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SERVIZIO LAVORO
IL RESPONSABILE

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

– n.  510 del  23 aprile  2012 avente  ad oggetto  “Disposizioni  per 
l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese 
per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani anno 2012”;

– n.  1149  del  30  luglio  2012  “Modifiche  alla  DGR  n. 
510/2012“Disposizioni  per  l’attuazione  della  misura  di 
agevolazione  finanziaria  alle  imprese  per  l’assunzione  e  la 
stabilizzazione di giovani anno 2012”, così come integrato dalle 
deliberazioni di Giunta regionale n. 895/2013 e n.1204/2013;

Dato atto che:

– l’Allegato  parte  integrante  della  suddetta  deliberazione 
n.1149/2012,  così  come integrato  dalle  deliberazioni  di  Giunta 
regionale n. 895/2013 e n.1204/2013, contiene le disposizioni che 
disciplinano l’accesso agli incentivi che possono essere richiesti 
dai datori di lavoro che hanno assunto o stabilizzato giovani dai 
18 ai 34 anni;

– tale  Allegato,  così  come integrato  dalle  deliberazioni  di  Giunta 
regionale n.895/2013 e n.1204/2013,   sostituisce integralmente 
l’Allegato  parte  integrante  della  sopracitata  deliberazione  n. 
510/2012 a partire dal 30/7/2012;

Evidenziato che il suddetto Allegato nella Parte I “Requisiti dei 
giovani  da  assumere/stabilizzare.  Criteri  di  accesso  agli  incentivi. 
Entità  degli  incentivi.  Condizioni  per  l’erogazione  dell’intero 
ammontare degli incentivi. Risorse disponibili”:

– stabilisce le tipologie di risoluzioni di rapporti di lavoro che danno 
diritto, in presenza di un rapporto di lavoro di durata  superiore a 
12  mesi,   al  mantenimento  in  tutto  o  in  parte  del  diritto  agli 
incentivi  da  parte  delle  imprese  beneficiarie,   e  le  tipologie  di 
risoluzioni  di  rapporti  di  lavoro  che determinano  la  perdita  del 
diritto agli incentivi; 

– dispone che le revoche e le rideterminazioni degli incentivi siano 
adottate con appositi provvedimenti;

Evidenziato  altresì  che  il  medesimo Allegato  nella  Parte  III 
“Modalità  di  presentazione  delle  domande  di  incentivo  e  relative 
procedure amministrative. Monitoraggio e controllo”:

Testo dell'atto
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– stabilisce  che  le  Province  sono tenute  a  verificare  mediante  il 
Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER) e altre 
banche dati  sia la veridicità delle dichiarazioni  presentate dalle 
imprese per l’accesso agli incentivi, sia il permanere del possesso 
del requisito del mantenimento in organico per almeno 3 anni del 
lavoratore per il quale è stato concesso l’incentivo  e del non aver 
richiesto  per  lo  stesso  ammortizzatori  sociali,  come  specificati 
nella Parte II del suddetto Allegato, e a fornire le risultanze alla 
Regione;

– precisa  che  il  venir  meno  del  requisito  del  mantenimento  in 
organico  per  almeno  3  anni  e  del  non  aver  richiesto 
ammortizzatori, nonché  l’accertamento in sede di controllo di dati 
e elementi  contenuti  nelle autodichiarazioni  che risultino falsi  o 
mendaci determina la revoca dell’incentivo;

Vista  al  riguardo  la  determinazione  del  Direttore  generale 
Cultura Formazione Lavoro n. 9997 del 27/7/2012 che stabilisce le 
modalità di effettuazione da parte delle Province delle verifiche di cui 
al capoverso precedente;

Viste le comunicazioni pervenute dalle Province, acquisite agli 
atti  di  questo  Servizio,  aventi  ad  oggetto  gli  esiti  delle  verifiche 
effettuate secondo quanto previsto dalla determina n. 9997/2012;

Evidenziata la necessità,  a seguito degli  esiti  delle verifiche 
effettuate  dalle  Province  di  adottare  un  provvedimento  di 
rideterminazione di incentivi approvati con le deliberazioni di Giunta 
regionale  fino  ad  oggi  adottate,  sulla  base  delle  disposizioni 
contenute  nelle  succitate  Parte  I  e  Parte  III  dell’Allegato  parte 
integrante della deliberazione di Giunta regionale n. 1149/2012, cosi 
come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 895/2013 e 
n. 1204/2013;

Viste:

– la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

– la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza   sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Viste altresì:

– la  L.R. 15 novembre 2001, n.  40 “Ordinamento contabile della 
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LL.RR.  6  luglio 
1977,n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

pagina 3 di 7



– la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

– la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28  “Legge  finanziaria  regionale 
adottata  a  norma  dell'articolo  40  della  Legge  regionale  15 
novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del 
Bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016”;

– la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  29  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2014  e 
Bilancio pluriennale 2014-2016”; 

Richiamate  inoltre  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta 
regionale:

– n. 1057/2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative 
della  Giunta  Regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle  funzioni 
trasversali”;

– n. 1663/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della 
Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

– n.  2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento 
e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive 
modifiche;

– n.  1377/2010  “Revisione  dell'assetto  organizzativo  di  alcune 
Direzioni Generali”, così come rettificata dalla DGR n.1950/2010;

– n.  1222/2011  “Approvazione  degli  atti  di  conferimento  degli 
incarichi dirigenziali (decorrenza 1.8.2011)”;

– n.  1642/2011 “Riorganizzazione funzionale  di  un Servizio  della 
Direzione  generale  Cultura,  Formazione  e  Lavoro  e  modifica 
all’autorizzazione  sul  numero  delle  posizioni  dirigenziali 
professional  istituibili  presso  l’Agenzia  sanitaria  e  sociale 
regionale”;

– n.  221/2012  “Aggiornamento  alla  denominazione  e  alla 
declaratoria  di  un  Servizio  della  Direzione  generale  Cultura, 
Formazione e Lavoro”;

– n.  1621/2013  “Indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli 
obblighi di  pubblicazione previsti  dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33”, nonché n. 68/2014 “Approvazione del programma triennale 
per la trasparenza e integrità 2014-2016”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  nonché la 
propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA
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1) di  rideterminare,  sulle  base  delle  motivazioni  in  premessa 
indicate e che qui  si  intendono integralmente riportate,  gli 
incentivi  per  l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani  anno 
2012, ai beneficiari indicati nell’ Allegato parte integrante del 
presente atto;

2) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Servizio  “Gestione   e 
controllo  delle  attività  realizzate  nell’ambito  delle 
politiche della formazione e del lavoro”  provvederà con 
propria determina, ai sensi  dell’art. 51, coma 3 della L.R. n. 
40/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/08 
e  ss.mm.,  alla  liquidazione  in  un’unica  soluzione  ai 
beneficiari  degli  incentivi  di  cui  al  precedente  punto  1), 
secondo  gli  importi  rideterminati  per  ciascuno  indicati 
nell’Allegato parte integrante del presente atto; 

3) di demandare al   Responsabile del Servizio  “Gestione  e 
controllo  delle  attività  realizzate  nell’ambito  delle 
politiche della formazione e del lavoro”  gli adempimenti 
amministrativo contabili relativi:

– alla  richiesta  di  restituzione  ai  beneficiari  di  cui  al 
precedente punto 1) delle somme che risultano loro già 
liquidate,  secondo  gli  importi  per  ciascuno  specificati 
nell’Allegato  parte  integrante  del  presente  atto, 
comprensivi degli eventuali interessi legali;

– alla  contestuale  comunicazione  al  Servizio  Risorse 
Finanziarie e Bilancio; 

4) di demandare alle operazioni di Consuntivo la registrazione 
contabile delle economie di spesa realizzate a seguito delle 
rideterminazioni di  cui  al  precedente punto 1), secondo gli 
importi specificati nell’Allegato parte integrante del presente 
atto,  con riferimento agli  impegni  di  spesa e ai  capitoli  ivi  
indicati;

5) di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  14 
marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi di 
cui  alla  deliberazione  n.  1621/2013,  il  presente 
provvedimento è soggetto agli  obblighi  di  pubblicazione ivi 
contemplati.
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FONDAZIONE 
ONLUS CASA 
INSIEME

RE RE 100/
2013 10.500,00 2.625,00 10.500,00 0 7.875,00 0 269 270 0 0 E45G12000990007

STUDIO 
MASTRANTONI
O DR. 
GREGORIO

MO MO 1204/
2013 5.000,00 1.250,00 0 1.250,00 0 3.750,00 2785 2791 1.375,88 2.374,12 E86D12001110007

Esystem srl PR PR 1204/
2013 6.000,00 1.500,00 0 1.500,00 0 4.500,00 2780 2786 1.651,05 2.848,95 E96D12001610007

IL 
MASTELLINO II 
SRL

RE RE 1204/
2013 9.000,00 4.500,00 0 4.500,00 0 4.500,00 

2780 2786
1.651,05 2.848,95 E86D12001010007

Fondazione 
Casa della 
carità San 
Giuseppe

RE RE 1204/
2013 12.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 6.000,00 2782 2788 2.201,40 3.798,60 E26D12001310007

STILCOLOR 
S.N.C. DI 
AGNOLETTI 
MARCO & C.

FC FC 367/
2013 3.500,00 875,00 0 875,00 0 2.625,00 786 787 963,11 1.661,89 E45G12002130007

L'ALTRO 
PROSCIUTTO 
S.R.L.

FC FC 367/
2013 7.000,00 1.750,00 7.000,00 0 5.250,00 0 786 787 0 0 E15G12001740007

MONTEDIL 
SRL RE RE 512/

2013 3.400,00 850,00 3.400,00 0 2.550,00 0 1095 1096 0 0 E65G12002820007

NUOVO 
SUONO SRL RE RE 512/

2013 12.000,00 6.000,00 12.000,00 0 6.000,00 0 1095 1096 0 0 E85G12003240007

FORNO 
PASTICCERIA 
F.LLI 
GUALTIERI DI 
GUALTIERI 
VINCENZO E 
C. S.N.C.

RE RE 895/
2013 7.500,00 3.750,00 0 3.750,00 0 3.750,00 2002 2008 1.375,88 2.374,12 E46D12000190007

Elenco incentivi rideterminati per assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 ai sensi delibere Giunta regionale n. 510/2012 e n. 1149/2012 

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Cicognani, Responsabile del SERVIZIO LAVORO esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/2830

IN FEDE

Paola Cicognani

Parere di regolarità amministrativa
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