINI
ED INCENTIVI OCCUPAZIONALI (GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 29 ANNI ED I 35
ANNI) per la presentazione di adesioni al “Percorso di assunzione”;
Preso atto che la Regione Liguria ha
-

con Decreto Dirigenziale n.5253 del 30/12/2013 individuato, autorizzato ed impegnato risorse
economiche facenti capo all’Azione di sistema “Welfare to Work” da utilizzarsi per le politiche del
reimpiego messe in atto dalle Amministrazioni Provinciali, ed ha contestualmente reso disponibili
per le stesse finalità le risorse a valere sulle stese azioni ma non utilizzate ;

-

con deliberazione D.G.R. n. 29 del 17/01/2014 provveduto a rimodulare gli importi delle risorse
economiche destinate alla prima fase del Programma Sperimentale stanziate con la DGR 1051/2013
definendo di assegnare per lo svolgimento della prima fase delle attività inerenti il citato Programma
la somma pari ad euro 205.000,00, ed ha stabilito di assegnare al Programma sperimentale integrato
di interventi per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato nell’ambito del Piano
Giovani le economia rese disponibili sul Programma “Welfare to Work”;

-

con Decreto Dirigenziale n. 2084 del 2014 provveduto, tra l’altro, ad autorizzare, ed impegnare a
favore delle Provincie liguri le somme corrispondenti alle economie del programma “Welfare to
Work” sul programma sperimentale in argomento liquidando il relativo 50% che per la Provincia di
Imperia ammontano a complessivi euro 50.000,00, ed ha provveduto ad autorizzare la contestuale
liquidazione;

Considerato che:
-

in data 23 agosto 2013, si è conclusa la prima fase del progetto;
i tirocini avviati in questa prima fase si sono, per la maggior parte, conclusi e che, conseguentemente
stanno pervenendo al Settore le relative richieste di rimborso;

Rilevato che
-

il Dirigente del Settore con propria Determinazione n. 888 del 02/12/2014 ha proceduto ad
impegnare la spesa relativa alle attività connesse allo svolgimento della Prima fase del Programma in
argomento riservandosi di procedere alla identificazione delle aziende beneficiarie attraverso
l’adozione di atti successivi di approvazione di graduatorie e di verifica di requisiti da svolgersi da
parte del Nucleo di valutazione all’uopo costituito;

Dato atto che
in data 28 gennaio 2014 il Nucleo di Valutazione, istituito con Provvedimento Dirigenziale n.16 del
24/02/2014, ha proceduto alla valutazione delle domande di adesione, munite della necessaria
istruttoria, al “Programma sperimentale integrato di interventi per la promozione dei tirocini e dei
contratti di apprendistato nell'ambito del Piano Giovani della Liguria D.G.R.1037/2012” e, previa
verifica dei requisiti previsti dai Bandi, ha sancito l’ammissibilità, come da verbali agli atti
dell’ufficio, delle seguenti Istanze la cui documentazione risulta agli atti dello scrivente ufficio:
1. OLIVIERI srl, con sede legale in Costarainera, via Aurelia n. 27, P.Iva. 01563000080;
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LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F, con sede legale in Imperia via Luigi Varese n.
25, P.Iva 00312240088;
3. SANCON COSTA LIGURE Srl, con sede legale in Taggia, Reg. Prati Pescine Snc, P.Iva
00943360081 2.

Rilevato che
le aziende risultano in regola ed in possesso dei requisiti prescritti dalla legge in tema di tracciabilità
e di regolarità contributiva e fiscale precisamente:
OLIVIERI srl: DURC in corso di validità emesso il 20/02/2015;
LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F.: DURC in corso di validità emesso il
16/02/2015;
3. SANCON COSTA LIGURE Srl, DURC in corso di validità 20/02/2015;
1.
2.

Ritenuto, quindi,
opportuno procedere all’impegno della relativa spesa connessa alle domande
“Programma sperimentale integrato di interventi per la promozione dei tirocini e
apprendistato nell'ambito del Piano Giovani della Liguria D.G.R.1037/2012”,
ammesse al contributo per un importo complessivo pari ad € 9.100,00 che
all’intervento 1090305 cap 7040 residui 2013, precisamente:

di adesione al
dei contratti di
che sono state
trova capienza

OLIVIERI srl, euro 1.500,00 a titolo di rimborso indennità di frequenza tirocinio;
LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F, euro 6.100,00, nello specifico euro 1.500,00 a
titolo di indennità frequenza tirocinio, euro 4.600,00 a titolo di rimborso indennità di tirocinio e
contributo, euro 100 euro come premialità aggiuntiva ;
3. SANCON COSTA LIGURE Srl, euro 1.500,00 a titolo di rimborso indennità di frequenza
tirocinio;
1.
2.

Dato atto che il Codice Unico Progetto è necessariamente da attribuire alle attività ascrivibili ad ogni
azienda precisamente:
- OLIVIERI srl, CUP I79D14000910006;
- LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F, CUP I59D14001350006;
- SANCON COSTA LIGURE Srl, CUP I69D140011550006 ;
Dato atto che i Codici Piano attribuiti alle attività in argomento, trattandosi di risorse a valere sul POCRO
FSE 2007-2013 -Asse II -Occupabilità sono IM14Z.MDL.TG e IM14Z.II.MILLETIR;
Dato atto altresì che in ottemperanza a quanto disposto dall’A.V.C.P. con Determinazione n.4 del
07/07/2011 l’obbligo di riportare CIG non si applica alla fattispecie in questione;
Preso atto che:
. con delibera di G.P. n. 125 del 11/06/2014 si era stabilito, tra l’altro, che la lettera d) della delibera G.P. n.
30 del 20/02/2014 non dovesse trovare applicazione agli impegni di spesa, di cui all’elenco allegato alla
Relazione del Dirigente competente, che il Settore Politiche Attive per il Lavoro, Formazione Professionale e
Servizi per l’Impiego avrebbe dovuto adottare nel corso dei mesi successivi;
. il presente impegno di spesa rientra nel suddetto elenco di cui alla Delibera n. 125 del 11/06/2014;
Verificata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 la compatibilità
del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto
di Stabilità Interno;
Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
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Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29/07/2014, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016, come definitivamente modificata da deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 76 in data 27.11.2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31/03/2015;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive
modifiche;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione 117 del 30.10.1997 e
successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione 191 del 14/06/2001 e successive modifiche;
DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. Di approvare i verbali con i quali è stata redatta la graduatoria che risultano agli atti del presente
ufficio;

3. di ammettere a contributo le seguenti aziende:
•
•
•

OLIVIERI srl, con sede legale in Costarainera, via Aurelia n. 27, P.Iva. 01563000080;
LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F, con sede legale in Imperia via Luigi Varese n.
25, P.Iva 00312240088;
SANCON COSTA LIGURE Srl, con sede legale in Taggia, Reg. Prati Pescine Snc, P.Iva
00943360081;

4. di impegnare all’intervento 1090305 cap 7040 residui 2013 la somma complessiva pari ad €
9.100,00, a favore delle stesse aziende, come di seguito suddivisa:
•
•
•

OLIVIERI srl, euro 1.500,00 a titolo di rimborso indennità di frequenza tirocinio;
LA RUOTA Snc di Motzo G e Motzo O. e Pinna F, euro 6.100,00, precisamente 1500,00 a titolo
di indennità frequenza tirocinio, 4.600,00 a titolo di rimborso indennità di tirocinio e contributo, 100
euro come premialità aggiuntiva ;
SANCON COSTA LIGURE Srl, euro 1.500,00 titolo di rimborso indennità di frequenza tirocinio

5. Di dare atto che le aziende ammesse a contributo risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge in tema di tracciabilità e di regolarità contributiva e fiscale.

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione attraverso l’adozione di successivi provvedimenti.
7. di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr.ssa Adele DE FELICE)
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PP/pp
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro 9.100,00 all’int. 1090305 Cap. 7040 Residui 2013;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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