Area Personale e Lavoro
Servizio Servizi all'Impiego

Determinazione n. 645
del 30/03/2018

Oggetto: Ditta GALIAZZO GABRIELE E C. SRL – CUP G14F17000010002 - Incentivi ai datori
di lavoro privati che assumono a tempo determinato, anche inferiore a 12 mesi, disabili
con invalidità psichica o intellettiva. Liquidazione SALDO.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n.2742 del 07/12/2017, esecutiva, con la quale è stata
approvata la domanda di contributo presentata dalla Ditta GALIAZZO GABRIELE E C. SRL in
data 06/12/2017 protocollo n.44714, per l’intervento relativo agli incentivi ai datori di lavoro che
assumono a tempo anche inferiore a 12 mesi lavoratori disabili, per un importo quantificato in
complessivi euro 2.916,00;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata la relativa, a titolo di
contributo, sul Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo
disabili” Imp. 2018/40;
RICHIAMATA la propria determinazione n.417 del 01/03/2018 con la quale si è provveduto alla
liquidazione della prima tranche del contributo;
PRESO ATTO, come presupposto per la liquidazione del saldo di quanto dovuto a favore della Ditta
GALIAZZO GABRIELE E C. SRL:
Ø del permanere in forza all’azienda del lavoratore F. M. (con invalidità psichica) dopo i primi
3 mesi (assunto in data 30/12/2017);
Ø della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso in
data 06/12/2017 (con scadenza validità 05/04/2018);
Ø del CUP G14F17000010002 rilasciato dal CIPE;
Ø della comunicazione di conto corrente, risultante dalla domanda di contributo già inviata in
data 06/12/2017 protocollo n. 44714;
DATO ATTO che la Ditta:
- ha dichiarato l’assoggettabilità alla trattenuta del 4% ai sensi dell’art.28 del DPR n. 600 del
29/09/1973;
- ha optato per il regime Aiuti “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del saldo del contributo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.13/25079 del 03/07/2017 con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione
2017;
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RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n.100/27206 del 21/07/2017, con il quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
RAMMENTATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel p.e.g. e che a lui spetta disporre i
modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Presidenziale n.10 del 16/02/2018 relativo al riaccertamento dei residui attivi e
passivi – esercizio 2017;

determina
1) di liquidare, a beneficio della Ditta GALIAZZO GABRIELE E C. SRL, con sede legale in
Rovigo Via della Cooperazione n.16, C.F. e P.IVA 01389120294, per le ragioni evidenziate in
premessa, la somma di complessivi € 1.458,00 pari al saldo del contributo per l’intervento
previsto dall’Avviso pubblico “incentivi ai datori di lavoro privati per assunzioni a tempo
determinato anche inferiore a 12 mesi di disabili con invalidità psichica o intellettiva” (Imp.
n.2018/40 del Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo
disabili”);
2) di dare atto che si è proceduto agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

2018

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2.916,00

2.916,00

totale
2.916,00
totale
2.916,00
3) di effettuare il suddetto pagamento sul conto bancario acceso presso ROVIGO BANCA AG.
VIALE PORTA PO – Codice IBAN: IT 19T0898612202031000044342;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa alla Direzione Generale –
Servizio Affari Amministrativi , per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
5) 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.

Allegati: 1) Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data emesso in data
06/12/2017 Prot. 44654/2017;
2) Autodichiarazione Prot. n.44714 del 06/12/2017.
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il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

