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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 476/2013 
 
 
         Novara, lì 15/02/2013 
Proposta Centro Provinciale Impiego Borgomanero/5 
 
 
OGGETTO : ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  DI INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER 

L'ASSUNZIONE DI PERSONALE  PROGRAMMA OPERATIVO 
PROVINCIALE 2007-2013 PER L'OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE 
ED OCCUPAZIONE DEL FSE. ANNUALITA' 2011. LIQUIDAZIONE 
DELL'INCENTIVO ALLE IMPRESE PROVVEDIMENTO SOGGETTO A 
RENDICONTAZIONE 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Controllo e Pagamenti Fondi POR-FSE, Progetti e 
Politiche del Lavoro 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  19/02/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  DI INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER 
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE  PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2007-2013 
PER L'OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE DEL FSE. 
ANNUALITA' 2011. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ALLE I MPRESE 
PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 54-8999 del 16.06.08 e n. 53-8999 del 16.06.08  
POR Regione Piemonte  - FSE 2007/2013; Ob. 2 – Competitività regionale e occupazione la 
regione Piemonte ha stabilito le modalità di erogazione di incentivi per assunzione   di 
persone in cerca di lavoro o di occupati a rischio di disoccupazione; 

 
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 01/03/2011 è stato approvato in linea 

tecnica il “Piano per l’assegnazione ed erogazione di incentivi alle imprese  per l’assunzione 
di personale. Programma Operativo Provinciale 2007-2013 per l’Obiettivo Competitivita’ 
Regionale ed Occupazione del FSE “; 

 
− con Determinazione Dirigenziale n. 3280 del 6/10/2011 è stato approvato l’“Avviso 

pubblico per l’assegnazione ed erogazione di incentivi alle imprese  per l’assunzione di 
personale,  Programma Operativo Provinciale 2007-2013 per l’obiettivo competitivita’ 
regionale ed occupazione del FSE. Annualita’ 2011. Riapertura dei termini di scadenza”, a 
fronte della verifica della disponibilità di fondi alla scadenza dell’Avviso Pubblico di cui 
alla DD. N.1103 del 01.04.2011.  

 
- con Determinazione Dirigenziale n.  1179 del   20.04.2012   sono state accolte : 

 
- n. 35 istanze presentate da ditte che risultano in possesso dei requisiti previsti per 

l’ammissibilità, nel rispetto di quanto previsto  nell’ “Avviso pubblico per 
l’assegnazione ed erogazione di incentivi alle imprese  per l’assunzione di personale,  
Programma Operativo Provinciale 2007-2013 per l’obiettivo competitivita’ regionale ed 
occupazione del FSE. Annualita’ 2011”; 

 
 

Rilevato che : 
 
 
 

- sono trascorsi 8 mesi dalla data di assunzione del lavoratore per cui è stato richiesto il 
contributo, come previsto dall’avviso pubblico di cui alla  Determinazione Dirigenziale 
n. 3280 del 06.10.2011; 

 
- i competenti uffici hanno provveduto a richiedere alle aziende beneficiarie la 

documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del contributo  
 

- è stata accertata la regolarità del D.U.R.C e della documentazione richiesta alle aziende   
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Visto il timbro di conformità del servizio rilasciato dalla Responsabile della Funzione Lavoro 
apposto  sulle tabelle economiche riepilogative. 
 
Visto l'esito positivo delle verifiche effettuate dall'ufficio Controllo e Pagamenti fondi POR-FSE, 
così come risultante dalle apposite check list che rimangono agli atti presso l'ufficio proponente; 
 

 

Ritenuto di liquidare gli importi indicati nelle allegate tabelle a favore delle aziende ivi indicate,    
per   € 18.461,50 per incentivo economico  
 
Dato atto  che sui capitoli in entrata n. 415 e n. 416 che finanziano la spesa di cui trattasi , risultano 
già incassate le risorse necessarie alla presente liquidazione; 
 
Visto gli artt.107 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, gli importi indicati nelle tabelea che si 
allegano agli atti del presente provvedimento pur non costituendone parte integrante , a 
favore delle aziende ivi indicate, per € 18.461,50 per incentivo economico  

 

• di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

• di imputare la spesa  di  € 18.461,50 al Capitolo n.1489 del bilancio 2013 in fase di 
predisposizione  (cod.1090303) gestione residui, impegno 2073/2008 sub.13 COD. SIOPE 
1332 

 

• Di dare atto che la presente liquidazione non esaurisce l'impegno assunto 
 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
 

Ufficio Contabilità 
Ufficio Politiche del Lavoro 
Centro per l’Impiego  di Borgomanero 
Ufficio Controllo e Pagamenti Fondi POR-FSE 

 
F.to IL DIRIGENTE  

(dott. Felice Alessio Sarcinelli) 
 
Novara lì, 31/01/2013  
 
 


