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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”;

Dato atto che:

– l’Allegato  parte  integrante  della  suddetta  deliberazione  n. 
1149/2012 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 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.  Criteri  di  accesso agli  incentivi.  Entità  degli 
incentivi.  Condizioni  per  l’erogazione  dell’intero  ammontare  degli 
incentivi. Risorse disponibili”:

– stabilisce  le  condizioni  per  il  mantenimento  del  diritto  agli 
incentivi, in tutto o in parte,  da parte delle imprese beneficiarie;

– dispone che le rideterminazioni e le revoche 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”  stabilisce che le 
Province sono tenute  a  verificare  mediante  il  Sistema Informativo 
Lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER) e altre banche dati la veridicità 
delle  dichiarazioni  presentate  dalle  imprese  per  l’accesso  agli 
incentivi e il permanere del possesso del requisito del mantenimento 
in organico e a fornire le risultanze alla Regione;

Testo dell'atto
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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 
del  Servizio  Lavoro,  aventi  ad  oggetto  gli  esiti  delle  verifiche 
effettuate secondo quanto previsto dalla determina n. 9997/2012;

Dato  atto  che  tali  verifiche  hanno  riguardato  le  domande  di 
incentivo ammesse a finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna 
e  impegnate  con  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n. 
1306/2012, nn.  1797/2012 e 2057/2012 come rettificate con delibere 
della Giunta regionale nn. 100/2013 e 228/2013;

Evidenziata  la  necessità,  sulla  base  degli  esiti  delle  verifiche 
effettuate  dalle  Province  come  sopra  indicato  e  secondo  quanto 
previsto  dal  sopracitato  Allegato,  di  adottare  un  provvedimento  di 
revoca di incentivi non ancora liquidati concessi alle imprese citate 
nell’allegato 1 parte integrante del presente atto con le sopracitate 
DGR n. 1306/2012 e nn. 1797/2012 e 2057/2012 come rettificate con 
DGR nn. 100/2013 e 228/2013;    

Viste:

− 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”;

− 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.  21  dicembre  2012,  n.  19  “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 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015” 
che è pubblicata sul B.U.R. telematico n. 289 del 21/12/2012;

− la  L.R.  21  dicembre  2012,  n.  20  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2013  e 
Bilancio pluriennale 2013-2015” che è pubblicata sul BURERT n. 
290, 292.1 e 292.2  del 21/12/2012;

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”;
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− 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”;

Richiamato  infine  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  recante 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Dato atto del parere allegato

DETERMINA

1) di revocare, sulle base delle  motivazioni in premessa indicate e 
che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  gli  incentivi  per 
l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani  anno  2012  di  cui  alle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 510/2012 e 1149/2012 e 
concessi con deliberazioni n.n. 1306/2012, 1797/2012, 2057/2012 
e 228/2013, indicati   nell’Allegato parte integrante del presente 
atto,  per un totale di € 106.500,00;

 
2) di dare atto che a seguito delle revoche sopracitate si è verificata 

un’economia di spesa per l’importo di € 106.500,00;

3) di  stralciare  dall’elenco  dei  residui  passivi  la  somma  di  € 
103.100,00 registrata come segue:

− quanto a € 4.402,80 sull’impegno di spesa n. 3116 assunto sul 
CAP. 75531 del  Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con 
DGR n. 1306/2012;

− quanto a € 7.597,20 sull’impegno di spesa n. 3117 assunto sul 
CAP. 75543 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con la 
medesima DGR n. 1306/2102;
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− quanto a € 6.053,85 sull’impegno di spesa n. 3893  assunto sul 
CAP. 75531 del  Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con 
DGR n. 1797/2012;

− quanto a € 10.446,15 sull’impegno di spesa n. 3894 assunto 
sul CAP. 75543 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con 
la medesima DGR n. 1797/2012;

− quanto a € 27.370,74 sull’impegno di spesa n. 4248  assunto 
sul CAP. 75531 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con 
DGR n. 2057/2012;

− quanto a €  47.229,26 sull’impegno di spesa n. 4249  assunto 
sul CAP. 75543 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 con 
la medesima DGR n. 2057/2012;

4) di disimpegnare la somma di € 3.400,00 registrata come segue:

− quanto a € 1.247,46 sull’impegno di spesa n. 454  assunto sul 
CAP. 75531 del  Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con 
DGR n. 228/2013;

− quanto a € 2.152,54 sull’impegno di spesa n. 455  assunto sul 
CAP. 75543 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con  la 
medesima DGR n. 228/2013;

5) di dare atto che si  provvederà agli  adempimenti  previsti  dal  D. 
Lgs n. 33/2013.
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ELENCO INCENTIVI REVOCATI PER ASSUNZIONE7STABILIZZAIONE DI GIOVANI 
ANNO 2012 AI SENSI DELIBERE GIUNTA REGIONALE  N. 510/2012 E  N. 1149/2012 

Ragione sociale del 
beneficiario

Delibera di Giunta 
regionale 
di assegnazione

Importo 
incentivo 
assegnato 
€ 

Importo 
incentivo 
liquidato 
€

Importo 
incentivo 
revocato 
€

BERTANI PIERINO & 
WEBER SNC

2057/2012 9.000,00 0 9.000,00

EL.SI  SRL 2057/2012 9.000,00 0 9.000,00
CONSORZIO SERVIZI 
AMMINISTRATIVI SOC. 
COOP. A R.L.

2057/2012 6.600,00 0 6.600,00

MOKADOR  SRL 2057/2012 7.000,00 0 7.000,00
ARTIGIANAPIADA SRL 1306/2012 6.000,00 0 6.000,00
AUTOCORRIERE SNC DI 
TASSINARI CHRISTIAN & 
C.

2057/2012 4.000,00 0 4.000,00

TRES DOTES SOC. 
COOP. SOCIALE ONLUS

2057/2012 7.000,00 0 7.000,00

COMPUTER OK DI 
SERAFINI MARCO &
C. S.A.S.

1306/2012 6.000,00 0 6.000,00

CLASSE COSTRUZIONI 
SAS DI  CHIRICO 
SALVATORE ROSARIO & 
C.

1797/2012 10.500,00 0 10.500,00

TOP SERVICE SRL 2057/2012 8.000,00 0 8.000,00
TOP SERVICE SRL 2057/2012 7.000,00 0 7.000,00
TOP SERVICE SRL 2057/2012 8.000,00 0 8.000,00
RONCAGLIA SNC DI 
MARCO & ROBERTO

2057/2012 9.000,00 0 9.000,00

REMARK SRL 228/2013 1.700,00 0 1.700,00
REMARK SRL 228/2013 1.700,00 0 1.700,00
PIAZZA DEL GIGANTE 
SRL

1797/2012 6.000,00 0 6.000,00

TOTALI  106.500,00 0 106.500,00

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Cicognani, Responsabile del SERVIZIO LAVORO esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/3581

data 28/03/2013

IN FEDE

Paola Cicognani

Allegato parere di regolarità amministrativa
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