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

Determinazione n. 102
del 21/01/2015

Oggetto: Ditta ISOPLUS MEDITERRANEAN S.R.L.– CUP G99D14001500002 - Incentivi ai
datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori disabili già in forza.
Liquidazione in un’unica soluzione.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n.3614 del 16/12/2014, esecutiva, con la quale è stata
approvata la domanda di contributo presentata dalla Ditta ISOPLUS MEDITERRANEAN S.R.L.,
per l’intervento relativo agli incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione dei
lavoratori già in forza, per un importo quantificato in complessivi euro 2.000,00;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata la relativa spesa, a titolo di
contributo, sul Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo
disabili”, gestione residui, Imp. n.12/627/55;
CONSIDERATO che l’erogazione del contributo avverrà in una unica soluzione;
PRESO ATTO, come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della Ditta
ISOPLUS MEDITERRANEAN S.R.L:
Ø

dell’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro del lavoratore L. M. (con disabilità
fisica) in data 30/11/2014, a tempo indeterminato e pieno (il quale risulta tuttora in forza
all’azienda);

Ø

della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso
in data 11/12/2014;

Ø
Ø

del CUP G99D14001500002 rilasciato dal CIPE;
della comunicazione di conto corrente, risultanti dichiarazione già inviata con la domanda
di contributo, prot. n.54630 del 17/12/2014;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del contributo;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
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;
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determina
1) di liquidare, a beneficio della Ditta ISOPLUS MEDITERRANEAN S.R.L, con sede legale a
Villamarzana (RO), via Dell’Artigianato n.347, Cod. Fisc. e P.IVA 01385040298, per l’intervento
previsto dall’Avviso pubblico all’art.5 lett. D) “Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla
stabilizzazione dei lavoratori disabili già in forza”, il contributo di complessivi € 2.000,00 pari
all'intero contributo, imputando la spesa sul Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per
interventi inserimento lavorativo disabili”, gestione residui, Imp. n.12/627/55;
2) di effettuare il suddetto pagamento sul conto bancario acceso presso UNICREDIT SPA –
AGENZIA Corso del Popolo - 45100 – IBAN: IT 68 A 02008 12210 000500086830;
3) 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.

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 11/12/2014
2) Autodichiarazione prot. n.54630 del 17/12/2014
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

