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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 1179/2012 

 
 
         Novara, lì 20/04/2012 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/69 
 
 
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 ACCOGLIMENTO DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI 
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3280/2011. PROVVEDIMENTO 
SOGGETTO A RENDICONTAZIONE 
 

 
Per l'esecuzione: 
Progetti e Politiche del Lavoro 
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Centro Provinciale Impiego Novara, Contabilita' 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  27/04/2012  

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 ACCOGLIMENTO DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3280/2011. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A 
RENDICONTAZIONE 
 

PER IL DIRIGENTE  
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del  1/03/2011 è stato approvato 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. 1103 del 1/4/2011 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” e il relativo impegno di spesa;  

− 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 di   un importo non assegnato  con il precedente Avviso di € 116.290,82, di cui € 
82.215,00 Asse II obiettivo specifico e) categoria di spesa 66, attività II.11 e € 58.280,00  
Asse III obiettivo specifico g) categoria di spesa 71, attività III.7.  

 
Atteso che l’istruttoria in merito alle domande di assegnazione di contributo presentate dalle ditte e 
pervenute ai Centri per l’Impiego di Novara e Borgomanero è stata effettuata  dagli stessi uffici che 
hanno elaborato una graduatoria per le istanze accolte, (Allegato A) e un elenco per le istanze non 
accolte, (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
Ritenuto:  

- di accogliere n. 35 domande in quanto le ditte richiedenti 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”; 

- di non accogliere nr 8 domande in quanto le ditte richiedenti non 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. Riapertura dei termini di scadenza”; 
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Verificato che: 

- le domande pervenute relative all’assunzione di soggetti di cui all’ Asse II obiettivo 
specifico e) categoria di spesa 66, attività II.11 comportano l’erogazione di incentivi per un 
importo di € 87.780,12, a fronte di una disponibilità di fondi di € 82.215,00;  

- è disponibile a bilancio 2012 in fase di predisposizione all’Asse II obiettivo specifico e) 
categoria di spesa 66, attività II.11, capitolo 1488 codice 1090303 “interventi per 
l’occupazione rivolti alle persone in cerca di lavoro POR FSE 2007-2010 Gestione residui, 
impegno 2072/2008 l’importo di € 5.565,12; 

- le domande pervenute relative all’assunzione di soggetti di cui all’ Asse III obiettivo 
specifico g) categoria di spesa 71, attività III.7 comportano l’erogazione di incentivi per un 
importo di € 8.561,51 a fronte di una disponibilità di fondi di € 34.075,82, disponibili al 
capitolo 1489, Interventi per l’occupazione rivolte alle persone particolarmente 
svantaggiate, impegno 2073/2008 sub 5; 

- si rende necessario disimpegnare la somma residua di € 25.514,31 al fine di ricondurla 
all’impegno generale  2073/2008;  

 

Ritenuto, pertanto: 

- di finanziare n. 30 domande accolte, con il criterio dell’ordine cronologico fino alla 
disponibilità dei fondi stanziati di cui all’ Asse II obiettivo specifico e) categoria di spesa 66, 
attività II.11   per € 82.215,00 disponibili al cap. 1488 del bilancio 2011 (cod.1090303) 
gestione residui, impegno 2072/2008. sub 7; 

- di finanziare n 3 domande accolte con il criterio dell’ordine cronologico con fondi ancora 
disponibili a bilancio 2012 in fase di predisposizione all’Asse II obiettivo specifico e) 
categoria di spesa 66, attività II.11, capitolo 1488 codice 1090303 “interventi per 
l’occupazione rivolti alle persone in cerca di lavoro POR FSE 2007-2010 Gestione residui, 
impegno 2072/2008 per l’importo di € 5.565,12; 

- di finanziare n. 2 domande accolte, con il criterio dell’ordine cronologico fino alla 
disponibilità dei fondi stanziati di cui all’ Asse III obiettivo specifico g) categoria di spesa 
71, attività III.7 disponibili al capitolo 1489, Interventi per l’occupazione rivolte alle 
persone particolarmente svantaggiate, impegno 2073/2008 sub 5 per l’importo di € 
8.561,51; 

- di disimpegnare la somma residua di € 25.514,31 di cui all’ Asse III obiettivo specifico g) 
categoria di spesa 71, attività III.7 al fine di ricondurla all’impegno generale  2073/2008;  

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le graduatorie delle istanze di 
assegnazione degli incentivi alle imprese per l’assunzione di personale, composte da: 
Allegato A (elenco istanze accolte) e Allegato B (elenco istanze non accolte), in allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



 

 
Determina 2012/1179 - pag. 4 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

- di accogliere n. 35 domande, sulla scorta delle suddette graduatorie, in quanto le ditte 
richiedenti 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”, come da  
Allegato A; 

- di non accogliere nr 8 domande in quanto le ditte richiedenti non 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. Riapertura dei termini di scadenza”, come da 
Allegato B; 

- di finanziare n. 30 domande accolte, con il criterio dell’ordine cronologico fino alla 
disponibilità dei fondi stanziati di cui all’ Asse II obiettivo specifico e) categoria di spesa 66, 
attività II.11   per € 82.215,00 disponibili al cap. 1488 del bilancio 2011 (cod.1090303) 
gestione residui, impegno 2072/2008. sub 7; 

- di finanziare n 3 domande accolte con il criterio dell’ordine cronologico con fondi ancora 
disponibili a bilancio 2012 in fase di predisposizione all’Asse II obiettivo specifico e) 
categoria di spesa 66, attività II.11, capitolo 1488 codice 1090303 “interventi per 
l’occupazione rivolti alle persone in cerca di lavoro POR FSE 2007-2010 Gestione residui, 
impegno 2072/2008 per l’importo di € 5.565,12; 

- di finanziare n. 2 domande accolte, con il criterio dell’ordine cronologico fino alla 
disponibilità dei fondi stanziati di cui all’ Asse III obiettivo specifico g) categoria di spesa 
71, attività III.7 disponibili al capitolo 1489, Interventi per l’occupazione rivolte alle 
persone particolarmente svantaggiate, impegno 2073/2008 sub 5 per l’importo di € 
8.561,51; 

- di disimpegnare la somma residua di € 25.514,31 di cui all’ Asse III obiettivo specifico g) 
categoria di spesa 71, attività III.7 al fine di ricondurla all’impegno generale  2073/2008;  

- di dare comunicazione dell’esito dell’istruttoria  alle ditte interessate mediante lettera 
raccomandata; 

- di dare atto che l’esecuzione del presente  provvedimento è affidata a: 
- Ufficio Politiche del Lavoro 
- Centro per l’Impiego di Novara 
- Centro per l’Impiego di Borgomanero 
- Contabilità 

F.to LA RESPONSABILE DI P. O. 
(Maria Rosa CONTI) 

N. 2 ALLEGATI 
 

Novara lì, 04/04/2012  
 
  
 
 


