Determinazione n. 431 del 19-12-2016

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 103 DEL 19-12-2016
GENERALE N. 431 DEL 19-12-2016

Oggetto:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE DI CITTADINI RESIDENTI A PRESENZANO A
FAVORE DI IMPRESE, COOPERATIVE E PROFESSIONISTI PER
L'ANNO 2016. – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO.

IL RESPONSABILE

VISTO il comma 3 lett. b) dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso, nonché la stipulazione dei contratti, di cui alla lett. c);
CONSIDERATO CHE:
Ü sul Bilancio di Previsione 2016 è stato stanziato al Cap. 1837 “INCENTIVO
ALL’OCCUPAZIONE” – MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 104 – relativamente alla MISSIONE “POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”, l’importo di € 60.000,00 per
incentivare l’occupazione;
Ü con deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 06/10/2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione che al capitolo 1837 prevede l’obiettivo “volto a favorire
l'assunzione di cittadini locali presso società, aziende, etc.”;
Ü tale intervento mira sia ad accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini
residenti in Presenzano, sia a salvaguardare il sistema produttivo attraverso la
concessione di un contributo economico a sostegno delle Imprese, Cooperative ed ai
professionisti (singoli o associati) che abbiano assunto cittadini residenti a Presenzano;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 13 Dicembre 2016 avente ad oggetto
“Determinazione criteri per l’accesso agli incentivi per la crescita e la salvaguardia dei livelli
occupazionali”;
CONSIDERATO CHE con la deliberazione citata la Giunta Comunale ha inteso fornire al
sottoscritto responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’ente gli indirizzi per la
predisposizione del bando volto a favorire l’occupazione dei cittadini presenzanesi stabilendo
che:
· i beneficiari dell'intervento saranno le Imprese, Cooperative ed ai professionisti
(singoli o associati) che avranno attivato nel corso dell’anno 2016 un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12
mesi con cittadini residenti nel Comune di Presenzano a partire dal 1° Gennaio 2016;
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· gli incentivi saranno riconosciuti fino ad esaurimento. Il Comune riconoscerà un
contributo pari ad € 2.000,00 per ogni lavoratore/lavoratrice assunto/a con contratto a
tempo indeterminato e di € 1.500,00 con contratto di lavoro a tempo determinato nei
settori: servizi, industria, artigianato, commercio, agricoltura (anche apprendistato);
· il contributo pari ad € 2.000,00 (per i contratti a tempo indeterminato) e ad €
1.500,00 (per i contratti a tempo determinato) sarà ridotto proporzionalmente in caso di
assunzione a mezzo contratto part-time;
· trattamento diverso sarà previsto per i contratti in agricoltura in quanto il contributo
sarà distinto in base alle giornate lavorate da parte del lavoratore ed effettivamente
versate da parte del datore di lavoro (51 o 102 giornate) e precisamente: € 300,00 per i
lavoratori che nel corso del 2016 avranno lavorato e per i quali sono state o saranno
versate 51 giornate da parte del datore di lavoro (presentazione da parte delle aziende
del DMAG) ed € 600,00 per le 102 giornate. Non possono richiedere il contributo Enti,
Associazioni e Comunità Montane;
· la graduatoria sarà fissata in base all’anzianità anagrafica del lavoratore o lavoratrice
assunto/a: il responsabile del procedimento provvederà a stilare una graduatoria
secondo la maggiore età anagrafica del lavoratore o lavoratrice assunto/a fino a
concorrenza dell’importo previsto in bilancio.
· se, il rapporto di lavoro cessa prima dei dodici mesi dall’assunzione o a causa di
licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per dimissioni del
lavoratore e entro i 12 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro, sarà disposta la
revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di assunzione. In tal caso si
procederà alla revoca dell’incentivo;
· i beneficiari dell’intervento non potranno presentare domanda per cittadini per i quali
siano già state presentate domande ed ammesse al finanziamento;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 05 del
15/03/2013;
RITENUTO pertanto di indire il bando per la concessione di incentivi a sostegno
dell’occupazione di cittadini residenti a Presenzano a favore di Imprese, Cooperative e
Professionisti per l’anno 2016 sulla base di quanto previsto nella citata deliberazione di Giunta e
dei criteri stabiliti con il presente bando;
PRESO ATTO che per la concessione dei contributi di cui sopra si rende necessaria
l’approvazione dei criteri e dei parametri ai quali attenersi per l’indizione della gara e la
successiva valutazione delle offerte ai fini della formazione della graduatoria degli aggiudicatari;
VISTI:

· l’allegato Bando per la concessione di incentivi a sostegno dell’occupazione di
cittadini residenti a Presenzano a favore di Imprese, Cooperative e Professionisti per
l’anno 2016;
· la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà IMPRENDITORIA E
LIBERE PROFESSIONI – MOD. A);

ATTESA la propria competenza ai sensi:
a) dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b) del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
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sull'ordinamento degli enti locali) e nel caso specifico del decreto sindacale con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’ente;
c) del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d) dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI INDIRE il bando per la concessione di incentivi a sostegno dell’occupazione di
cittadini residenti a Presenzano a favore di Imprese, Cooperative e Professionisti per
l’anno 2016;
2) DI APPROVARE l’allegata documentazione:
a. l’allegato Bando per la concessione di incentivi a sostegno dell’occupazione di
cittadini residenti a Presenzano a favore di Imprese, Cooperative e Professionisti
per l’anno 2016;
b. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
IMPRENDITORIA E LIBERE PROFESSIONI – MOD. A);
3) DI STABILIRE il termine di scadenza per la ricezione delle offerte per il giorno 31
Gennaio 2017 alle ore 12:00;
4) DI PRENOTARE l’impegno di spesa pari ad € 60.000,00 sul capitolo 1837 così
rubricato “INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE” (MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 104) del Bilancio corrente e si riferisce appunto alla Missione
“POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”;
5) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 19-12-2016

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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