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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2226/2013 

 
 
         Novara, lì 08/08/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/129 
 
 
OGGETTO : ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  DI INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER 

L'ASSUNZIONE DI PERSONALE  PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA 
PER IL "SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI" ANNUALITA' 2011-2012. LIQUIDAZIONE 
DELL'INCENTIVO ALLE IMPRESE PROVVEDIMENTO SOGGETTO A 
RENDICONTAZIONE (IMP. 1108/2010 SUB. 1) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Centro Provinciale Impiego Novara, Progetti e Politiche 
del Lavoro 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  26/08/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  DI INCENTIVI ALLE IMPRESE  PER 
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE  PROGRAMMA DI ATTIVITA’ E SPESA PER IL 
“SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI” 
ANNUALITA' 2011-2012. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ALLE IMPRESE 
PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che:  

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2667/2011 è stato approvato l’atto di 
indirizzo con le modalità per incentivare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai 
sensi dell’art.33 commi 1-7 della L.R. 34/08 e s.m.i. e sono state assegnate le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione alle Province; 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 438 del 8/11/2011 è stato approvato il 
Programma di attività e spesa per “sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati” lr 34/08 art.33. finalizzato a incentivare l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, (pieno o parziale ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto 
di lavoro intermittente), di soggetti svantaggiati, da parte dei datori di lavoro privati, che 
prevede  incentivi per un importo di € 96.316,00-anni 2011-2012; 

 
Vista la determinazione n. 4260/2011 dell’ 20/12/2011 con la quale è stato impegnato al 

capitolo 1638 (cod. 1090305) “Programma per il sostegno all’inserimento lavorativo” L.R. 34/08- 
anno 2011 l’importo di € 18.298,14; 
 

Atteso che l’istruttoria in merito alle domande di assegnazione di contributo presentate dalle 
Ditte e pervenute all’Ufficio Politiche del Lavoro è stata effettuata dallo stesso; 
 

- con Determinazione Dirigenziale n.  1860 del   19/06/2012 e con Determinazione 
Dirigenziale n. 2221/2012 del 17/07/2012  sono state accolte n. 7 istanze presentate da ditte 
che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissibilità, nel rispetto di quanto 
previsto  nell’ “Avviso pubblico PROGRAMMA DI ATTIVITA’ E SPESA PER IL 
“SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI” L.R. 34/2008 s.m.i.- Art. 33 commi 1-7 ANNUALITA' 2011-2012; 

 
 

Rilevato che : 
 

- sono trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore per cui è stato richiesto il 
contributo dalla Ditta indicata nella tabella allegata, come previsto dall’avviso pubblico di 
cui alla  Determinazione Dirigenziale n. 342 del 02/02/2012; 

 
- il competente Ufficio ha provveduto a richiedere all’ azienda beneficiaria la documentazione 

necessaria ai fini dell’erogazione del contributo;  
 

- il contributo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/1973; 

 
- è stata accertata la regolarità del D.U.R.C e della documentazione richiesta all’ azienda;   
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Ritenuto di liquidare l’importo indicato nell’allegata tabella a favore dell’azienda ivi indicata,    

per  € 10.329,00 per sostegno all’inserimento lavorativo;  
 

Ritenuto di dar corso alla liquidazione del presente contributo, dando atto che il pagamento 
avverrà solo a seguito dell’incasso delle relative risorse regionali; 
 

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 
3/2013; 
 

Visto gli artt.107 –183 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA  
 

1. di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, l’importo indicato nella tabella che si allega 
agli atti del presente provvedimento pur non costituendone parte integrante, a favore dell’ 
azienda ivi indicata, per € 10.329,00 per sostegno all’inserimento lavorativo; 

2. di imputare la spesa  di  € 10.329,00 al Capitolo n.1638 “Sostegno all’inserimento 
lavorativo” imp. 1108 sub. 1 del bilancio 2013,  gestione residui  (cod.1090305) (SIOPE 
1572); 

3. di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento  avverrà solo a seguito di 
incasso delle relative risorse regionali; 

4. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, 

6. di dare atto che la presente liquidazione non esaurisce l'impegno assunto; 
7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

 
Ufficio Contabilità 
Ufficio Politiche del Lavoro 
Centro per l’Impiego  di Borgomanero 
Centro per l’Impiego di Novara 

 
 

F.to IL DIRIGENTE  
(Dr. Felice Alessio Sarcinelli) 

 
Novara lì, 01/07/2013  
 
 


