PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 31/01/2017

SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO
ATTO N. S/ 16 DEL 31/01/2017
OGGETTO: D.G.R. n. 1684 del 29/12/2010 - D.G.R. n. 1698 del 28/12/2012 - D.G.R. n.1685 del
20/12/2013; Deliberazione del Presidente della Provincia di Imperia n. 144 del 05/10/2015.
Tirocini riservati ad aziende private operanti nel territorio della provincia di Imperia- CUP
I56D15000160002 - Impegno di Spesa Azienda Edera Cooperativa Sociale

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
-

la legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) ed in particolare l’articolo 14,
comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che le Regioni istituiscano il Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

-

la legge regionale 1° agosto 2008 n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro), ed in particolare
l’articolo 60, il quale stabilisce, al comma 4, nel disciplinare il Fondo regionale per l’occupazione delle
persone disabili, che l’organo amministrativo di tale Fondo è la Commissione di Concertazione integrata di
cui all’articolo 59 della legge medesima;
CONSIDERATO che le attività volte alle politiche dell’inclusione sono di preminente interesse e che le
persone disabili devono poter beneficiare di concrete misure intese a favorirne l’inserimento sociale e
professionale;
RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di progetti che permettano un potenziamento dei
percorsi di avvicinamento al lavoro per le persone disabili con criticità di inserimento lavorativo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 29/12/2010 con la quale la Giunta
Regionale ha, tra l’altro, deliberato di procedere per l’anno 2010, alla ripartizione alle Province Liguri del
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone disabili per la quota loro destinata assegnando alla
Provincia di Imperia la somma di euro 84.946,40 e stabilendo, per l’anno 2010, tra le priorità alle quali le
Province debbono attenersi per l’erogazione dei contributi:
-

attivazione di progetti per la realizzazione di percorsi flessibili ed individualizzati finalizzati a
supportare e promuovere l’occupabilità dei lavoratori disabili che presentano elementi di disagio,
criticità, complessità che rendono difficile una reale integrazione socio lavorativa. All’interno di tali
percorsi sono attivabili tutti gli strumenti utili a favorire l’inserimento lavorativo: orientamento,
strumenti di mediazione, tutoraggio, formazione individualizzata per la qualificazione e
riqualificazione, sostegno all’occupazione, incentivi alle aziende;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1698 del 28/12/2012 con la quale la Giunta
Regionale ha, tra l’altro, deliberato di procedere per l’anno 2012, alla ripartizione alle Province Liguri del
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone disabili per la quota loro destinata assegnando alla
Provincia di Imperia la somma di euro 135.568,30 e stabilendo, per l’anno 2012, tra le priorità alle quali le
Province debbono attenersi per l’erogazione dei contributi:
-

l’attivazione di progetti per la realizzazione di percorsi flessibili e individualizzati, finalizzati a
supportare e promuovere l’occupabilità dei lavoratori disabili che presentano particolari elementi di
disagio, criticità e complessità che ne rendono difficile una reale integrazione socio-lavorativa quali
ad esempio: orientamento, strumenti di mediazione, tutoraggio, formazione individualizzata per la
qualificazione e riqualificazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 20/12/2013 con la quale la Giunta
Regionale ha, tra l’altro, deliberato di procedere per l’anno 2013, alla ripartizione alle Province Liguri del
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone disabili per la quota loro destinata assegnando alla
Provincia di Imperia la somma di euro 115.245,17 e stabilendo, per l’anno 2013, tra le priorità alle quali le
Province debbono attenersi per l’erogazione dei contributi:
-

l’attivazione di percorsi flessibili e individualizzati, finalizzati a supportare e promuovere
l’occupabilità dei lavoratori disabili che presentano particolari elementi di disagio, criticità e
complessità che ne rendono difficile una reale integrazione socio-lavorativa;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Imperia n. 144 del 05/10/2015 con la quale si è, tra
l’altro, stabilito di adempiere a quanto disposto dalla Regione Liguria con le sopra citate deliberazioni
tramite la realizzazione di un’azione progettuale consistente nella emissione di un “ Avviso pubblico per
l’attivazione di tirocini riservati a persone con disabilità e destinati ad aziende private operanti nel territorio
della provincia di Imperia” con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
attraverso l’attivazione di tirocini rivolti ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 della legge n. 68
del 12.03.99;
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 681 del 04/11/2015 con la quale, tra l’altro, è stato approvato un
“Avviso pubblico per l’attivazione di tirocini riservati a persone con disabilità e destinati ad aziende private
operanti nel territorio della provincia di Imperia”;
CONSIDERATO che l’azienda Edera Cooperativa Sociale, con sede Legale ad Alessandria, Via Bissati 8 e
sede operativa ad Imperia Via Don Abbo n. 20, P.I./C.F. 02391900061, ha concordato con l’Ufficio
Collocamento Disabili, a seguito di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo, l’attivazione di un
tirocinio della durata di 6 mesi a favore del signor G.N.;
CONSIDERATO che il progetto prevede che l’azienda anticipi l’indennità di partecipazione mensile e che al
termine del percorso di tirocinio, il totale sarà rimborsato al soggetto ospitante, previa verifica della
documentazione richiesta (fogli presenza, attestazione di pagamento indennità di partecipazione);
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo derivante dal
progetto di tirocinio che ammonta a € 2.400,00 che trova capienza alla missione 15, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 04 cap. 4550 residui 2015;
RITENUTO opportuno attendere l’esito conclusivo del tirocinio e demandare, pertanto, ad un successivo
provvedimento dirigenziale la liquidazione del sostegno all’occupazione;
DATO ATTO che:
 il Codice Unico Progetto è I56D15000160002;
 i fondi utilizzati per la copertura della succitata spesa sono stati appositamente erogati dalla Regione
Liguria con D.G.R. n. 1684/2010, con D.G.R. n. 1698/12 e con D.G.R. n. 1685/13 e hanno specifica
destinazione;
 in ottemperanza a quanto disposto dall’A.v.c.p. con Determinazione n. 4 del 07/07/2011, l’obbligo di
riportare il CIG non si applica alla fattispecie in questione;
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 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.;
DATO ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
Aperta” con la pubblicazione sul sito Web del Settore;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D. L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2017 è stato differito al 31.03.2017;
DATO ATTO che la relativa spesa di € 2.400,00 che trova capienza alla missione 15, programma 01, titolo
1, macroaggregato 04 cap. 4550 residui 2015;
VERIFICATA, la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di fondi
vincolati appositamente assegnati dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1684/2010, con D.G.R. n. 1698/2012,
con D.G.R. n.1685/2013;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 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 quanto trattasi di fondi vincolati come
sopra specificato;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. Da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTI:

lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117 del
30.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P.
n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
1. di impegnare la somma complessiva di € 2.400,00, a favore dell’azienda Edera Cooperativa Sociale,
con sede Legale ad Alessandria, Via Bissati 8 e sede operativa ad Imperia Via Don Abbo n. 20,
P.I./C.F. 02391900061, quale rimborso spese per l’attuazione del tirocinio sopra richiamato a favore
del signor G. N.;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.400,00 trova capienza alla missione 15, programma 01,
titolo 1, macroaggregato 04 cap. 4550 residui 2015;
3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della somma di cui sopra.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lucia BAUDO
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