SERVIZIO LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, RISORSE UMANE E
CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1259 DEL 22/12/2014

OGGETTO
APPROVAZIONE DELL'"AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI DI PERSONE DISABILI
ISCRITTE AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO, EFFETTUATE
NEL 2014 AI SENSI DELLA L. 68/99, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.
68/99 E SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI
CUI ALL'ART. 14 DELLA L. 68/99" (MODIFICA LA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 440/2014). - REF.N.2014/68735

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, RISORSE UMANE E
CONTRATTI
Premesso che con decreto del Presidente n. 97 del 28/11/2014 è stato
modificato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 04/03/2014 e successive
modificazioni ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello, individuati con
deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 28/12/2013, l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
visti:
− la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e
in particolare l’art.14;
− la L.R. 1 Agosto 2005, n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare l’art.19, il quale
prevede, fra l’altro, di istituire il Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per
l’occupazione delle persone con disabilità;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 1916/2009 “Approvazione regime
di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008”;
− il decreto legislativo n. 167/2011 “Testo unico dell'apprendistato”, che,
all'art. 1, comma 1, definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 24/02/2014 “Proroga del
regime di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (UE) n.
1224/2013. Modifiche alla DGR n. 1916/2009”;
considerato che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta:
− n. 858/2003, ha delegato le Province per l'utilizzo del suddetto Fondo
regionale;
− n. 1379/2010 ha approvato i “Criteri per la concessione degli incentivi alle
assunzioni ai datori di lavoro previsti dall’art. 13 L. 12 marzo 1999 n.68”;
− n. 965/2011, ha stabilito gli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del suddetto
fondo e i criteri per la programmazione delle risorse;
− n. 1152/2012, ha integrato gli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del Fondo
regionale e i criteri di riferimento per la programmazione delle risorse di cui
alla D.G.R. n. 965/2011;
− n. 1727/2013, ha assegnato alle Province, per l’annualità 2013, ulteriori
risorse da destinare alle azioni previste dalla D.G.R. n. 1152/2012;
− n. 958/2014 che ha stabilito le modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n.1407/2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio
della regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell’ambito
delle politiche attive per il lavoro;
viste le proprie determinazioni dirigenziali n. 922 del 29/10/2012 avente ad
oggetto la programmazione del Fondo regionale per le persone con disabilità –
anni 2012-2013, e n. 331 del 03/04/2014 relativa alla programmazione del

Fondo regionale per le persone con disabilità, riferita all’assegnazione
straordinaria di cui alla D.G.R. n. 1727 del 25/11/2013;
richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 440 del 30/04/2014 che ha
approvato l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi economici a valere
sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della L. 68/99,
per assunzioni di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato
effettuate nel 2014 ai sensi della L. 68/99”;
visto che la D.G.R. 958/2014 oltre che definire le modalità di applicazione del
Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis, prevede che venga
presentata un’autocertificazione da parte dell’impresa al momento della
richiesta del contributo;
vista l’ulteriore disponibilità di risorse accertata afferente al Fondo Nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della L. 68/99;
ritenuto pertanto opportuno modificare l’Avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 440/2014 integrandolo con le modalità attuative
riguardanti l'uso delle risorse afferenti al Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili e alle nuove disposizioni relative agli aiuti di stato de minimis, così
come riportate nell’“Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi economici
per assunzioni di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato
effettuate nel 2014 ai sensi della L. 68/99, a valere sul Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della L. 68/99 e sul Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della L. 68/99”, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che:
− per la realizzazione di quanto previsto nel citato Avviso pubblico, saranno
utilizzate risorse pari ad un importo presunto di € 300.000,00 del Fondo
nazionale per l’occupazione delle persone con disabilità ex art.13 L.68/99
disponibili al cap. 1267 “Contributi ai datori di lavoro Fonda nazionale
disabili” residuo 2769/2012 e pari ad un importo presunto di € 500.000,00
del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità,
disponibili al cap. 1248 "Contributi e trasferimenti previsti dalla legge 68
FRD", residuo 2702/2013 sub. 193/2014, e che le suddette risorse saranno
eventualmente integrabili con ulteriori risorse di entrambi i fondi richiamati;
− le risorse indicate saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, al
termine dell’ultima istruttoria relativa alle domande di ammissione agli
incentivi, ricevute in riferimento all’Avviso in oggetto, alla scadenza prevista
dall’Avviso stesso al 30/01/2015;
visti i progetti n. 1 e n. 4 del PEG 2014 del Servizio Lavoro, Formazione
professionale, Risorse Umane e Contratti;
DETERMINA

− di modificare l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
440/2014 integrandolo con le modalità attuative riguardanti l'uso delle
risorse afferenti al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e alle
nuove disposizioni relative agli aiuto di stato de minimis, così come riportate
nell’“Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi economici per
assunzioni di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato
effettuate nel 2014 ai sensi della L. 68/99, a valere sul Fondo nazionale per
il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della L. 68/99 e sul Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della L. 68/99”,
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
− di trasmettere l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi economici
per assunzioni di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento
Mirato effettuate nel 2014 ai sensi della L. 68/99, a valere sul Fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della L. 68/99 e
sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della L.
68/99”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
all’Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale della Provincia per la
relativa pubblicazione, a far data dall'esecutività del presente atto e fino al
30/01/2015;
− di dare atto che:
per la realizzazione di quanto previsto nel citato Avviso pubblico,
saranno utilizzate risorse pari ad un importo presunto di € 300.000,00
del Fondo nazionale per l’occupazione delle persone con disabilità ex
art.13 L.68/99 disponibili al cap. 1267 “Contributi ai datori di lavoro
Fonda nazionale disabili” residuo 2769/2012 e pari ad un importo
presunto di € 500.000,00 del Fondo regionale per l'occupazione delle
persone con disabilità, disponibili al cap. 1248 "Contributi e trasferimenti
previsti dalla legge 68 FRD", residuo 2702/2013 sub. 193/2014, e che le
suddette risorse saranno eventualmente integrabili con ulteriori risorse di
entrambi i fondi richiamati;
le risorse indicate saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, al
termine dell’ultima istruttoria relativa alle domande di ammissione agli
incentivi, ricevute in riferimento all’Avviso in oggetto, alla scadenza
prevista dall’Avviso stesso al 30/01/2015.

Reggio Emilia, lì 22/12/2014

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Loredana Dolci)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 1259 del 22/12/2014.

Reggio Emilia, lì 23/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

