AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORM.
POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1858 in data 10-04-2019

OGGETTO :

RIFINANZIAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO 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” E MODIFICA ALL’ART. 11 - PRENOTAZIONE DI
SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL’OCCUPAZIONE E DELL’INCLUSIONE
SOCIALE
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” ed in
particolare l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 294 in data 8 marzo 2019 recante “Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa
dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione
delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018”,
n. 418 del 29 marzo 2019 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta,
n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021,

come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni
applicative;
Richiamati i provvedimenti dirigenziali:
-

-

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;
n. 4713 del 30 agosto 2018 concernente “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”;

Visto l’Avviso 18AB e in particolare l’art. 4 “Risorse Finanziarie” che al secondo comma riporta
testualmente “Al fine di garantire la massima opportunità di accesso ai finanziamenti alle imprese
che ne facciano richiesta, l’Amministrazione regionale si riserva, a seguito di riprogrammazione
delle risorse del POR FSE 2014/2020, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora
le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire l’intera durata dello stesso”;
Rammentato che l’Avviso 18AB mette a disposizione incentivi destinati alle imprese rientranti nella
definizione di piccole e medie imprese (PMI), ivi compresi lavoratori autonomi iscritti in
albi/ordini/collegi professionali ovvero che esercitano attività professionali secondo le norme
vigenti, con unità locali/operative ubicate in Valle d’Aosta, che prevedono di assumere o
stabilizzare unità di personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e
il 31 dicembre 2019 al fine di contrastare la disoccupazione in Valle d’Aosta;
Rilevato che, in considerazione della crisi economica degli ultimi anni, l’Avviso 18AB incentiva
l’assunzione e la stabile occupazione dei lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo
e delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, nonché la stabilizzazione dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato;
Dato atto che tale Avviso ha riscontrato un notevole interesse da parte delle imprese e che il fondo
stanziato per l’anno 2018 (euro 2.000.000,00) si è esaurito nel mese di ottobre 2018 non
consentendo ad altre PMI interessate di presentare ulteriori istanze;
Considerato che, nel periodo di sospensione del bando (16 ottobre 2018 – tutt’oggi) per esaurimento
delle risorse finanziarie, le imprese erano impossibilitate a presentare progetti per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato o per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato di lavoratori;
Ritenuto, quindi, necessario procedere al rifinanziamento dell’Avviso 18AB per gli anni 2019 e
2020, in considerazione della disponibilità delle risorse del POR FSE 2014/2020;
Ritenuto, altresì, opportuno consentire il finanziamento di progetti alle imprese che hanno assunto
personale a tempo indeterminato o trasformato rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato durante il periodo di sospensione dell’avviso;
Ritenuto pertanto necessario, per tali imprese, rimettere in termini la presentazione dei progetti
consentendo la decorrenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 11, secondo paragrafo
dell’Avviso 18AB, anziché dalla data di assunzione/trasformazione, dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale della regione;

Considerato che non è possibile determinare preventivamente il numero delle domande che saranno
presentate entro il 31/03/2020 (data di scadenza dell’Avviso);
Ritenuto pertanto necessario imputare la prenotazione delle risorse finanziarie complessive di euro
2.800.000,00 di cui euro 2.000.000,00 sull’annualità 2019 ed euro 800.000,00 sull’annualità 2020,
procedendo, a seguito di analisi dell’andamento delle domande presentate nell’anno in corso, ad una
eventuale rimodulazione del cronoprogramma sulla base delle risorse disponibili nel bilancio
finanziario gestionale della Regione;
Dato atto che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa oggetto del presente provvedimento
sono state accertate nel seguente modo:
- sul capitolo E0020199 - accertamenti n. 2019/112 - 2020/107 (quota UE)
- sul capitolo E0020198 - accertamenti n. 2019/111 - 2020/106 (quota Stato);
Verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell’ambito del
programma n. 15.003 “Sostegno all’occupazione”, attribuisce a questa Struttura le risorse necessarie
per l’attività di cui trattasi;
DECIDE
1.

di rifinanziare, per i motivi indicati in premessa, l’Avviso 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”;

2.

di approvare la relativa scheda azione codice OCC.08501.18AB.1 allegata al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare la spesa complessiva di euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) a valere
sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria
disponibilità, prenotandola come sotto riportato:
CAPITOLO DESCRIZIONE

2019

2020

U0023130

Trasferimenti correnti a imprese, in de 1.000.000,00
minimis, per l'assunzione di lavoratori
nell'ambito del programma operativo
"Regione Autonoma
Valle d'Aosta programma operativo fondo sociale
europeo 2014-2020" per iniziative di
formazione - Quota UE

400.000,00

U0023131

Trasferimenti correnti a imprese, in de 700.000,00
minimis, per l'assunzione di lavoratori
nell'ambito del programma operativo
"Regione Autonoma
Valle d'Aosta programma operativo fondo sociale
europeo 2014-2020" per iniziative di
formazione - Quota Stato

280.000,00

U0023132

Trasferimenti correnti a imprese, in de 300.000,00
minimis, per l'assunzione di lavoratori
nell'ambito del programma operativo
"Regione Autonoma Valle d'Aosta programma operativo fondo sociale
europeo 2014-2020" per iniziative di
formazione - Quota di cofinanziamento
regionale

120.000,00

4.

di dare atto che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa di cui sopra sono state
accertate sui capitoli E0020199 – accertamenti n. 2019/112 – 2020/107) e E0020198 accertamenti 2019/111 - 2020/106) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il
triennio 2019/2021;

5.

di consentire la presentazione dei progetti alle imprese che hanno assunto personale a tempo
indeterminato o trasformato rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nel
periodo compreso tra il 16 luglio 2018 e il giorno antecedente alla data di pubblicazione del
presente provvedimento, facendo decorrere il termine di tre mesi, previsto dall’art. 11 secondo
paragrafo dell’Avviso 18AB, anziché dalla data di assunzione/trasformazione, dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della regione.

GLI ESTENSORI
Eva VIERIN – Gemma JUGLAIR
___________________________
IL DIRIGENTE
Nadia PETTERLE
____________________

Scheda Azione
Programma: Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione
2014/20 (FSE)
Codice: OCC.08501.18AB.1

SISPREG2014
Sistema informativo
Politica regionale di sviluppo 2014/20

Stato: Validata
Struttura Responsabile: FSE-STR. Politiche della form. e occup.
Referente Scheda Azione: JUGLAIR GEMMA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione Fondo Sociale Europeo
Referente Autorità di gestione: GENNA DAVIDE

Soggetti
Ruolo

Soggetto

Programmatore (soggetto cui
compete la decisione di finanziare
il progetto)

Note

RAVA - Politiche della formazione e dell'occupazione

Attuatore

RAVA - Politiche della formazione e dell'occupazione

Controllore di primo livello

BDO ITALIA (in RTI)

Servizio di Assistenza tecnica incaricato per le
operazioni di controllo di 1° livello

Controllore di primo livello

RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo

Ufficio Controlli FSE

Responsabile del Controllo di 1°
livello

RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo

Responsabile dell'Ufficio Controlli FSE

Elementi di programmazione
Asse/OT:

Asse 1 - Occupazione / OT8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori

Priorità di investimento:

8.i) L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le
persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo specifico:

8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori
difficoltà d'inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Azione da Programma:

8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ( ad
esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)

Denominazione Azione:

Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020

Sintesi Azione:

L’intervento prevede l’erogazione di incentivi alle piccole e medie imprese, con unità locali /operative ubicate nel
territorio regionale che procedono all’assunzione di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo (iscritti
disoccupati ai Centri per l’impiego da almeno sei mesi, disoccupati che abbiano compiuto i 50 anni di età, o soggetti
ai quali manchino cinque anni alla pensione di anzianità o vecchiaia), oppure procedono alla trasformazione di
contratti di lavoro da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato in favore di personale alle proprie
dipendenze, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019.

Classificazione protocollo:

5.22.b.20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Progetto strategico:

NO

Piano scuola d'eccellenza:

NO

Costo complessivo previsto:

2.800.000,00

Responsabilità gestionale:

Regia

Dotazione finanziaria
pubblica:

Totale UE

Totale Stato

1,400,000.00

Capitolo

Scheda Azione

Richiesta

980,000.00

Anno

Totale Regione

Totale Altro
pubblico

420,000.00

Descrizione
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0.00

Totale Risorse
aggiuntive statali
0.00

Fonte

Totale Risorse
aggiuntive regionali
0.00

Importo

Data di emissione: 08/04/2019 11:36:20

Capitolo

Richiesta

Anno

23130

23130

2020

23130

23130

2019

23131

23131

2019

23131

23131

2020

23132

23132

2020

23132

23132

2019

Descrizione
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN
DEMINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER
INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Fonte

Importo

UE

400.000,00

UE

1.000.000,00

Stato

700.000,00

Stato

280.000,00

Regione

120.000,00

Regione

300.000,00

Descrizione programmazione
Identificazione e caratteristiche
del contesto territoriale e
settoriale:

Si tratta dell’intero contesto regionale tuttora caratterizzato dal permanere della crisi economica e occupazionale.

Principali problematiche che
vengono affrontate attraverso
l'Azione:

Contrastare il fenomeno della disoccupazione. Contrastare il rischio di disoccupazione dei lavoratori occupati
promuovendo la stabilizzazione del loro rapporto lavorativo.

Obiettivo specifico dell'Azione:

L’intervento mira, da un lato, a promuovere, sostenere ed incrementare l’occupazione di soggetti disoccupati iscritti
ai Centri per l’impiego della Valle d’Aosta da almeno sei mesi e ad alto rischio di emarginazione o addirittura di
esclusione dal mondo del lavoro a causa dell’età anagrafica (soggetti “over ‘50” o ai quali mancano “ meno di 5 anni”
alla pensione di anzianità o di vecchiaia), da un altro lato, a mantenere e stabilizzare i rapporti di lavoro a termine,
attraverso la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. A tale proposito, gli incentivi riconosciuti
alle imprese che procedono ad assunzioni “ex novo”a tempo indeterminato dei detti soggetti nonché alla
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato di soggetti alle
dipendenze delle medesime imprese, costituiscono senza dubbio uno strumento efficace di politica attiva per
contrastare il grave fenomeno della disoccupazione, dovuto alla persistente crisi economica, e, al tempo stesso un’
occasione per il rilancio produttivo delle imprese.

Descrizione dell'Azione:

L’Avviso prevede un contributo a titolo di incentivo economico all’assunzione che viene concesso alle piccole e
medie imprese con unità locali/operative ubicate nel territorio regionale della Valle d’Aosta, nel rispetto della
normativa comunitaria in regime “de minimis”, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni di soggetti con
maggiori difficoltà di inserimento lavorativo (iscritti disoccupati ai Centri per l’impiego da almeno sei mesi, disoccupati
che abbiano compiuto i 50 anni di età, o soggetti ai quali manchino cinque anni alla pensione di anzianità o
vecchiaia), oppure per le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
in favore di personale alle proprie dipendenze.
Le nuove assunzioni/trasformazioni, fino ad un massimo di quattro, per essere ammesse all’incentivo economico
devono determinare un incremento occupazionale rispetto all’organico aziendale antecedente al loro avvento,
supportato da un apposito “Piano di espansione della forza lavoro” ed essere realizzate nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019.
L’incentivo, per ciascuna assunzione/trasformazione, è pari a Euro 8.000 annui per tre anni, viene erogato
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anticipatamente in un’unica soluzione, previa fideiussione bancaria o assicurativa con spese a carico dell’impresa
beneficiaria.
Le richieste di incentivo possono essere presentate “ a Sportello” dalla data di pubblicazione del provvedimento
dirigenziale di rifinanziamento dell'Avviso 18AB fino al 31 marzo 2020, nei limiti della capienza finanziaria
disponibile, secondo modalità on line mediante il sistema informativo SISPREG2014 in uso per la gestione dei
progetti del FSE.

Complementarietà, sinergie e coerenze
Quadro strategico regionale e
altri documenti strategici
europei, statali e regionali:

PO FSE 2014/20 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Quadro strategico regionale 2014/20, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XXIV del
24/02/2016.

Normativa regionale, statale e
europea:

Si rimanda a quanto previsto agli articoli 1 e 3 dell'Avviso.

Strumenti di integrazione:

NON PERTINENTE

Contributo previsto dall'Azione in
relazione agli obiettivi della
strategia 'Europa 2020':

L'azione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della strategia "Europa 2020" di aumentare il tasso di
occupazione per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Principi trasversali
Impatti sull'ambiente (con
particolare riferimento a: impiego
efficiente delle risorse,
mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ai
medesimi, protezione della
biodiversità, resilienza alle
catastrofi, prevenzione e
gestione dei rischi):

NON PERTINENTE

Parità fra uomini e donne:

SI
Viene garantito l'accesso all'incentivo economico a tutti i destinatari potenzialmente interessati

Pari opportunità e non
discriminazione:

SI
Viene garantito l'accesso all'incentivo economico a tutti i destinatari potenzialmente interessati

Orientamenti della Politica regionale di sviluppo
Dimensione collettiva:

NON PERTINENTE

Sostenibilità del Progetto, anche
successivamente al periodo di
cofinanziamento, sotto i seguenti
profili:

organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre
risorse necessarie per dare continuità al progetto: NO
finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a
regime, necessari per dare continuità al progetto: NO
degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati
positivi (ragionevolmente incrementandoli): NO

Focalizzazione sulla specificità
alpina così come declinata nella
RIS3 della Valle d'Aosta:

NO

Approccio partecipativo:

NON PERTINENTE

Principi guida di selezione delle operazioni
Principi guida di selezione delle
operazioni previsti dal P.O. per
la priorità di investimento
selezionata:

Scheda Azione
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Requisiti programmazione
Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti esterni: Non pertinente
Voci di dettaglio:

Numero massimo di progetti
ammessi a finanziamento:
Tipologia beneficiari (TC25):
Divisione:

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo
1.2 Società di persone
1.3 Società di capitali
1.4 Società Cooperativa
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

Descrizione di dettaglio:

1.1.20 - Imprenditore individuale non agricolo
1.1.30 - Libero professionista
1.1.40 - Lavoratore autonomo
1.2.10 - Società semplice
1.2.20 - Società in nome collettivo
1.2.30 - Società in accomandita semplice
1.2.40 - Studio associato e società di professionisti
1.3.10 - Società per azioni
1.3.20 - Società a responsabilià limitata
1.3.30 - Società a responsabilià limitata con un unico socio
1.3.40 - Società in accomandita per azioni
1.4.20 - Società cooperativa diversa
1.4.30 - Società cooperativa sociale
1.5.30 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1.9.00 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in
Italia

Tipologia destinatari:
Tipologia generale:

Cittadini

Condizione nel mercato del
lavoro (TC29):

SI
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
In cerca di prima occupazione
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)

Appartenenza a Gruppo
vulnerabile (TC31):

NON PERTINENTE

Destinatari selezionati:

36 - Occupati a tempo determinato
37 - Disoccupati da almeno 6 mesi
38 - Disoccupati con almeno 50 anni di età
39 - Soggetti a cui mancano non più di 5 anni per requisiti pensione

Soggetti ammessi alla
presentazione progetti:

Consorzi di imprese
Imprese
Lavoratori autonomi
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Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Partecipazione dei progetti
approvati al calcolo degli
indicatori di efficienza ed
efficacia:

NO

Classificazioni ISTAT (ATECO)
relative alle attività economiche
prevalenti dei progetti finanziabili
(TC26):
Localizzazione fisica:

Unità locale/operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Termine per ultimazione dei
pagamenti:

31/12/2023

Requisiti FESR
Inteventi agevolabili:

Requisiti FSE
Accreditamento:

Classificazioni
Dati per il CUP
Tipo Progetto (TC05):

07.21

Natura Progetto:

07 - Concessione di incentivi ad unita' produttive

Tipologia Progetto:

21 - Incentivi al lavoro

Settore Progetto:

11 - Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro

Sottosettore Progetto:

75 - Contributi ed incentivi al lavoro

Categoria Progetto:

999 - Altri contributi all'occupazione

Iter procedurale (TC46):

0701 - Attribuzione finanziamento

Dati per l'IGRUE
Tipo aiuto (TC06):

D - Regime de minimis

Progetto complesso (TC07):
Campo intervento (TC12.1):

102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga

Forme finanziamento (TC12.2):

01 - Sovvenzione a fondo perduto

Localizzazione geografica
(TC16):

Tutti i comuni valdostani

Tipo di localizzazione (TC10):

A - Areale

Tipo di territorio (TC12.3):

07 - Non pertinente

Meccanismo erogazione
territoriale (TC12.4):

07 - Non pertinente

Attività economica (TC12.5):

24 - Altri servizi non specificati

Dimensione tematica
secondaria (TC12.6):

08 - Non pertinente

Risultato atteso (TC12.7):

08.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore

Altre classificazioni (TC12.9):
Delibera CIPE (TC34):
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Elementi progettazione
Vincoli di dimensionamento
finanziario del Progetto:
Note

Progettazione FESR
Vincoli di dimensionamento
annuo del Progetto:
Vincolo dimensionamento per
settore del Progetto:

Settore

Vincolo dimensionamento annuo
per settore del Progetto:

Settore

Vincolo

Anno

Vincolo

Progettazione FSE
Vincoli di
Vedasi Avviso per i dettagli
progettazione/attuazione
(elementi verificabili già in sede di
valutazione dell'offerta):
Oltre agli elementi indicati nei
vincoli di
progettazione/attuazione in sede
di svolgimento dell'operazione
dovranno essere rispettati i
seguenti vincoli (elementi
verificabili solo in fase di
gestione):

Vedasi Avviso per i dettagli

Esercizio dei crediti formativi:

NO

Standard professionale di
riferimento:

Non pertinente

Attestato finale (TC20):

14 - Nessun titolo o attestato

Condizioni per candidatura in elenchi
Descrizione del modello di
funzionamento:

Non pertinente

Requisiti professionali:

Non pertinente

Requisiti di struttura:

Non pertinente

Requisiti per l'ammissibilità a
finanziamento:

Non pertinente

Voci di spesa ammissibili
Totale per attività

Natura
B.2

Descrizione Voce di spesa
B.2.33 - Incentivo a sostegno
dell'occupazione

Forfetizzazione costi indiretti:

Totale per progetto

Forfetiz.
costi
Costo unitario Costo unitario Importo totale Costo unitario Costo unitario Importo totale indiretti
min
max
max
min
max
max
8.000,00

48.000,00

NO

Dati fisici
Indicatori di realizzazione * comuni (TC44)

Scheda Azione

Pagina 6 di 8

Data di emissione: 08/04/2019 11:36:20

Descrizione indicatore

Codice

Unità di misura

Fonte dati

Altre persone svantaggiate

217

Persone

UE

Altre persone svantaggiate

217

Persone

UE

Disoccupati di lungo periodo

202

Persone

UE

Disoccupati di lungo periodo

202

Persone

UE

Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo

201

Persone

UE

Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo

201

Persone

UE

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

205

Persone

UE

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine)

205F

Persone

UE

30,00

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi)

205M

Persone

UE

30,00

215

Persone

UE

0,00

215

Persone

UE

223

Imprese

UE

223

Imprese

UE

214

Persone

UE

214

Persone

UE

Partecipanti con disabilità

216

Persone

UE

Partecipanti con disabilità

216

Persone

UE

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

212

Persone

UE

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

212

Persone

UE

0,00

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico

213

Persone

UE

0,00

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico

213

Persone

UE

Persone di età inferiore a 25 anni

206

Persone

UE

Persone di età inferiore a 25 anni

206

Persone

UE

Persone di età superiore a 54 anni

207

Persone

UE

Persone di età superiore a 54 anni

207

Persone

UE

0,00

208

Persone

UE

0,00

208

Persone

UE

Persone inattive

203

Persone

UE

Persone inattive

203

Persone

UE

204

Persone

UE

204

Persone

UE

210

Persone

UE

210

Persone

UE

209

Persone

UE

209

Persone

UE

0,00

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

211

Persone

UE

0,00

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

211

Persone

UE

Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i ROM)
Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i ROM)
Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società
cooperative e imprese dell'economia sociale)
Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società
cooperative e imprese dell'economia sociale)
Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto
con figli a carico
Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto
con figli a carico

Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i
disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di
insegnamento o una formazione
Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i
disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di
insegnamento o una formazione

Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione
Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione
Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o
di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)
Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o
di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)
Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)
Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)

Valore atteso
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di realizzazione * definiti dal Programma (TC45) - Non previsto

Indicatori di risultato comuni (TC42) - Non previsto
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Indicatori di risultato definiti dal Programma (TC43)

Descrizione indicatore
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 12 mesi successivi alla fine
della partecipazione all'intervento

Codice

Fonte dati

R1S

IT

Valore atteso
55,00

Documenti
Data/ora creazione
27/03/2019 10:05:19

Nome

Titolo

Scheda
Stampa Scheda Azione
AzioneOCC0850118AB
1.pdf (549.4 kB)

Data
documento
27/03/2019

Dimensione
549.4 kB

Pubblicazione
su web
SI

Allegati al formulario
Modello

Ordine

Obbligatorio

Modello

Ordine

Obbligatorio

All_1_DOMANDA DI INCENTIVO

1

SI

All_2_Piano di espansione

2

SI

All_3A_de_minimis_mod base

3

SI

All_3B_de_minimis_imprese_colleg

4

NO

All_3C_istruzioni

5

NO

All_4_dichiarazione dati DURC

6

SI

All_5_trattamento dati impresa

7

SI

All_6_Trattamento dati lavoratore

8

SI

Allegati alla richiesta di finanziamento

Riepilogo Scheda

Step
Creazione della Scheda Azione
Inoltro per validazione
Validata

Scheda Azione

Data e ora
11/03/19 8.41
20/03/19 11.44
26/03/19 15.52

Utente
Juglair Gemma
Juglair Gemma
Riccardi Marco
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IL COMPILATORE
Gemma JUGLAIR

NADIA PETTERLE
PTTNDA60D66B886M/
7430010002970311.Zj
gFOG3DP3oi7qouJKL
7YcZApus=

Firmato digitalmente da
PTTNDA60D66B886M/7430010002970311.ZjgFOG3DP3
oi7qouJKL7YcZApus=
ND:
cn=PTTNDA60D66B886M/7430010002970311.ZjgFOG3
DP3oi7qouJKL7YcZApus=,
serialNumber=IT:PTTNDA60D66B886M,
givenName=NADIA, sn=PETTERLE, o=Progetto CNS
Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2019.04.09 09:27:18 +02'00'

ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Prenotazione

Capitolo/Richiesta:

U0023130

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN DE MINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE VALLE
D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020" QUOTA UE

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello:

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

SIOPE:

1040399999

Codice progetto:
Anno

Capitolo

Importo

Prenotazione

2019

U0023130

1.000.000,00

10692

2020

U0023130

400.000,00

2472

1.400.000,00

Annotazioni a scritture contabili

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Prenotazione

Capitolo/Richiesta:

U0023131

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN DE MINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE VALLE
D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020" QUOTA STATO

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello:

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

SIOPE:

1040399999

Codice progetto:
Anno

Capitolo

Importo

Prenotazione

2019

U0023131

700.000,00

10693

2020

U0023131

280.000,00

2473

980.000,00

Cronoprogramma
Anno

Importo

Vincoli di accertamento
Capitolo

Descrizione

E0020198

Vincoli Impegno/Accertamento

Annotazioni a scritture contabili

N.ro accertamento

Anno

Importo

Anno impegno

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Prenotazione

Capitolo/Richiesta:

U0023132

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE, IN DE MINIMIS, PER L'ASSUNZIONE DI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA-PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020"
- QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello:

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

SIOPE:

1040399999

Codice progetto:
Anno

Capitolo

Importo

Prenotazione

2019

U0023132

300.000,00

10694

2020

U0023132

120.000,00

2474

420.000,00

Annotazioni a scritture contabili

Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

IL DIRIGENTE
___________________

Struttura finanze e tributi - Ufficio entrate
Atto non soggetto a visto regolarità contabile
L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

___________________

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

BORNEY
LUIGINA

MAURO
PATRIZIA

Firmato digitalmente da BORNEY LUIGINA
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, cn=BORNEY LUIGINA,
serialNumber=IT:BRNLGN66L53A326H,
givenName=LUIGINA, sn=BORNEY,
dnQualifier=16346092, title=DIRIGENTE
Data: 2019.04.10 10:22:59 +02'00'

DN: cn=MAURO PATRIZIA, sn=MAURO,
givenName=PATRIZIA,
dnQualifier=18813594, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=TINITMRAPRZ69D67A326G
Date: 2019.04.10 11:13:32 +02'00'

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
11/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

BALESTRA
MASSIMO

DN: cn=BALESTRA MASSIMO,
sn=BALESTRA, givenName=MASSIMO,
dnQualifier=16572718, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:BLSMSM62L29F205W
Date: 2019.04.11 17:19:06 +02'00'

IL SEGRETARIO REFERTO

