PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 459 DEL 23/08/2017

SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO
ATTO N. S/ 93 DEL 23/08/2017
OGGETTO: D.G.R. n. 1684 del 29/12/2010 - D.G.R. n. 1707 del 29/12/2011 - "Avviso pubblico per
l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione di persone con
disabilità" - CUP: I56J15000410002 - Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta
Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus per assunzione P.E..

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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 684 del 04/11/2015, attuativa della D.G.R. 1684/2010 e della D.G.R.
1707/2011 per l’Occupazione delle persone disabili, con la quale tra l’altro è stato approvato l’“Avviso pubblico per
l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati per l’assunzione di persone con disabilità” e
contestualmente si è provveduto al pre-impegno della spesa ammontante complessivamente ad euro 84.000,00 alla
missione 15, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04 cap. 4550 con imputazione all’esercizio finanziario 2015;
RICHIAMATA altresì la DD n. 447 del 08/08/2016 con la quale si è provveduto ad incrementare, con i fondi della
D.G.R. 1698/2012 per l’Occupazione delle persone disabili, le risorse destinate al succitato “Avviso pubblico per
l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati per l’assunzione di persone con disabilità”
DATO ATTO che la ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Via Manzoni, 23 - Sanremo,
C.F. /P.I. 01405760081, ha trasmesso, a valere sul succitato bando, l’istanza ns. prot. n. 11233 del 13/04/2016 per la
concessione di un contributo di € 7.000,00 per l’assunzione della lavoratrice P.E. con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore alle 18 ore settimanali;
VISTA, altresì la documentazione presentata dalla ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus a corredo della
sopracitata istanza, il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge 136 del
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2010 e del cosiddetto regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006, (CE) n. 875/2007 e
(CE) n. 1535/2007;
VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 08/08/2017, valido 120 gg, relativo alla ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale
Onlus;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto al punto 10) del succitato avviso i contributi all’assunzione saranno
erogati, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro. Per i tempi indeterminati il lavoratore dovrà risultare
in forza per almeno 12 mesi;
VERIFICATO che il rapporto di lavoro tra la lavoratore P.E. e la ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus
risponde ai requisiti previsti dall’avviso per le assunzioni a tempo indeterminato e lo stesso, è risultato essere rimasto in
forza per almeno 12 mesi;
VISTA la nota della ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus, ns. prot. 19185 del 10/07/2017, con la quale è stato
comunicato che nel periodo dal 13/04/16 al 12/04/2017 il costo salariale annuo per l’assunzione della lavoratrice P.E. è
stato di € 10.837,41 mentre le agevolazioni usufruite per la stessa assunzione sono state di € 8.192,44;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla riquantificazione del contributo effettivamente dovuto in € 2.644,57;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, essendo stati maturati i requisiti previsti dal succitato avviso, procedere
all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione dell’importo derivante dalla stipula del contratto per l’assunzione
della lavoratrice P.E. con contratto a tempo indeterminato, così come riquantificato in € 2.644,57 che trova capienza
alla missione 15, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04 cap. 4550 del Peg provvisorio 2017 con imputazione
all’esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile;
DATO ATTO che:
 il Codice Unico Progetto è I56J15000410002;
 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. 1707/11 e con D.G.R. 1698/2012 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;
 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.;
 sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
 il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7, del TUEL;
DATO ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione di approvazione
del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017.
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie;
Visto che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio
2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
DATO atto che la relativa spesa di € 2.644,57 trova capienza alla missione 15, programma 01, titolo 1, macroaggregato
04 cap. 4550 del Peg provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio provvisorio finanziario 2017 in quanto esigibile;
VERIFICATA, la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del
Presidente della Provincia n. 10 del 30/01/2017, punto 4), lett. c, in quanto trattasi di fondi vincolati appositamente
assegnati dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1684/2010, con D.G.R. n. 1707/11 e con D.G.R. 1698/2012;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità
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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.

2.
3.

di impegnare a favore della ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Via Manzoni, 23 Sanremo, C.F. /P.I. 01405760081, la somma di € 2.644,57 =, soggetta a ritenuta d’acconto, quale incentivo
riquantificato per l’assunzione a tempo indeterminato con un orario non inferiore alle 18 ore settimanali della
lavoratrice P.E.;
di dare atto che la spesa complessiva di € 2.644,57 = trova capienza alla missione 15, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 04 cap. 4550 del Peg provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in
quanto esigibile, così come previsto dalla D.D. n. 684 del 04/11/2015
di liquidare la succitata somma di € 2.644,57 a favore della ditta Terre Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus, con
sede legale in Via Manzoni, 23 - Sanremo, C.F. /P.I. 01405760081, tramite accreditamento sul “conto corrente
dedicato” ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010 s.m.i. IBAN
IT32O0310422701000000821135.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia BAUDO)
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