Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 1467
del 04/07/2017

Oggetto: Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori disabili
già in forza. Approvazione domanda di contributo, a favore della Ditta BUZZONI SRL –
CUP G39G17000230002.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO:

- che con propria determinazione n.561 del 10/03/2017 è stato approvato un avviso pubblico,
destinato ai datori di lavoro privati, per l’assegnazione di contributi, a valere sul Fondo
Regionale per l’Occupazione dei disabili, ex art. 14 della Legge 68/99 denominato
“INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ANNI 2015 – 2016 – 2017”;
- che tali contributi sono finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e
stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili;
PRESO ATTO degli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo;

PRESO altresì ATTO che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a
disposizione per il suddetto Avviso ammontano a complessivi € 100.000,00;
VISTA la domanda di contributo, presentata, in data 21/06/2017 protocollo N. 23123, dalla Ditta BUZZONI
SRL, relativa alla stabilizzazione di un lavoratore disabile già in forza all’azienda;

VERIFICATO:
- che la stabilizzazione riguarda il lavoratore L. A. con invalidità dal 67% o psichica o
intellettiva;
- che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno è avvenuta in data
21/12/2015;
- che l’azienda risulta obbligata all’assunzione di lavoratori disabili ai sensi della Legge
68/1999;
- che l’entità del contributo è stata stabilita in € 2.500,00 (calcolati sul tempo pieno);
- che la Ditta ha optato per il regime “de minimis”;
CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni, previste nell’avviso pubblico, presentate dalla Ditta succitatata e relative al possesso
dei requisiti di ordine generale (in particolare la regolarità del DURC);
PRESO ATTO che i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;
RITENUTO, pertanto, di approvare la domanda di contributo ed il relativo finanziamento, per un
importo di complessivi € 2.500,00;

Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

DATO ATTO che l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione entro 30 giorni
decorrenti dalla trasformazione del rapporto di lavoro o dall’accoglimento della domanda (pertanto
entro il 4 AGOSTO 2017);
VISTI:
- il decreto legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
- l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di
previsione 2017;
PRESO ATTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 9346 denominato “Utilizzo contributo
regionale per interventi inserimento lavorativo disabili” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n.18/23742 del 29.6.2016 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016;
VISTO il decreto del Presidente n. 15 del 10/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione PEG provvisorio
2017, nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti”;
VISTO il Decreto del Presidente n.20 del 14/02/2017 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2017 –
Applicazione dell’avanzo vincolato presunto e variazioni di bilancio 2017”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 34 del 06/03/2017 con il quale è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi - Esercizio 2016;

determina
1) di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, la domanda di contributo presentata dalla
Ditta BUZZONI SRL, con sede legale a BOSARO (RO), Via Nazionale n.276, Cod. Fisc e P.IVA
00827390295, per l’intervento previsto dall’Avviso pubblico “incentivi ai datori di lavoro privati
finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori disabili già in forza” (trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), per un importo quantificato in complessivi
euro 2.500,00;
2) di impegnare a favore della Ditta BUZZONI SRL, la somma sopra indicata di € 2.500,00 a
titolo di contributo sul Cap.9346 Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento
lavorativo disabili” del bilancio di previsione 2017;
3) di dare atto che il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione entro 30 giorni decorrenti dalla
trasformazione del rapporto di lavoro o dall’accoglimento della domanda (entro il 4 agosto
2017);
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4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
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