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

Determinazione n. 2685
del 22/09/2014

Oggetto: Incentivi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato superiori a 6 mesi
di persone con disabilità psichica o intellettiva Approvazione domanda di contributo, a
favore della Ditta Malin Renzo – CUP G79D14000430002
Il Funzionario P.O.
PREMESSO:
- che con propria determinazione n.891 del 27/03/2014 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”, in attuazione
del documento di “programmazione e gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili”, approvato con deliberazione di G.P. n. 33 del 04 marzo 2014;
- che tali contributi sono finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e
stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili;
PRESO ATTO che gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo sono i
seguenti:
1. incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di
capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge
68/99;
2. incentivi ai datori di lavoro privati per assunzioni di persone disabili a tempo determinato di
almeno 12 mesi;
3. incentivi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato superiore ai 6 mesi
disabili con invalidità psichica o intellettiva;
4. 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);
5. incentivi per realizzazione di un corso di formazione a favore di lavoratori assunti a tempo
indeterminato;
6. incentivi per garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti di
lavoratori assunti a tempo indeterminato;
PRESO, altresì, ATTO che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a
disposizione per il suddetto Avviso ammontano a complessivi € 60.000,00 e risultano già iscritte al
Bilancio dell'Ente, gestione residui, al Cap.9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi
inserimento lavorativo disabili” (per € 41.515,48 sull’Imp. n.2012/627 e per € 18.484,52 sull’Imp.
n.2012/1540);
VISTA la domanda di contributo, presentata dalla Ditta Malin Renzo, pervenuta in data 11/08/2014
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Prot.35289, relativa all’assunzione a tempo determinato superiore a 6 mesi di persone con disabilità
psichica o intellettiva tempo;
VERIFICATO:
- che l’assunzione a tempo determinato riguarda il lavoratrice M. M. con disabilità psichica;
- che l’assunzione è già avvenuta in data 17/09/2014, a tempo determinato parziale (18 mesi con
181 giornate lavorative garantite, 20 ore su 39 ore);
- che l’azienda non risulta obbligata all’assunzione di lavoratori disabili ai sensi della Legge
68/1999;
- che l’entità del contributo era stata stabilità in € 8.000,00 (per un anno a tempo pieno);
- che l’azienda ha optato di ricevere il contributo in base al Reg. (Ce) n. 800/2008 così come
modificato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 « Regime di aiuti all'occupazione »;
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 € 2.000,00;
PRESO ATTO che in tal modo è stata determinata la somma da pagare ed individuato il creditore ai
sensi dell'art. 183 del D.lgs.267/2000;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n.19/14936 del 04/04/2014 ha
approvato il bilancio di previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la relazione
previsionale e programmatica;
PRESO, altresì, ATTO che con deliberazione n. 125/29580 del 02/07/2014 la Giunta Provinciale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
determina
1) di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, la domanda di contributo presentata dalla
Ditta Malin Renzo, con sede legale a Ariano nel polesine (RO), via Romea Commerciale, 23
Cod. Fisc e P.IVA 01020620298, per l’intervento previsto dall’Avviso pubblico all’art.5 lett. C)
“Incentivi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato superiore ai 6 mesi
disabili con invalidità psichica o intelletiva ”, per un importo quantificato in complessivi €
2.000,00;
2) di impegnare a favore della Ditta Malin Renzo, la somma sopra indicata di € 2.000,00 a titolo di
contributo sul Cap.9346 Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo
disabili”, Imp. 12/627/.;
3) di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà in due tranche, la prima, pari al 50%, entro il
termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o
dall’accoglimento della domanda per le assunzioni già avvenute a decorrere dal 1/1/2014; la
seconda, pari al restante 50%, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal compimento
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dei 3 mesi di permanenza in azienda del lavoratore (da intendersi come 90 giorni di giornate
lavorative effettivamente prestate) così come disciplinato dall'art. 5 punto C) del citato avviso
pubblico;
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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