DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE DEL LAVORO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4713 in data 30-08-2018
OGGETTO :

RETTIFICA AL TESTO DELL’AVVISO PUBBLICO N. 18AB “INCENTIVI
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
PER GLI ANNI 2018/2020” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FSE VALLE
D’AOSTA 2014/2020 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA
FORMAZIONE
IN VACANZA DEL POSTO DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DEL
LAVORO
a) Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
b) Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 144 in data 25 ottobre 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa
dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della
DGR 476/2017;
- n. 1564 del 13 novembre 2017 recante il conferimento dell’incarico al sottoscritto,

- n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e
delle connesse disposizioni applicative;

c) Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2123 in data 20 aprile 2018, recante
“Approvazione dell’Avviso pubblico relativo alla concessione di “Incentivi alle piccole e
medie imprese a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018/2020” nell’ambito del
programma FSE Valle d’Aosta 2014/2020 “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”. Prenotazione di spesa”;
d) Rammentato che l’Avviso in questione, approvato con PD 2123/2018, all’art. 14 prevede, ai
fini dell’erogazione del contributo concesso, la consegna in originale di fidejussione
“rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo”;
e) Ritenuto che l’indicazione prevista all’art. 14 dell’avviso e riportata al punto d) sia
eccessivamente restrittiva e non consenta quindi il rilascio della fidejussione richiesta da parte
di altri enti autorizzati ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie;
f) Considerato, altresì, che laddove la polizza sia emessa in solo formato digitale non è possibile
consegnare l’originale cartaceo;
g) Ritenuto opportuno modificare l’art. 14 “EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
ECONOMICO” nel seguente modo: “….A tale richiesta dovrà essere allegata una fidejussione
bancaria, assicurativa o di altre ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere
questo tipo di garanzie…..L’originale di tale fidejussione dovrà essere consegnato all’ufficio
incentivi alle assunzioni salvo si tratti di polizza fidejussoria in formato digitale nel qual caso
dovrà essere caricata in SISPREG con firma digitale sia del contraente che del fidejussore…”

DECIDE

1.

di rettificare, per i motivi in premessa, l’art. 14 dell’Avviso 18AB “Incentivi alle piccole e
medie imprese a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018/2020” come segue:
“….A tale richiesta dovrà essere allegata una fidejussione bancaria, assicurativa o di altro ente
autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie…..L’originale
di tale fidejussione dovrà essere consegnato all’ufficio incentivi alle assunzioni salvo si tratti di
polizza fidejussoria in formato digitale nel qual caso dovrà essere caricata in SISPREG con
firma digitale sia del contraente che del fidejussore…”

2.

di dare atto che la modifica di cui al punto 1. ha efficacia retroattiva e quindi è applicabile a
tutti i progetti presentati a valere sull’Avviso 18AB;

3.

di dare atto, altresì, che il presente Provvedimento Dirigenziale sarà pubblicato sulle pagine del
sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’area “Lavoro e Fondo Sociale
Europeo”.

4.

di dare atto, infine, che il presente Provvedimento Dirigenziale non comporta oneri a carico del
bilancio della Regione.
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