SCHEMA N.........NP/18970
DEL PROT. ANNO..............2019

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche del lavoro e Centri per l'impiego - Settore

O G G E T T O : Approvazione dell'Avviso per la richiesta di Bonus Assunzionali alle imprese a sostegno dell'occupazione
nell'ambito del POR FSE 2014-2020

DELIBERAZIONE

610

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

12/07/2019

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis
nel settore agricolo);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli
artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
il Regolamento (UE) n. 2016 del 29/8/2017 (Atto delegato) recante modifica del regolamento delegato (UE)
2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e
di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono
stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione
C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 18/05/2015;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 che modifica la Decisione
di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Liguria
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia.
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il decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
(D.Lgs. 101/2018);
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42”;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’articolo 192 del citato d.lgs. 50/2016, sul regime speciale degli affidamenti in house, cha ha istituito presso
l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house;
il decreto 31 maggio 2017, n. 115 regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell’articolo 53, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione;
il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni” convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
il Piano nazionale Industria 4.0 per il 2017-2020, previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
-

la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 che disciplina le attività contrattuali regionali;

-

la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;

la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento) e ss.mm.ii.;
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la legge regionale 10 aprile 2015, n.15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “legge sulla crescita”;

-

la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno
finanziario 2019”;
la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario
2019”;
la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2019 – 2021”;
il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge
regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma
2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e
delle concessioni);
la deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015, n. 6 di presa d’atto del Programma operativo
regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
la deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2016, n. 1021 di approvazione delle “Modalità
operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE 20142020;
-

la deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2017, n. 915 "Approvazione della disciplina regionale
di accreditamento dei Soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria";

la deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 317 “Approvazione nuovi Indirizzi Operativi dei
servizi al lavoro resi dai Centri Impiego della Regione Liguria in attuazione d.lgs 150/2015, approvati con d.G.R.
774/2016”;
la deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 192, comma
2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici”;
la deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2019, n. 149 “Approvazione Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti a lavoratori privi di lavoro o a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi
aziendali - F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale”;
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la deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2019, n. 573 “Approvazione dell’Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti ai lavoratori in cerca di occupazione in carico ai Centri per l’Impiego
liguri denominato Progetto “P.A.S.C.AL” Politiche Attive per lo Sviluppo delle Competenze e del Lavoro";
il decreto dirigenziale 6 giugno 2015, n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
il decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 di approvazione del Manuale per la presentazione,
gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, modificato
con il Decreto Dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526;
il decreto dirigenziale 16 marzo 2017, n. 1216 “Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale per la
presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione
Liguria, approvato con decreto del dirigente del 07 novembre 2016 n. 5117”;
il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo livello
dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;
il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526 avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Manuale
per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della
Regione Liguria, approvato con Decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016”;
la circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
la circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
la nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è
stata iscritta nell’Elenco di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
la nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FILSE S.p.A risulta iscritta nell’elenco delle
Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai
sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
le linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in
house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
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il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione
Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56
comma 4 della L.R. 18/2009;
la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 18/05/2015;
CONSIDERATO che Regione intende sostenere i percorsi di inserimento occupazionale attivati dai Centri per
l’impiego al fine di aumentare l’occupabilità dei lavoratori in carico e creare una maggiore e duratura occupazione;

RICHIAMATE:
–

la deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2016, n.1046 con la quale è stato approvato il Piano
“Over 40”, percorsi occupazionali per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di
età;

–

la deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2017, n. 416 con la quale è stato integrato l’Avviso per
la richiesta di Bonus Occupazionali alle imprese per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più
di 40 anni di età di cui alla Linea B del Piano "Over40" approvato con la citata d.G.R. 1046/2016;

–

la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 617 con la quale è stata approvata la proroga del
termine al 30 settembre 2019 delle operazioni Linea A Piano OVER40 e riapertura Avviso Linea B per
richiesta di Bonus Occupazionali per favorire inserimento lavorativo persone con più di 40 anni di età e
nuove Disposizioni Applicazione;

POSTO che l’erogazione dei suddetti Bonus è stata attribuita alla Società FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito solamente
FI.L.S.E.), quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di
realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in house providing”, con le modalità stabilite
dalla d.G.R. 9 ottobre 2008, n. 1268 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli
adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla
FI.L.S.E.;
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra le parti, FI.L.S.E. ha
effettuato il monitoraggio dei Bonus Assunzionali erogati nell’ambito del Programma “Over 40” e dallo stesso si
evidenzia la presenza di cospicue economie che Regione intende impiegare per ampliare le finalità del
Programma, al fine di sostenere i percorsi di inserimento occupazionale dei lavoratori in carico ai Centri per
l’Impiego;
RICHIAMATA la nota, prot. 0011658 del 10 luglio 2019, con cui FI.L.S.E., in risposta alla nota del Settore Politiche
del Lavoro e Centri pe l’Impiego, PG/2019/194039 del 02/07/2019, ha quantificato le economie certe relative al già
citato progetto “Over 40” in un importo non inferiore a euro 1.800.000,00, riservandosi di procedere a quantificare
le economie definitive del progetto successivamente alla conclusione dello stesso, prevista per il giorno 30
settembre 2019;
CONSIDERATO che è intenzione di Regione promuovere un nuovo Avviso pubblico finalizzato a garantire
un’occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese del tessuto produttivo ligure ad assumere
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lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di
somministrazione), graduando l’importo del beneficio riconoscibile in base al tipo e alla durata dei contratti;
CONSIDERATO, altresì, che, con il presente Avviso, Regione intende estendere gli obiettivi previsti dalla linea B
del “Piano Over 40” in termini di tipologie di destinatari, al fine di assicurare la collocazione e/o ricollocazione di
persone in cerca di occupazione residenti o domiciliate in Liguria, mediante strumenti di politica attiva e la
cooperazione pubblico-privata tra Centri per l’Impiego e Soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro;
DATO ATTO che l’Avviso si inserisce nell’ambito delle linee programmatiche di Regione in materia di occupazione
in modo coordinato ed integrato con le altre progettualità cofinanziate dal POR FSE 2014-2020 (progetto F.A.S.T.,
progetto P.A.S.C.AL) e da risorse comunitarie e nazionali (programma Nuova Garanzia per i Giovani in Liguria);
CONSIDERATO che, in fase di avvio, Regione intende finanziarie il predetto Avviso utilizzando le attuali economie
del Progetto “Over 40”, pari ad euro 1.800.000,00, a valere sull’Asse I del POR FSE 2014-2020, come indicato da
FI.L.S.E. nella sopra citata nota;
POSTO che gli interventi di cui al presente Avviso e, di seguito meglio specificati, ricadono nei seguenti obiettivi
specifici/azioni del POR FSE 2014-2020 Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1;

Asse

Priorità
d’investimento

Asse 1 Occupazione

8i

Obiettivo specifico

RA 8.5
Favorire l’inserimento
lavorativo e
l’occupazione dei
disoccupati di lunga
durata e dei soggetti
con maggiori difficoltà di
inserimento lavorativo,
nonché il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione di
lunga durata (2)

Data - IL DIRIGENTE

Azione Accordo
di Partenariato
(AdP)
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
sociosanitari,
valorizzazione del
patrimonio
culturale, ICT)

Strumento di
gestione

Bonus
assunzionale
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VISTO che l’Avviso prevede che siano beneficiarie di Bonus Assunzionali le imprese private costituite in forma di
ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa nonché le cooperative o loro consorzi che assumano, a
decorrere dalla data dell’01/09/2019, presso unità operativa ubicata in Liguria;
POSTO che i Bonus sono riconosciuti ai suddetti beneficiari solo con riferimento ad assunzioni di persone residenti
o domiciliate in Liguria, che si trovino nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del citato d.lgs. 150/2015
e/o lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che abbiano ricevuto la lettera di licenziamento,
anche in pendenza del periodo di preavviso (ex art.19 c.4 del d.lgs. 150/2015) in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilascio Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) mediante portale regionale Mi Attivo o
portale nazionale ANPAL;
b) sottoscrizione di un Patto di servizio, ai sensi del d.lgs 150/2015 o un Patto per il Lavoro ai sensi della L.
26/2019, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente;
c) conclusione di almeno una delle azioni di politica attiva concordate all’interno del Patto stesso, ivi
comprese quelle erogate da soggetti pubblico-privati accreditati ai sensi della d.G.R. 915/2017 o autorizzati
con regime nazionale, in data antecedente all’assunzione che determina la richiesta di Bonus
occupazionale da parte dell’azienda;

DATO ATTO che le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus sono le seguenti:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data dell’01/09/2019 e, se part-time,
che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento
occupazionale netto come calcolato nel Paragrafo 10 dell'allegato Avviso;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, stipulati a decorrere dalla data
dell’01/09/2019 di durata pari o superiore ai 6 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di
almeno 24 ore settimanali;
DATO ATTO, altresì, che le tipologie contrattuali non ammissibili sono le seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

contratti di apprendistato;
contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso;

TENUTO CONTO che i Bonus Assunzionali hanno un valore variabile in funzione della tipologia di contratto per la
quale si richiede l’incentivo, secondo le modalità sintetizzate nella tabella di seguito riportata:
Tipologia contrattuale di occupazione

Importo base

a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo
indeterminato.
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b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato
o somministrazione di durata pari o superiore ai 12 mesi.
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato
o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore ai 12 mesi.

€ 4.000
€ 2.000

TENUTO CONTO, altresì, che in caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo del presente Avviso, per gli stessi può
essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:
Tipo di contratto

Durata
iniziale del
contratto

Contratto a tempo
determinato (anche a
scopo di
somministrazione)

Incentivo già
riconosciuto

Proroga o
trasformazione del
contratto

Maggiorazione
applicabile
all’incentivo già
riconosciuto

≥ 6 mesi e
<12 mesi

€ 2.000,00

Fino a ≥ 12 mesi

€ 2.000,00

≥ 6 mesi e
<12 mesi

€ 2.000,00

€ 4.000,00
Trasformazione a
tempo indeterminato

≥ 12 mesi

€ 4.000,00

€ 2.000,00

PRESO ATTO che le maggiorazioni dettagliate all'interno della sopra riportata tabella saranno concesse a fronte
della presentazione di un’apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della
presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all’atto dell’istanza
iniziale;
TENUTO CONTO che i suddetti Bonus Assunzionali:
•

vengono erogati a sportello fino a esaurimento di fondi e le cui domande possono essere presentate a far
data dall’01/10/2019 sino al 30/12/2020;
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•

sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

•

non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, ove
esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia ed, in particolare, con quelli oggetto di
programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti
dall’Unione Europea;

CONSIDERATO che, come già sopra indicato, i Bonus Assunzionali sono erogati da Regione avvalendosi di
FI.L.S.E., e che la Società finanziaria ligure ha maturato una positiva esperienza nella gestione e erogazione degli
incentivi previsti da altri Avvisi emanati da Regione nell’ambito delle Politiche del Lavoro, quali, a titolo
esemplificativo quelli relativi al Progetto “Over 40” e al Settore del Turismo;
DATO ATTO che è intenzione di Regione, per le motivazioni di cui sopra, richiedere a FI.L.S.E. la presentazione di
una proposta di progetto per l’erogazione dei suddetti Bonus Assunzionali, corredata di preventivo delle risorse
impegnate e preventivo di dettaglio, in ottemperanza alle richiamate linee guida per la certificazione all’UE delle
spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14
dicembre 2018;
TENUTO CONTO che a seguito di richiesta di presentazione della proposta progettuale, PG/2019/194039 del 2
luglio 2019, sono ancora in corso interlocuzioni tra il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego e FI.L.S.E.
finalizzate a definire le attività di direzione, coordinamento, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli
interventi che dovranno essere svolte da FI.L.S.E.;
CONSIDERATO, pertanto, necessario rinviare a un successivo atto l’approvazione dell’integrazione dell’atto
convenzionale tra Regione e FI.L.S.E., senza ulteriori oneri a carico della Regione;
RITENUTO di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego a dare diffusione all’allegato A, parte
integrante e necessaria, del presente provvedimento mediante pubblicazione integrale sul sito Internet della
Regione Liguria all’indirizzo www.fse.regione.liguria.it – Sezione Bandi e Avvisi e sul Portale www.iolavoroliguria.it;
RITENUTO, altresì, di dare mandato al dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di
approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all’Avviso pubblico o ai suoi allegati in
parola che non comportino variazioni sostanziali al testo approvato;
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Politiche Attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le
Organizzazioni sindacali, Promozione Turistica e Marketing Territoriale, Organizzazione e Personale, Tutela dei
Consumatori, Gianni Berrino

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente:

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO
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1. di approvare l’Avviso per la richiesta di Bonus Assunzionali alle imprese a sostegno dell’occupazione, parte
integrante e necessaria del presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare atto che, in fase di avvio, Regione intende finanziarie il predetto Avviso utilizzando le attuali economie
del Progetto “Over 40” pari ad euro 1.800.000,00, a valere sull’Asse I, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1 del
POR FSE 2014-2020, come indicato da FI.L.S.E. nella nota prot. 0011658 del 10 luglio 2019 citata in premessa;
3. di affidare a FI.L.S.E. l’erogazione dei Bonus Assunzionali previsti dall’allegato Avviso, mediante stipula di
apposita convenzione, da approvare con successivo atto, che integri la convenzione già in atto per il programma
“Over 40” e in cui siano esplicitati gli specifici obblighi in capo alle parti, senza ulteriori oneri a carico della
Regione;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di approvare, con decreto
dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all’Avviso pubblico o ai suoi allegati in parola che non
comportino variazioni sostanziali al testo approvato;
5. di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego a dare diffusione all’allegato A del presente
provvedimento mediante pubblicazione integrale sul sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo
www.fse.regione.liguria.it – Sezione Bandi e Avvisi e sul Portale www.iolavoroliguria.it;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E LAVORO

(Dott. Pier Luigi Viola)

(Avv. Bruno Piombo)
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Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)
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