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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali
DETERMINA
n. 2765/2012

Novara, lì 10/09/2012
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/212

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E SPESA PER IL
SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI
SVANTAGGIATI" L.R. 34/2008 S.M.I. - ART. 33 COMMI 1-7. ANNI 2011 -
2012  RIAPERTURA TERMINI DELLA  PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO .

Per l'esecuzione:
Progetti e Politiche del Lavoro

La determinazione:

� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  14/09/2012
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: AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E SPESA PER IL
SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI” L.R.
34/2008 S.M.I. - ART. 33 COMMI 1-7. ANNI 2011 - 2012  RIAPERTURA TERMINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO .

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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;

• sono state assegnate alla Provincia di Novara  risorse pari ad euro 96.316,00, per la
concessione di incentivi alle imprese finalizzati all’inserimento di lavoratori svantaggiati, a
fronte della redazione di  un programma di attività e spesa, contenente criteri e priorità di
utilizzo dei fondi attribuiti, da presentare  in Regione entro il 15/11/2011;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 438 del  8/11/2011 è stato approvato
Programma di attività e spesa per “Sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati” LR 34/08 art. 33;

- con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 2/2/2012 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico
“Programma di attività e spesa per il sostegno all’inserimento lavorativo di lavoratori
svantaggiati” che si è concluso in data 30 giugno 2012.

Dato atto che con Determinazioni Dirigenziali n. 1706 del 7/6/2012, n. 1860 del 19/6/2012 e n.
2221 del 17/7/2012 sono stati assegnati alle ditte aventi diritto incentivi per euro 75.401,00, da
erogarsi trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione;

Preso atto che non è stato assegnato un importo di euro 20.915,00;

Verificata la possibilità  di procedere alla riapertura dei termini per la concessione di incentivi per l’
importo non precedentemente assegnato di euro 20.915,00;

Ritenuto all’uopo necessario riaprire i termini di presentazione della domanda di contributo,
attraverso la reiterazione dell’ Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 342
del 2/2/2012 e la relativa modulistica, fissando i termini per la presentazione delle istanze dal 10 al
28/9/2012;

Ritenuto, altresì, di:

- pubblicare l'Avviso pubblico con la riapertura dei termini di scadenza e la relativa
modulistica, sul sito Internet della Provincia di Novara e all’Albo Pretorio provinciale;
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- di trasmettere ai Centri per l’Impiego di Novara e di Borgomanero copia del suddetto avviso
e della relativa modulistica affinché provvedano alla divulgazione;

Visti l'avviso e la modulistica all'uopo predisposti;

Visti gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato “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’ 2011-2012.
Riapertura dei termini di scadenza”, allegato agli atti del presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la relativa modulistica è quella già approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 1103 del 1/4/2011;

3. di trasmettere ai Centri per l’Impiego di Novara e di Borgomanero copia dell’avviso, e della
relativa modulistica, affinché provvedano  alla divulgazione;

4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
        Ufficio Politiche del Lavoro

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

Novara lì, 06/09/2012


