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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 6802 in data 14-11-2019

OGGETTO :

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” - RIAPERTURA TERMINI

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”
n. 1858 del 10 aprile 2019 recante “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;

Dato atto che il citato PD 1858/2019 prevedeva il rifinanziamento dell’Avviso 18AB assegnando
una quota di euro 2.000.000,00 per il 2019 e una quota di euro 800.000,00 per il 2020;
Dato atto che, in relazione al notevole interesse manifestato dalle piccole e medie imprese per il
rifinanziamento dell’azione regolamentata dall’Avviso 18AB, le risorse prenotate per l’anno 2019 si
sono esaurite in data 6 giugno 2019, con conseguente impossibilità di presentare altri progetti
tramite il sistema informativo SISPREG2014;
Ritenuto necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
contributo per le assunzioni/trasformazioni al fine di utilizzare i fondi previsti a bilancio per l’anno
2020 fino alla scadenza naturale dell’avviso, fatto salvo l’anticipato esaurimento delle risorse
finanziarie a disposizione;
Valutata l’opportunità di riaprire i termini di presentazione dei progetti a decorrere dal 2 dicembre
2019;
Preso atto che l’art. 11 dell’Avviso 18AB prevede che le imprese possano presentare i progetti entro
tre mesi dall’assunzione/trasformazione;
Considerato che, a seguito del rifinanziamento avvenuto con PD 1858/2019, le 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 6 giugno 2019, hanno avuto a
disposizione per la presentazione dei relativi progetti un periodo inferiore a tre mesi (15 aprile 2019
– 6 giugno 2019);
Ritenuto necessario, al fine di garantire le stesse condizioni di partecipazione, consentire la
riammissione in termini alle imprese citate nel paragrafo precedente al pari delle imprese che, nel
periodo di sospensione del bando (7 giugno 2019 – 1 dicembre 2019), hanno provveduto
all’assunzione di personale a tempo indeterminato o alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato e si sono trovate nell’impossibilità oggettiva di presentare
i propri progetti;
preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DECIDE
1.

di riaprire i termini per la presentazione dei progetti a valere sull’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”, a decorrere dal 2 dicembre 2019 sino alla scadenza naturale dell’avviso,
fatto salvo l’anticipato esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per l’anno 2020;

2.

di rimettere in termini per la presentazione dei progetti, per le motivazioni di cui in premessa, le
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 1
dicembre 2019, facendo decorrere i tre mesi, previsti dall’art. 11, secondo paragrafo,
dell’Avviso 18AB, dal 2 dicembre 2019, al fine di permettere la presentazione delle istanze
anche alle imprese ancora in termini alla data di sospensione dell’Avviso o che hanno
assunto/trasformato nel periodo di sospensione dell’Avviso.
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