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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico FG/07/2011 (Aiuti per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità non in deroga, o
che hanno cessato un’attività imprenditoriale
senza sostegno al reddito e senza un impiego
regolarmente retribuito).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 07/08/2002, n. 15,
“Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 02/11/2006, n. 32,
“Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
Vista la deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767
del 21/11/2007 di approvazione del “Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;
Vista la Decisione del Comitato di Sorveglianza
del POR FSE Puglia 2007-2013 dell’8 luglio 2008
che ha approvato i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “POR
Puglia 2007-2013: atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e
per il conferimento di funzioni alle province
pugliesi”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1994 del 28 ottobre 2008, con cui si è provveduto
ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione dell’attività professionale ai sensi dell’art. 2, paragrafo sesto e art.
59, paragrafo secondo del regolamento (CE) n.
1083/2006;
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Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 452 del 13/11/2008, con la quale è stato
approvato lo schema di accordo tra la Regione
Puglia e la Provincia di Foggia (Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 1828/2006),
successivamente sottoscritto in data 19/11/2008,
che ha reso così operativo l’esercizio delle funzioni
delegate;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 22 del 28/01/2010, con la quale è stata
approvata l’integrazione all’accordo tra Regione
Puglia (Autorità di Gestione) e Provincia di Foggia
(Organismo Intermedio) di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n.56 del 26 gennaio 2010;
Vista la Determinazione del Dirigente della Formazione Professionale della Regione Puglia n. 788
del 31/05/2010 di adozione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del P.O. Puglia
FSE 2007-2013 (CCI 2007IT051PO005);
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 147 del 17/03/2009 POR Puglia 2007-2013 con
la quale è stata istituita la struttura organizzativa
interna dell’Organismo Intermedio Provincia di
Foggia (O.I.);
Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale di
Foggia:
• n. 129 del 27/02/09, con la quale è stato adottato
il piano provinciale di attuazione 2009 del POR
PUGLIA FSE 2007-2013 (annualità 2008/2009),
successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in allegato al bilancio di previsione 2009
(Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del
26/03/09);
• n° 129 del 27/05/10, con la quale è stato adottato
il piano provinciale di attuazione 2010 del POR
Puglia FSE 2007-2013, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in allegato al
bilancio di previsione 2010 (Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 28/06/2010);
• n° 106 del 31/03/11, con la quale è stato adottato
il piano provinciale di attuazione 2011 del POR
PUGLIA FSE 2007-2013 successivamente
approvato dal Consiglio Provinciale in allegato
al bilancio di previsione 2011 (Delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 27/06/11);
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Vista la Determinazione n° 1455 dell’11/07/2011
del Responsabile dell’Autorità di Gestione di presa
d'atto del piano provinciale di attuazione 2011 e
attestazione di conformità dello stesso agli atti di
programmazione regionale;
Considerato che:
• la crisi internazionale continua a registrare, in
tema di occupazione, ricadute particolarmente
negative sull’intero territorio della Capitanata;
• l’evoluzione dei principali indicatori evidenzia il
consistente peggioramento del mercato del
lavoro e la crescita delle aree di disagio e di sofferenza di ampie fasce di cittadini della provincia
di Foggia, con particolare riferimento ai giovani,
alle donne e ai lavoratori senza più occupazione
con particolare rilevanza sui giovani e sulle
donne;
Preso atto che le Province, con gli impegni
assunti con il Protocollo d’intesa sottoscritto dal
Ministero del Lavoro e dall’UPI il 27 luglio 2010,
sono state chiamate a sostenere i sistemi locali nella
fase di uscita dalla crisi e a creare le basi per la
ripresa, a favorire la promozione delle misure di
sostegno all’occupazione inserendo i programmi di
politica attiva del lavoro nell’ambito della programmazione a lungo termine a livello provinciale, con
l’attivazione e il governo della rete locale dei soggetti che operano nel mercato del lavoro;
Visto il “Programma per la crescita economica,
sociale e occupazionale nella Provincia di Foggia”
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 49 dell’1/08/2011;
Atteso che sono stati individuati come prioritari
quegli interventi finalizzati all’innalzamento dei
livelli occupazionali di quella parte della forza
lavoro che presenta percentuali o prospettive di
occupazione più basse (giovani, donne, soggetti
espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi) e alla valorizzazione del capitale umano
inteso come strumento per migliorare la competitività del sistema delle imprese;
Considerato che nell’ambito delle competenze e
delle risorse affidate alla Provincia di Foggia, Organismo Intermedio del Por Puglia FSE 2007/2013, il
presente avviso si configura quale strumento di rea-

lizzazione delle azioni residue del piano provinciale
di attuazione 2009 del POR Puglia FSE 2007-2013
(annualità 2008/2009), approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 130 del 27/05/2010 e
del piano provinciale di attuazione 2010 del POR
Puglia FSE 2007/2013, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 129 del 27/05/2010;
Atteso che nell’ambito del POR FSE 2007-2013,
l’Asse II “Occupabilità”, ha tra suoi obiettivi quello
di “Sostenere la partecipazione al mercato del
lavoro e l’inserimento occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati di lunga durata, persone
con basso titolo di studio, e/o con più di 45 anni”;
Preso atto che tra le attività individuate nel POR
sono previsti interventi per l’attuazione di misure
attive e preventive sul mercato del lavoro (categoria
di spesa 66);
Predisposta in data 04/10/2011 la Check list verifica della compliance con norme PO, criteri di selezione in sede di pre-emissione dell’avviso pubblico
prevista al paragrafo 2.1.1 del Manuale delle procedure dell’A.d.G. attestante la conformità dell’Avviso pubblico alle norme comunitarie e regionali di
riferimento, agli obiettivi generali e disciplina stabiliti nel PO FSE in relazione all’Asse interessato;
ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere
a cofinanziamento del FSE; alla disciplina sugli
aiuti di Stato e sulle pari opportunità e alla disciplina relativa all’ammissibilità dei costi;
Constatato che con il presente provvedimento la
Provincia di Foggia, Settore Formazione Professionale, procede all’approvazione dell’Avviso pubblico FG/07/2011 (Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un
impiego regolarmente retribuito);
Considerato che il presente Avviso risponde alla
finalità generale di attuare politiche del lavoro
attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro,
all’invecchiamento attivo, e prevede interventi relativi a:
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Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
II – Occupabilità
Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione
dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e
all’avvio di imprese.
Obiettivo operativo
Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite
l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati di lunga
durata, persone con basso titolo di studio, e/o con più di 45 anni.
Categoria di spesa
66

Intervento

Azione
Asse
Obiettivo specifico

Tipologia di attività

Azioni di qualificazione e sostegno ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori in
cigs e mobilità, per l’inserimento e il reinserimento lavorativo

Risorse disponibili

€ 450.000,00 (250.000,00 Anno 2008/09 – 200.000,00 Anno 2010)

n° Bonus

45

Destinatari

Lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, disoccupati di lunga durata iscritti nelle
anagrafi dei Cpi

Beneficiatari

Aziende aventi sede di lavoro o unità produttiva operante nell’ambito provinciale

Preso atto che gli interventi di cui al presente
avviso sono finanziati con le risorse del Programma
Operativo Regionale Puglia per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013, Asse II “Occupabilità”, per un
importo complessivo di a 450.000,00 di cui:
• 250.000,00 imputabili al Piano provinciale
2008/09 (cat. di spesa 66); a 200.000,00 imputabili al Piano provinciale 2010 (cat. di spesa 66);
Preso, altresì, atto che il finanziamento è ripartito
secondo le seguenti percentuali di cofinanziamento:
- 50% a carico del F.S.E.;
- 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui
all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo
pubblico nazionale;
- 10% a carico del bilancio regionale.
Visto i Decreti Presidenziali n° 32 del 15 giugno
2009 e n° 12 del 30/06/2010 con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Luisa Maraschiello l’incarico
di direzione del Settore Formazione Professionale e
la D.D. n. 1846/12 dello 01/07/2011 di affidamento
temporaneo mansioni superiori da dirigente;

potere di assumere atti di gestione per l’esercizio
finanziario 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
236 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2011;
Visto in particolare l’Obiettivo Straordinario n. 6
“Progettazione degli interventi previsti in fase di
pianificazione (azioni residue 2008-2010 e azioni
2011) POR Puglia FSE 2007-2013”;
Visto che il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, redatto in conformità della normativa vigente, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 32 del 27 giugno 2011;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del settore;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n°
235 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati individuati i responsabili dei
servizi provinciali, con attribuzione agli stessi del

Visto lo Statuto dell’Ente;
Tutto ciò premesso;
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DETERMINA
• di approvare l’Avviso pubblico FG/07/2011 (Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente retribuito) per la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal
FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005), allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che gli interventi finanziabili nell’ambito dell’Avviso n. FG/07/2011 sono relativi a:
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
II – Occupabilità
Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione
dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e
all’avvio di imprese.
Obiettivo operativo
Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite
l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati di lunga
durata, persone con basso titolo di studio, e/o con più di 45 anni.
Categoria di spesa
66

Intervento A

Azione
Asse
Obiettivo specifico

Tipologia di attività

Azioni di qualificazione e sostegno ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori in cigs
e mobilità, per l’inserimento e il reinserimento lavorativo

Risorse disponibili

€ 450.000,00 (250.000,00 Anno 2008/09 – 200.000,00 Anno 2010)

n° Bonus

45

Destinatari

Lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, disoccupati di lunga durata iscritti nelle anagrafi
dei Cpi;

Beneficiatari

Aziende aventi sede di lavoro o unità produttiva operante nell’ambito provinciale

• di autorizzare la somma complessiva di a 450.000,00 al cap. 165100 dell’esercizio finanziario 2011 di cui
a 250.000,00 (gestione RR.PP.2009) e a 200.000,00 (gestione RR.PP.2010);
• di subimpegnare le seguenti somme al cap. 165100 ai seguenti impegni generali:
- a 250.000,00 impegno generale n. 2144 del 09/11/2009 RR.PP. 2009;
- a 200.000,00 impegno generale n. 1257 del 26/10/2010 RR.PP. 2010;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
i relativi allegati, a cura del Settore Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Luisa Maraschiello
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Regione Puglia

Provincia di Foggia

AVVISO PUBBLICO
FG/07/2011

P.O. PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE II – OCCUPABILITA’
Aiuti per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in
mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un
impiego regolarmente retribuito
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente avviso pubblico fa riferimento
programmatiche di seguito indicate.

alle

fonti

legislative,

normative

e

COMUNITARIE


Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999
e s.m.i.;



Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;



Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
s.m.i.;



Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 13/07/2007 di approvazione del
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;



Decisione comunitaria C(2007) 5767 del 21/11/2007 di approvazione del
“Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 –
Ob. 1 Convergenza”;



Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);



Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il Regolamento n.
1083/2006 e s.m.i.;



Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;



Regolamento (CE) 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che
modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio.

NAZIONALI


D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/02/2001 –
Suppl.Ord. n. 30;



Decreto Legislativo n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";



D. Lgs. n. 163/2006: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;



DPCM 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato,
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all’art. 1 comma 1223 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
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Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 241
del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale
degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione
2007/2013”;



D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale,
sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del
17.12.2008;



D.P.C.M. del 3 giugno 2009 - Direttiva rivolta alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti di stato alle imprese.

REGIONALI


Legge Regionale n.10 del 20/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di
aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;



Documento Strategico della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 1139 del
01/08/2006 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 09/08/2006;



Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”;



Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del
01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 di approvazione del
“Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 –
Ob. 1 Convergenza”;



Decisioni del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Puglia 2006-2013 del
24/01/2008 e dell’8/07/2008 che ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008 avente ad
oggetto “POR Puglia 2007-2013: atto di programmazione per l’attuazione degli
interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province
pugliesi”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 28 ottobre 2008, con cui è
stato approvato l’atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di
competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi
relativamente al POR Puglia FSE 2007-2013, ed ha provveduto ad individuare le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione dell’attività
Professionale ai sensi dell’art. 2, paragrafo sesto e art.59, paragrafo secondo del
regolamento (CE) n. 1083/2006;



Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della
Regione Puglia n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009,
in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con fondi strutturali;



Deliberazione della Giunta Regionale. n. 57 del 27 gennaio 2009 avente ad
oggetto “L.R. n.10/2004 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi
costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione
nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013:ADOZIONE REGOLAMENTO”;



Regolamento Regionale n.2 del 09/02/2009, “L.R. 10/2004 – Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regimi regionale di aiuti nel
campo dell’occupazione e delle formazione nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”, a seguito del regolamento CE n.800/2008;
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Determinazione Dirigenziale n. 270 del 3/03/2009 di attestazione della
conformità del Piano di attuazione provinciale per le annualità 2008 e 2009 agli Atti
di programmazione regionali (P.O. Puglia FSE 2007-2013);



Regolamento della Regione Puglia n°5 del 06/04/2009, pubblicato sul BURP
n°55 del 10/04/2009, avente ad oggetto: modello per gli organismi
intermedi/Province del “Sistema di Gestione e Controllo”, nell’ambito del POR Puglia
FSE 2007/2013;



Determinazione Dirigenziale n. 604 del 06/05/2009, avente ad oggetto “Prime
indicazioni alle Province/Organismi intermedi sull’attuazione del POR 2007/2013”;



Regolamento della Regione Puglia n°31 del 27/11/2009 - Legge regionale n.
28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 26/01/2010: DGR n.
1575/2008 e n. 1994/2008 – Modificazioni a seguito dell’istituzione della Provincia di
Barletta Andria Trani (BAT);



Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 04/02/2010
relativo all’approvazione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO Puglia FSE
2007/2013;



Determinazione Dirigenziale n. 788 del 31/05/2010 di adozione del Manuale
delle procedure dell’Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007-2013 (CCI
2007IT051PO005);



Determinazione Dirigenziale n. 877 del 30/06/2010 di attestazione della
conformità del Piano di attuazione provinciale per l’annualità 2010 agli Atti di
programmazione regionali (P.O. Puglia FSE 2007-2013);



Deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 27/03/2007 con cui è stata
individuata nel Dirigente pro tempore del Servizio Formazione Professionale della
Regione Puglia, l’Autorità di Gestione del PO PUGLIA FSE 2007/2013 - Obiettivo 1
Convergenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del
paragrafo 5.1.1 del POR in argomento;



Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 11/07/2011 di attestazione della
conformità del Piano di attuazione provinciale per l’annualità 2011 agli Atti di
programmazione regionali (P.O. Puglia FSE 2007-2013).

PROVINCIALI


Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 452 del 13/11/2008, con
la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Puglia e la Provincia
di Foggia (organismo intermedio ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 1828/2006),
successivamente sottoscritto in data 19/11/2008, che ha reso così operativo
l’esercizio delle funzioni delegate;



Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 129 del 27/02/09, con la
quale è stato adottato il piano provincial8ue di attuazione 2009 del POR PUGLIA FSE
2007-2013 (annualità 2008/2009), successivamente approvato dal Consiglio
Provinciale in allegato al bilancio di previsione 2009 (Delibera del Consiglio
Provinciale n. 31 del 26/03/09);



Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 416 del 22/10/09, con la
quale sono state introdotte variazioni al piano provinciale di attuazione 2009 POR
PUGLIA FSE 2007-2013 (annualità 2008/2009);



Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 130 del 27/05/2010 di
assestamento del Piano 2008/2009;



Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 129 del 27/05/2010, con
la quale è stato proposto il piano provinciale di attuazione 2010 del POR Puglia FSE
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2007-2013, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in allegato al
bilancio di previsione 2010 (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del
28/06/2010);


Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 307 del 25/11/2010 POR
Puglia FSE 2007/2013 – Piano Provinciale di attuazione 2010 – rimodulazione
pianificazione interventi;



Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 106 del 31/03/2011, con
la quale è stato adottato il piano provinciale di attuazione 2011 del POR Puglia FSE
2007-2013, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale in allegato al
bilancio di previsione 2011 (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
27/06/2011);



Deliberazione del Consiglio Provinciale di Foggia n. 49 del 01/08/2011:
Approvazione Programma per la crescita economica, sociale ed occupazionale nella
Provincia di Foggia.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione
Puglia adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da
considerarsi immediatamente efficace sulle previsioni del presente invito.
B

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO

La Provincia di Foggia, nel rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero del
Lavoro e dall'UPI il 27 luglio 2010 e delle linee programmatiche di mandato del
Presidente della Provincia, on. Antonio Pepe, ha assunto l’impegno, con i rappresentanti
del partenariato economico, istituzionale e sociale dei territorio, all'elaborazione di un
Piano per il Lavoro per far fronte agli impatti della attuale crisi economica e sociale e, al
tempo stesso, creare le condizioni per il rilancio del sistema economico e occupazionale
della Capitanata attraverso misure di sostegno e politiche di formazione adeguate che si
integrino con le misure per l'occupazione e lo sviluppo che la Regione Puglia ha definito
attraverso il Piano Straordinario per il Lavoro in Puglia.
Nella costruzione del Piano del Lavoro, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n°
49 del 01/08/2011, nella definizione della sua strategia e nella individuazione delle
misure, si è tenuto conto dei documenti di programmazione esistenti sul territorio
provinciale che più direttamente incidono sullo sviluppo dell’economia e del mercato del
lavoro, in particolare il Piano provinciale annuale per la formazione e quelli di Area Vasta
Capitanata 2020 e Area Vasta Monti Dauni, creando un articolato ed efficace sistema
sinergico di interventi infrastrutturali con politiche attive del lavoro e politiche formative.
In relazione al Piano per la crescita economica, sociale ed occupazionale nella Provincia
di Foggia Il presente avviso si configura quale strumento di esecuzione della
programmazione provinciale nell’ambito delle competenze e delle risorse affidate alla
Provincia di Foggia in qualità di Organismo Intermedio del POR Puglia FSE 2007/2013.
Le strategie generali, gli obiettivi specifici e le aree di intervento definiti nei documenti di
pianificazione provinciale costituiscono elementi fondanti del presente avviso, ai quali
specificamente si rimanda ed in relazione ai quali sarà effettuata la valutazione delle
proposte.
Il presente Avviso ha per oggetto la concessione di incentivi al sistema delle imprese per
favorire l’inserimento occupazionale di inoccupati e disoccupati a rischio di esclusione dal
mercato di lavoro.
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C

AZIONI FINANZIABILI

Il presente Avviso finanzia sull’Asse II del POR 2007-2013, incentivi economici in favore
delle imprese che assumono a tempo indeterminato uno o più soggetti appartenenti ai
target di seguito previsti.

Asse

II – Occupabilità

Obiettivo specifico

Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo,
al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.
Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale
tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani,
disoccupati di lunga durata, persone con basso titolo di studio, e/o con più di 45
anni.
66

Obiettivo operativo

Categoria di spesa
Tipologia di attività

Azioni di qualificazione e sostegno ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori
in cigs e mobilità, per l’inserimento e il reinserimento lavorativo

Azione

Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato

Risorse disponibili

€ 450.000,00 (250.000,00 Anno 2008/09 – 200.000,00 Anno 2010)

n° Bonus

45

Destinatari

Lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, disoccupati di lunga durata iscritti nelle
anagrafi dei Cpi della Provincia di Foggia.

D

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

La Provincia di Foggia intende favorire la creazione di nuova occupazione per soggetti con
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la concessione alle imprese di
un incentivo massimo di euro 10.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato
con contratto di lavoro full-time. In ogni caso il contributo concesso non può superare il
50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 mesi successivi all’assunzione.
Il costo salariale lordo di ciascuna unità lavorativa è la cifra complessiva derivante dalla
somma della retribuzione lorda e dei contributi obbligatori e dei contributi assistenziali
per figli e familiari di ciascuna unità lavorativa assunta a tempo indeterminato.
Sono escluse dal contributo le trasformazioni da contratto di apprendistato a contratto a
tempo indeterminato.
I contributi di cui sopra costituiscono Aiuti di Stato per l’assunzione di lavoratori e
lavoratrici svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali ai sensi dell’art.40 del Reg.
(CE) 800/2008 e del Reg. Regionale n.2 del 9 febbraio 2009.
Le assunzioni devono rappresentare un aumento netto del numero dei dipendenti
dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall’art.13
Reg. Regione Puglia n.2/2009.
Per il conteggio del numero dei dipendenti si fa riferimento alla definizione di ULA così
come previsto dal Reg. (CE) 800/2008.
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Le imprese sono obbligate al mantenimento in organico dei soggetti assunti in esito al
presente avviso per almeno trentasei mesi pena revoca del contributo per
inadempimento. Tale obbligo è disciplinato dall’art. 11 R.R. 9 febbraio 2009, n.2 cui si
rinvia.
L’assegnazione delle risorse avverrà secondo la modalità a sportello in seguito al
conseguimento di un punteggio minimo stabilito.
Ai fini della concessione del contributo sono finanziabili solo le assunzioni intervenute
dopo la presentazione dell’istanza nell’ambito della presente procedura di bando ed entro
i successivi 30 giorni dalla notifica dell’atto dirigenziale di concessione del contributo.
I soggetti da assumere devono essere individuati all’atto della domanda e indicati
nella documentazione da produrre. Se al momento della concessione del contributo i
soggetti indicati non dovessero essere più disponibili, l’azienda ha la possibilità di
richiedere alla Provincia il cambio di nominativo, purché in possesso di requisiti tali da
conservare almeno il punteggio minimo richiesto, pena la decadenza dal contributo.
Il numero massimo di lavoratori per ogni singola azienda per i quali può essere richiesto
l’incentivo è di 5 (cinque) unità.
Per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici in mobilità non in deroga , il contributo è
riconosciuto purché si tratti di altra impresa rispetto a quella di provenienza del
lavoratore e a condizione che l’impresa non benefici di altro contributo simile previsto per
le stesse finalità.
I lavoratori/lavoratrici saranno selezionati attraverso individuazione diretta da parte del
datore di lavoro. Le aziende, per tale operazione, potranno ricorrere all’assistenza dei CpI
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 9.
Il requisito di appartenenza ad uno dei target di destinatari previsti ed esplicitati nel
presente avviso deve sussistere in capo al lavoratore al momento della presentazione
della domanda di partecipazione da parte delle imprese.
E’ esclusa, in ogni caso, dall’ammissione ai benefici di cui al presente avviso l’ipotesi di
riassunzione di lavoratori precedentemente assunti a tempo indeterminato presso la
stessa azienda, che ha presentato domanda di partecipazione, indipendentemente dal
profilo professionale dalla stessa richiesto.
E

APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI AIUTI DI
STATO

I finanziamenti del presente Avviso, avendo come beneficiarie le Aziende, rientrano nella
disciplina degli “Aiuti di Stato” così come definita dai Regolamenti della Commissione
Europea.
Le normative applicabili, pertanto, sono le seguenti:
 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 214/3 del 9/8/2008;
 Regolamento Regionale n.2 del 09/02/2009, “L.R.10/2004 – Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regimi regionale di aiuti nel
campo dell’occupazione e delle formazione nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”, a seguito del regolamento CE n.800/2008;
 DPCM del 23 maggio 2007 che subordina la concessione dei contributi alla verifica
che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e
successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti,
dalla Commissione Europea dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha
ordinato il recupero;
 DPCM del 3 giugno 2009 - Direttiva rivolta alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti di stato alle imprese.
La concessione di aiuti di Stato è subordinato alla preventiva verifica che i potenziali
beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 20-10-2011

depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati
incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero (Decreto Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato sulla GURI del 12 luglio 2007, n.
160).
Di conseguenza, le imprese che intendono fruire delle agevolazioni previste dal presente
avviso pubblico devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all’art. 8 del citato DPCM, avente ad oggetto la loro posizione rispetto agli aiuti di Stato
dichiarati illegali/incompatibili.

F

SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione al presente avviso le imprese
(art.1 All.1 Reg. CE n.800/2008) aventi sede operativa nel territorio della Provincia di
Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli per
le assunzioni di lavoratori, da impiegare presso le medesime sedi, iscritti ai Centri per
l’Impiego e aventi le caratteristiche indicate nel prosieguo del bando.
Si precisa che le imprese dei comuni di cui innanzi, attualmente della Provincia della Bat,
possono partecipare al presente Avviso fino alla concorrenza di € 250.000,00, somme
rivenienti dalle annualità 2008/2009.
Potranno aderire le imprese in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
x regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
x nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposti a procedure concorsuali;
x operative alla data di presentazione della domanda di agevolazione del contributo;
x operanti nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, nonché in regola con le
contribuzioni previdenziali e assicurative;
x che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di riferimento,
sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
x in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n.68/1999 in materia di
diritto al lavoro dei disabili;
x che non hanno giudizi pendenti in materia di licenziamenti;
x che non hanno, nei 12 (dodici) mesi precedenti la domanda di partecipazione,
effettuato riduzione di personale a tempo indeterminato, salvo il caso di dimissioni
volontarie o di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o per collocamento a
riposo;
x che non hanno legami di parentela/coniugio/affinità entro il terzo grado, ai sensi degli
artt. 74 e seguenti del Codice Civile, tra la persona da assumere ed il titolare/i
dell’impresa;
x che non annoverano, nel caso di società fatta eccezione per le cooperative, la persona
da assumere tra i soci, amministratore o componenti del consiglio di amministrazione.
Inoltre, in relazione alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, non possono
partecipare al presente avviso le imprese che:
x operano nei settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
x versano nelle condizioni ostative previste dal DPCM del 3 giugno 2009;
x non in regola con le indicazioni del DPCM del 23 maggio 2007.
Se a seguito di controlli relativi alle autocertificazioni per i requisiti di cui sopra, si
dovesse riscontrare la non veridicità delle stesse si darà seguito alla revoca dell’incentivo
e a quanto di competenza in termini penali.

G

DESTINATARI
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Destinatari dell’intervento sono i soggetti che, al momento della presentazione della
domanda da parte delle imprese assuntrici, risultino residenti nella Provincia di Foggia e
nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, iscritti ai Centri
per l’Impiego e appartenenti ai seguenti target:

Lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza
sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, disoccupati di
lunga durata iscritti nelle anagrafi dei Cpi

H

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013, Asse II
“Occupabilità”, per un importo complessivo di € 450.000,00.

Categoria di spesa

66

Risorse disponibili

€ 450.000,00 (250.000,00 Anno 2008/09 – 200.000,00 Anno 2010)

Il finanziamento è ripartito con le seguenti percentuali:
50% a carico del F.S.E.;
40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale
contributo pubblico nazionale;
10% a carico del bilancio regionale.
In presenza di un numero cospicuo di domande ammesse, la Provincia di Foggia valuterà
l’ opportunità di integrare il presente avviso con ulteriori risorse finanziarie.

I

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della partecipazione al presente avviso le imprese richiedenti dovranno presentare:
una busta, chiusa e siglata sui lembi, contraddistinta dalla dicitura “…..Ragione
sociale del soggetto richiedente …. – Domanda e Documentazione di
ammissibilità – Avviso FG 07/2011 Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato per il reinserimento lavorativo” contenente, pena l’esclusione:
□
□

□
□

domanda di partecipazione dell’impresa, conforme all’allegato 1, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto recante in allegato copia del documento di identità
in corso di validità;
certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.,
con notazione antimafia e notazione fallimentare, non anteriore a 15 giorni rispetto
alla data di presentazione dell’istanza di candidatura, comprovante l’effettiva
composizione degli eventuali organi;
riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della domanda o all’ultimo mese
precedente la stessa per la verifica del numero dei lavoratori in forza alla data di
presentazione della domanda;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme all’allegato 2 , sottoscritta
rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascun amministratore dell’ente, rese
ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli
artt. 75 e 76 del citato DPR;
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□

□
□
□
□

dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme all’allegato 3, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’ente, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, attestante la
posizione rispetto a quanto prescritto dal DPCM 23 maggio 2007;
preventivo dei costi delle ULA, conforme all’allegato 4;
scheda azienda conforme all’allegato 5 (una scheda per ogni lavoratore da
assumere) da congiungere alla corrispondente scheda lavoratore;
scheda lavoratore conforme all’allegato 6 (una scheda per ogni lavoratore da
assumere);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
conforme all’allegato 7 – debitamente sottoscritta dai soggetti per l’assunzione dei
quali viene chiesta la concessione dell’aiuto recante in allegato copia del documento di
identità in corso di validità;

La busta potrà essere consegnata a mano o tramite servizio di corriere espresso
o tramite raccomandata A.R, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro e non oltre il 31/12/2011,
al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI FOGGIA - Settore Formazione Professionale via Telesforo 25 71122 Foggia
Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta o per corriere è responsabile del
suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la scadenza prevista.
La domanda che giunga oltre il termine sopra indicato comporta la “dichiarazione di
irricevibilità” della stessa, ai fini della fase di ammissibilità, e non sarà sottoposta a
valutazione.
La Provincia di Foggia, inoltre, non assume responsabilità per la mancata ricezione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
J

PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ

Saranno escluse le domande di finanziamento:
x pervenute oltre la scadenza;
x presentate da soggetto non ammissibile;
x non contenenti tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
x non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente e dal lavoratore/lavoratrice per
quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
x prive dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai fini della legalizzazione
delle firme;
x compilate in modo incompleto, non firmate, e non corredate da tutta la
documentazione prevista.
Si precisa che le istanze delle imprese dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando
di Puglia e Trinitapoli possono essere ammesse fino alla concorrenza di € 250.000,00;
pertanto, superata la somma predetta, le istanze che dovessero pervenire non saranno
ammesse alla valutazione di merito.
La verifica di ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata dal Settore
Formazione Professionale della Provincia di Foggia.

K

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Il presente Avviso opera a sportello e gli incentivi saranno riconosciuti fino ad
esaurimento delle risorse stanziate.
La valutazione di merito delle istanze sarà effettuata da un apposito nucleo di
valutazione istituito presso il Settore Formazione Professionale della Provincia di
Foggia.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle istanze rispettando l’ordine cronologico
indicato dal registro protocollo e attribuendo un punteggio in relazione agli indicatori
riportati nelle tabelle che seguono.
Saranno ammesse a finanziamento, le aziende che conseguiranno, in sede di valutazione,
un punteggio complessivo (tabelle A e B) almeno pari a 275 punti.
L’attribuzione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse così come
assegnate ad ogni singolo intervento.
Tab. A riferita all’Azienda

N.

INDICATORI

PUNTI MAX

1

assunzione di allievo(dichiarato idoneo) ai corsi di formazione professionale
banditi dalla Provincia di Foggia (vedere tabella allegato 9)

200

2

trasformazione a tempo indeterminato, verificatasi negli ultimi due anni, di
rapporti precedentemente intercorsi come apprendistato, tirocini,contratti di
inserimento, etc.

75

3

impresa al femminile (minimo 51% della composizione sociale in caso di
società)

75

4

azienda ospitante stage formativi nell’ultimo biennio

50

5

n° dipendenti < di 15

6

adozione politiche aziendali per la conciliazione dei tempi di vita con quelli
del lavoro dei dipendenti

35

7

ubicazione dell’azienda in aree per insediamenti produttivi

35

8

svolgimento in atto di investimenti

35

9

adesione ai sistemi di certificazione di qualità

35

10

adesione ai sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS

35

11

ricorso a fonti energetiche rinnovabili

35

12

adozione di misure per la riduzione dei consumi idrici

35

13

adozione di misure per la riduzione dei consumi energetici

35

14

adozione di misure per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera

35

100
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15

adozione di misure per l’abbattimento delle emissioni nelle acque

35

16

adesione a filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti

35

Tab. B riferita al Lavoratore

MACRO CRITERIO

INDICATORI

N.

PUNTI
MAX

1.01

Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 2 anni

200

1.02

Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 1 anno

125

1.03

Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 6 mesi

100

2.01

Di età superiore ai 26 anni

75

2.02

Donna

75

3.01

3 o più persone

75

3.02

2 persone

50

3.03

1 persona

35

4 Titolo di studio

4.01

Laurea o laurea breve

Indicatori non pertinenti per
istanze riferite all’intervento
B riservato ai laureati

4.02

Diploma di scuola media superiore

75

4.03

Diploma di scuola media inferiore

50

5 Reddito familiare

5.01

Inferiore a 15.000 euro

75

5.02

Compreso tra 15.000 euro e i 20.000

35

1 Stato occupazionale

2 Condizioni soggettive
3 Minori, anziani non
autosufficienti o disabili a
carico

L

100

TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Sulla base della valutazione di merito, il Settore Formazione Professionale della Provincia
di Foggia indicherà le imprese ammesse a finanziamento.
L’elenco delle aziende richiedenti, con l’indicazione dell’esito conseguito, sarà pubblicato
periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e contemporaneamente
riportato al seguente indirizzo internet:
http://www.formazione.provincia.foggia.it
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituirà notifica a tutti gli
interessati.
La data di pubblicazione dell’elenco costituisce termine iniziale per la presentazione di
ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.
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M

OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

L’ impresa beneficiaria degli incentivi si impegna, pena la revoca del contributo, entro
trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’esito della
propria istanza, a produrre alla Provincia di Foggia – Settore Formazione Professionale via Telesforo, 25 – Foggia, la seguente documentazione:
x autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiari che
non sono intervenute variazioni rispetto alla certificazione di vigenza esibita tra i
documenti di ammissibilità ovvero idonea certificazione attestante le variazioni
intervenute;
x idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella scheda
azienda e nella scheda lavoratore;
x piano delle assunzioni con i relativi inquadramenti contrattuali previsti dal CCNL di
riferimento, del prospetto dei costi salariali lordi che si andranno a sostenere e della
dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto ex art. 28, D.P.R. n.
600/73;
x idoneo permesso di soggiorno in caso di assunzione di immigrato;
x D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
x dichiarazione di non autosufficienza (per conto del lavoratore) rilasciata dalla ASL o
dagli enti competenti quali medico curante, servizi assistenziali del Comune, altri
(documentazione da produrre nel caso di soggetti disabili o anziani non autosufficienti
a carico del lavoratore);
x stato di famiglia del lavoratore, dal quale risulti che la persona accudita sia parente
fino al 2° grado o affine fino al 2° grado;
x certificazione attestante lo stato occupazionale del lavoratore;
x certificazione del reddito familiare annuo del lavoratore, calcolato con metodo I.S.E.E.,
rilasciato da idoneo Centro di Assistenza Fiscale.
La mancata o tardiva presentazione della documentazione o la presentazione di
documentazione non sufficiente a documentare il possesso dei requisiti utili a
produrre il punteggio minimo (275 punti) comporterà la
decadenza dal
beneficio e la surroga con altra impresa.
Le imprese beneficiare dovranno provvedere alle assunzioni entro e non oltre
30 giorni dalla stipula della convenzione con la Provincia - Settore Formazione
Professionale.
L’impresa, altresì, si impegna:
x ad accettare tutti i controlli che la Provincia di Foggia riterrà di effettuare in ordine ai
dati dichiarati nella domanda di concessione dell’incentivo e a quelli forniti
successivamente;
x al mantenimento dei rapporti di lavoro creati per almeno trentasei mesi
dall’assunzione;
x a comunicare eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro intervenuti in esito al presente
Avviso entro 5 giorni dall’evento pena la revoca del contributo.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro anteriore alla scadenza dei tre anni, per
dimissioni, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, l’impresa, in deroga all’obbligo
di mantenimento dei rapporti di lavoro creati per almeno trentasei mesi sopra
richiamato, non perde il contributo nel caso in cui entro 3 mesi dalla data di interruzione
del rapporto provveda a sostituire l’unità cessata con altro lavoratore in possesso di
requisiti tali da conservare almeno il punteggio minimo richiesto. Ove la sostituzione non
fosse praticabile, il contributo sarà calcolato in relazione al periodo effettivamente
lavorato.
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Qualora l’interruzione avvenga per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo e dimissioni, l’impresa sarà tenuta alla restituzione del
contributo percepito relativo alla unità cessata.
N

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo concesso è pari a massimo € 10.000,00 per ogni assunzione a tempo
indeterminato, con contratto a tempo pieno.
L’erogazione dell’incentivo per le assunzioni avverrà con le seguenti modalità:
 acconto in misura non superiore al 50 % dell'’aiuto concesso all’atto della
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta assunzione a tempo
indeterminato ( copia modello UNILAV ) e della fideiussione redatta in conformità a
quanto contenuto nel decreto del Ministro del Tesoro del 22/04/1997 e nel decreto del
09/05/1997 del Dirigente dell’Ufficio Centrale Orientamento e Formazione
Professionale Lavoratori del Ministero del Lavoro (secondo il modello che sarà
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.formazione.provincia.foggia.it) a
garanzia dell’importo richiesto, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all’Albo
delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione iscritte all’elenco delle
imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di
rimborsare, in caso di escussione da parte della Provincia, il capitale maggiorato degli
interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione
dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
La fideiussione sarà liberata a conclusione del triennio di stabilità occupazionale delle
interessate, previa verifica, da parte degli organi competenti, della permanenza di tale
condizione, per il periodo stabilito, e dovrà, comunque, essere mantenuta fino a sei
mesi successivi alla conclusione del triennio di stabilità occupazionale dei neo assunti,
riferito all’ultima unità assunta.
 saldo in misura pari alla differenza saldo in misura pari alla differenza tra l’acconto già
percepito e le spettanze effettivamente erogate alla unità lavorativa nell’anno di
assunzione e comunque non oltre il contributo concesso, previa presentazione di
specifica domanda alla quale saranno allegati i seguenti documenti:
fideiussione redatta in conformità a quanto innanzi illustrat;
riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della o all’ultimo mese precedente
la stessa;
modello 770 per la parte relativa ai lavoratori destinatari dell’incentivo;
dichiarazione sostitutiva di notorietà del DPR 445/2000 del costo salariale lordo di
ciascuna unità lavorativa effettivamente sostenuto nell’anno, secondo il seguente
schema:

Lavoratore

0

Competenze
lorde

INPS

INAIL

Contributi
Obbligatori
e/o
Assistenziali

Totale

Netto
pagato

Contributo
concesso

CONTROLLI E REVOCHE

La Provincia si riserva di effettuare direttamente o per il tramite dei competenti Uffici
controlli in itinere ed ex post, allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni stabilite
nel presente avviso.
Costituiscono causa di revoca del contributo:
la mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta nell’Avviso;
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la mancata attivazione del rapporto di lavoro entro i trenta giorni dalla stipula della
prevista convenzione;
l'impedimento allo svolgimento dell'attività ispettiva;
l’eventuale violazione della “clausola sociale” di cui all’art.1 della LR 26 ottobre
2006,n.28 così come disciplinato dall’art. 2 del R.R.31/2009;
l’interruzione del rapporto di lavoro per motivi diversi dal licenziamento per giusta
causa o dimissioni con
conseguente restituzione del contributo percepito.

-

P

INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso è competente il Foro di Foggia.

Q

INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è il sig. Marco
Carmeno.

R

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art.13 del D.lg. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati
esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà
effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la
riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.
Lgs. 196/2003.

S

INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste dal quinto giorno dopo la
pubblicazione del presente Avviso e sino al terzo prima della scadenza
al seguente numero telefonico: 0881 – 791501 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del
lunedì e del giovedì)
al seguente indirizzo email: mcarmeno@provincia.foggia.it
Le richieste di chiarimenti saranno evase attraverso le FAQ pubblicate sul sito
www.formazione.provincia.foggia.it
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.formazione.provincia.foggia.it
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ALLEGATO 1

Alla Provincia di Foggia
Settore Formazione Professionale
Via Telesforo, 25
71122 Foggia
Oggetto: Domanda di incentivo per l’assunzione
Il sottoscritto________________________________________nato a __________________il__________________e
residente
a
______________________Via_____________________legale
rappresentante
dell’impresa____________________con
sede
a
________________________Via______________________________________e unità produttiva a_________________
Via_________________________________Codice Fiscale___________________________ e Partita IVA_____________
n. di iscrizione alla CCIAA___________________Codice ATECO_______________________n° tel._____________ ______
n°fax_______________________e mail_______con riferimento agli incentivi alle assunzioni previsti dall’Avviso
________________ approvato con DGP n° ____del_________
CHIEDE
la concessione degli incentivi per l’assunzione dei futuri dipendenti sottoelencati:
n°

Cognome e
nome

1

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Comune di
residenza

Data di
assunzione

Sede o unità
(1)
produttiva

Orario
settimanale
(2)
CCNL

(3)

Ruolo

(FG)
(FG)

(1) indicare il l’indirizzo (Comune,Via, n°civico) ove è ubicata la sede legale o l’unità produttiva dell’impresa alla quale il dipendente è assegnato;
(2) indicare l’orario settimanale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ovvero da accordi locali tra le rappresentanze dei datori di lavoro e dei
lavoratori per un lavoratore assunto a tempo pieno;
(3) indicare il ruolo ricoperto dal dipendente all’interno dell’impresa.

Il sottoscritto, come sopra identificato, viste ed accettate tutte le condizioni del bando, a tal fine




SI IMPEGNA
a non richiedere né ottenere altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie per
l’assunzione dei soggetti per i quali si è chiesto il contributo;
ad accettare tutti i controlli che la Provincia di Foggia riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella
domanda di concessione dell’incentivo e a quelli forniti successivamente.

Allega la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto.
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del sottoscritto.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
Data e luogo
Firma per esteso e leggibile/timbro
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto________________________________________nato a __________________il__________________e
residente
a
______________________Via_____________________legale
rappresentante
dell’impresa____________________con
sede
a
________________________Via______________________________________e unità produttiva a_________________
Via_________________________________Codice Fiscale___________________________ e Partita IVA_____________
n. di iscrizione alla CCIAA___________________Codice ATECO_______________________n° tel._____________ ______
n°fax_______________________e mail_______con riferimento agli incentivi alle assunzioni previsti dall’Avviso
________________ approvato con DGP n° ____del_________
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla
base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

che l’impresa ha sede operativa (almeno una sua unità locale) ubicata nel territorio della Provincia di Foggia;
che l’impresa è regolarmente costituita secondo il proprio regime giuridico;
che l’impresa è nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non è sottoposta a
procedure fallimentari o concorsuali;
che l’impresa è operativa alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
che l’impresa è in regola con gli obblighi di scrittura o altra documentazione obbligatoria nonché con il rispetto delle
comunicazioni obbligatorie in tema di assunzioni ex art 2 comma 1 e 2 della legge regionale n. 28/06;
che l’impresa non è destinataria di provvedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti ai quali non abbia
ottemperato;
che i dati relativi ai lavoratori indicati nella domanda sono veritieri;
che l’impresa non ha effettuato nei 12 mesi precedenti la data della presente dichiarazione, riduzioni di personale a
tempo indeterminato, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie o di cessazioni del rapporto di lavoro per collocamento a
riposo;
che i soggetti per l’assunzione dei quali viene chiesto l’incentivo, non sono stati licenziati nei 90 giorni antecedenti la
data di pubblicazione del bando dalla stessa impresa richiedente o da impresa che presenti assetti proprietari
coincidenti o sia in rapporto di collegamento o di controllo, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con l’impresa
rappresentata dal sottoscritto;
che i rapporti di lavoro con i soggetti per l’assunzione dei quali viene chiesto l’incentivo non sono instaurati a seguito
di trasferimento d’azienda o di cessione di ramo d’azienda;
che l’impresa non ha legami di parentela/affinità/coniugio entro il terzo grado, ai sensi del Codice Civile, tra il
titolare/i e la persona da assumere;
che l’impresa è in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con
la L. 68/99, con i versamenti contributivi di legge e che effettua le assunzioni per cui è richiesto l’aiuto in conformità
alle vigenti disposizioni di legge.
che il titolare/i non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi
della vigente normativa;
che il titolare/i non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, nonché con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
alla data di presentazione della domanda dell’ Avviso Pubblico il numero dei dipendenti presenti in Azienda è pari a
n°____;
che l’impresa ha individuato direttamente le persone da assumere;
che si tratta di creazione di un nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato ovvero procede all’incremento della
media dell ’organico a tempo indeterminato rispetto all ’organico a tempo indeterminato dei sei mesi precedenti la
data di assunzione per la quale si presenta domanda di contributo;
che l’impresa applica ai propri dipendenti le norme e gli istituti del CCNL di appartenenza ed in particolare
_________________________
che l’impresa non ha avanzato, a valere su altri fondi, richiesta di contributo per il/i progetto/i presentato/i;
che l’impresa non ha ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto del/i progetto/i presentato/i.
di impegnarsi a mantenere i posti di lavoro creati per almeno 36 mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione
a finanziamento, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o di dimissioni
volontarie dell’unità lavorativa, nei quali casi provvederà entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore dall’impresa, alla
sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di un altro lavoratore nelle medesime
condizioni, pena la revoca del finanziamento;
di impegnarsi a comunicare alla Provincia eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro incentivati entro 5 giorni dalla
cessazione stessa, pena la revoca del contributo. L’impresa ammessa al beneficio, inoltre, ha l’obbligo di attestare con
idonea documentazione la persistenza del rapporto di lavoro incentivato alla scadenza del 36° mese successivo alla
costituzione del rapporto;
di non essere state destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
di essere in regola con le indicazioni del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2007, n. 160);
che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà;
che l’impresa non opera nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE; a favore di attività connesse all’esportazione, vale
a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti importati.
Allega:
- fotocopia del documento d’identità del Rappresentante legale;
________________, lì _________________
Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
____________________________________
(Timbro della Ditta)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità indicati
nell’informativa fornita nell’invito a manifestare interesse.
________________, lì _________________
Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
____________________________________
(Timbro della Ditta

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)
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ALLEGATO 3
Dichiarazione di cui all’art. 8 del DPCM 23 maggio 2007
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA AI SENSI
DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445
Il sottoscritto________________________________________nato a __________________il__________________e
residente
a
______________________Via_____________________legale
rappresentante
dell’impresa____________________con sede a ________________________Via__________________________________e
unità
produttiva
a_________________
Via_________________________________
Codice
Fiscale___________________________
e
Partita
IVA_____________
n.
di
iscrizione
alla
CCIAA___________________Codice
ATECO_______________________n°
tel.___________________
n°fax_______________________e mail_______con riferimento agli incentivi alle assunzioni previsti dall’Avviso
________________ approvato con DGP n° ____del_________
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza
dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, al fine di usufruire del finanziamento previsto da __________________________________________________,
qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, dichiaro:
(barrare la voce che interessa)
□

□

□

□

di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le
decisioni della Commissione europea indicate nell’art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n.160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223¹, della legge 27
dicembre 2996 n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n.160 del 12/7/2007;
di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione Europea indicata nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n. 160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223¹, della legge 27 dicembre 2006
n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n. 160 del 12/7/2007, per un ammontare totale di euro .............................
e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
di aver rimborsato in data (gg/mese/anno) ..../..../...... mediante....................................... (indicare il mezzo utilizzato:
modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro ..........,.... comprensiva
degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato
soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma
1, lettera ....... [specificare a quali lettere a),b),c) o d] ² del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223¹, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n.160 del 12/7/2007;
di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di euro ...........,.... ,
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto
di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4,
comma 1, lettera ....... [specificare a quali lettere a),b),c) o d] ² del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art.1, comma 1223¹,
della legge n. 296/06.

DATA...................................

______________________________________
(firma per esteso del legale rappresentante)

- allego fotocopia del documento di identità in corso di validità.
________________________________
¹ ora art. 16 bis, comma 11, legge n. 11/2005, aggiunto dalla legge n. 34/2008
² = a) la decisione Commissione 11/5/1999, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi a favore
dell’occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
b) la decisione Commissione 5/6/2002, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in
favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;
c) la decisione Commissione 30/3/2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di
occupazione;
d) la decisione Commissione 20/10/2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore delle imprese che hanno
realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall’art. 5-sexies D.l. 24/12/2002 n.282 convertito dalla L.
21/2/2003 n.2.
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ALLEGATO 4

Preventivo dei costi delle U.L.A da assumere nell’ambito del presente intervento

Preventivo dei costi da sostenere per singolo lavoratore per anno*
* prospetto da ripetere per ogni lavoratore che si intende assumere e per cui si chiede il finanziamento.

Nome lavoratore __________________________________________________________
Fonti di finanziamento

Percentuale

Costo totale lordo delle U.L.A. da assumere
Contributo pubblico richiesto
Eventuali altri finanziamenti pubblici
Costi a carico dell’impresa (contributo privato)

100%

Importo

Preventivo del totale dei costi per la totalità dei lavoratori da assumere.
Fonti di finanziamento

Percentuale

Costo totale lordo delle U.L.A. da assumere
Contributo pubblico richiesto
Eventuali altri finanziamenti pubblici
Costi a carico dell’impresa (contributo privato)

100%

Data ………………….
In fede

Importo
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ALLEGATO 5
SCHEDA AZIENDA
(una scheda per ogni lavoratore da assumere)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
resa dal Legale Rappresentante sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art 76 del
DPR 28/12/2000, n°445 in caso di dichiarazioni mendaci
AZIENDA
LAVORATORE
I REQUISITI PERSONALI DEL LAVORATORE DEVONO COINCIDERE
CON QUELLI PREVISTI PER L’INTERVENTO PRESCELTO

DATA DI ASSUNZIONE A T.I.

(SE GIÀ AVVENUTA)
Ccnl
Mansione
Livello contrattuale
N° di ore sett. previsto dal ccnl
Retribuzione annua
(barrare in corrispondenza della

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

condizione posseduta)
assunzione di allievo(dichiarato idoneo) ai corsi di formazione professionale banditi dalla Provincia di
Foggia(vedere tabella all’allegato 8)

SI

200

trasformazione a tempo indeterminato, verificatasi negli ultimi due anni, di rapporti precedentemente
intercorsi come apprendistato, tirocini,contratti di inserimento, etc.

SI

75

impresa al femminile ( minimo 51% della composizione sociale in caso di società )

SI

75

azienda ospitante stage formativi nell’ultimo biennio

SI

50

n° dipendenti < di 15

SI

100

adozione politiche aziendali per la conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro dei dipendenti

SI

35

ubicazione dell’azienda in aree per insediamenti produttivi

SI

35

svolgimento in atto di investimenti

SI

35

adesione ai sistemi di certificazione di qualità

SI

35

adesione ai sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS

SI

35

ricorso a fonti energetiche rinnovabili

SI

35

adozione di misure per la riduzione dei consumi idrici

SI

35

adozione di misure per la riduzione dei consumi energetici

SI

35

adozione di misure per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera

SI

35

adozione di misure per l’abbattimento delle emissioni nelle acque

SI

35

adesione a filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti

SI

35

In
caso
affermativo,
indicare
il
corso
frequentato
all’Avviso__________________________________________________________

e

il

riferimento

TOTALE

SI DICHIARA, INOLTRE, DI NON AVER BENEFICIATO DI AIUTI ALL’ASSUNZIONE PER LO STESSO LAVORATORE/TRICE .
Data ............. Firma del legale rappresentante
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ALLEGATO 6

SCHEDA LAVORATORE
(una scheda per ogni lavoratore da assumere)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
resa dal Lavoratore sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR
28/12/2000, n°445 in caso di dichiarazioni mendaci
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA)
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL
ISCRITTO AL CENTRO PER
L’IMPIEGO DI

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Stato occupazionale

Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 2 anni
Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 1 anno
Inoccupato - Disoccupato/a da oltre 6 mesi

Condizioni soggettive

Di età superiore ai 30 anni
Donna

Minori, anziani non
autosufficienti o disabili a
carico

3 o più persone
2 persone
1 persona

Titolo di studio

Laurea o laurea breve
Diploma di scuola media superiore
Diploma di scuola media inferiore

Reddito familiare

Inferiore a 15.000 euro
Compreso tra 15.000 euro e i 20.000

TOTALE

Data ............. Firma del lavoratore

(barrare in corrispondenza della condizione posseduta)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

200
125
100
75
75
75
50
35
100
75
50
75
35
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ALLEGATO 7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL LAVORATORE
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ............................. nato/a a.............................il.........e residente a..............., via...............n°...., codice
fiscale.............., con riferimento alla domanda di incentivi all’assunzione di ___presentata alla Provincia di Foggia in base al
bando approvato con DGP n°....del.... dall’impresa..................... con sede legale in .................... ed unità produttiva
in..................., via..............n°........... , per l’assunzione del/della sottoscritto/a,
sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 28/12/2000, n°445 in caso
di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
x di essere disponibile all’assunzione a T.I.;
x di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________;
x di essere (barrare la casella che interessa):
 in possesso della cittadinanza italiana;
 cittadino/a appartenente ad uno stato dell’Unione Europea: Stato_________________;
 cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;
x che il proprio nucleo familiare è composto di n°_______ unità, compresa il richiedente;
x di dover assistere i seguenti familiari:
n° _____ figli di età non superiore ai 12 anni, compresi minori adottati o affidati conviventi;
n° _____ anziani non autosufficienti fino al secondo grado di parentela;
n°______ disabili sino al secondo grado di parentela;
x che per gli stessi familiari indicati nella presente domanda, non si percepiscono altri benefici per le spese di assistenza
incompatibili con quelle previste dall’avviso di cui all’oggetto.
x non aver rapporti di coniugio, parentela e/o affinità entro il terzo grado con l’imprenditore o i soci e/o gli
amministratori del soggetto ospitante;
x non avere avuto in precedenza rapporti di lavoro con l’azienda assuntrice indipendentemente dalla mansione
svolta;
_________________, _____________
Firma _______________________________________
Dichiara inoltre di essere informato, a sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente selezione ed esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
____________________, ________________
(Luogo)
(Data)
Firma _______________________________________

Luogo e data ________________________
Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità

Firma leggibile per esteso della richiedente
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ALLEGATO 8
ELENCO CORSI DI F.P. BANDITI DALLA PROVINCIA DI FOGGIA
(l’assunzione di allievi che hanno concluso i corsi sottoelencati permette, all’impresa richiedente, il conseguimento di 200
punti nell’ambito della valutazione di merito – gli allievi prescelti devono possedere i requisiti personali dell’intervento per il
quale si partecipa - l’elenco degli allievi è visionabile presso gli Organismi di formazione che hanno svolto l’attività corsuale)

Destinatari

Lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale
senza sostegno al reddito, disoccupati di lunga durata iscritti nelle anagrafi dei Cpi della
Provincia di Foggia
Avviso FG 02/2009. Profili professionali formati:
Responsabile strutture sportive – Enaip
Tecnico di sicurezza banca dati- Irapl
Pasticciere - Irfip
Ebanista - Epcpep
Addetto alla reception – Euroform lavoro
Animatore naturalistico – Iforpmi Prometeo Puglia
Avviso FG 03/2009. Profili professionali formati:
Elettricista per la manutenzione di impianti - Cnos Fap
Addetto all'archiviazione informatica – British Learning Centre
Avviso FG 01/2009. Profili professionali formati:
Pizzaiolo – Irsef / Enaip
Commis di cucina - Irfip
Vivaista - Cresco
Installatore e riparatore di impianti elettrici - Itca
Cartapestaio - Irapl
Frigorista - Epcpep
Elettricista con competenze specifiche sulle energie rinnovabili (fotovoltaico eolico) Monte Celano
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione - Format
Animatore culturale - Ifor
Operatore grafico multimediale - Enac
Cameriere di sala - Ifop
Aiuto cuoco - Cnipa
Operaio addetto a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima trasformazione dei
prodotti agricoli - Irsea
Operatore linee di produzione alimentari - Inforp
Operatore di computer - Epcpep
Pasticciere artigianale - Enaip
Conduttore di impianti per la lavorazione di frutta e ortaggi - Cresco
Elettricista per la manutenzione di impianti – Cnos Fap
Animatore agrituristico - Irsea
Addetto all'installazione e manutenzione di impianti a risparmio energetico e ad energia
alternativa - Enac
Truccatore estetico - Irapl
Avviso FG 06/2009. Profili professionali formati:
Potatore - Efap
Assistente familiare – Inforp / Itca
Assistenza anziani – Monte Celano
Avviso FG 04/2009. Profili professionali formati:
Responsabile di magazzino - Seri
Tecnico della sicurezza sul lavoro – Liceo Volta
L'informatica per il lavoro-utilizzo software applicativi di base - Irapl
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Organismi di Formazione
interessati

Aforis - via Fraccacreta n. 68 – 71121 Foggia – tel. 0881/665635
British Learning Centre - via P. Tarantino, 1 – 71121 Foggia – tel.
Celips – viale Colombo n. 101/G – 71121 Foggia – tel.
Centro Formazione Padre PIO – via Tarantino n. 10 – 71045 Orta Nova – tel.
Cnipa – via S. Alfonso dei Liguori n. 79 – 71122 Foggia – tel.
Cnos Fap – via San Domenico Savio n. 4 – 71042 Cerignola – tel.
C.R.E.S.Co. – via Marinaccio n. 4 – 71122 Foggia – tel. 0881/610363
E.F.A.P. – via Benedetto Croce n. 13 – 71042 Cerignola – tel. 0885/427369
ENAC Puglia – via XXV Aprile n. 74 – 71121 Foggia – tel. 0881/723085
Enaip - via Rovelli n. 48 – 71122 Foggia – tel.
Epcpep – via Capitanata n. 3 – 71121 Foggia – tel. 0881/711789
Euroform lavoro – viale San Pietro n. 19 – 71018 Vico del Gargano – tel. 0884/994117
Format – corso Garibaldi n. 19 – 71036 Lucera – tel.
Ifop – corso della Vittoria n. 64 – 71027 Orsara di Puglia – tel. 0881/961792
I.F.O.R. pmi Prometeo Puglia – via Alfieri n. 16 – 76017 San Ferdinando di Puglia – tel.
Inforp – via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia – tel. 0884/532340
Irapl – via B. D’Onofrio n. 72 – 71043 Manfredonia – tel. 0884/511800
Irfip – via Arco Ducale sn – 71038 Pietramontecorvino – tel. 0881/519161
I.R.S.E.A. – via Specchio n. 13 – 71042 Cerignola – tel.
Irsef - via Lecce n. 2 – 71121 Foggia – tel. 0881/708013
I.T.C. Fraccacreta – via Adda n. 2 – 71016 San Severo – tel. 0882/221470
Itca/Fap onlus – via Padre Luigi Amigò n. 1 – 71013 San Giovanni Rotondo – tel.
Liceo Scientifico Volta – via Martiri di via Fani n. 1 – 71122 Foggia – tel.
Monte Celano – Via Compagnone – 71014 S. Marco in Lamis – tel. 0882/834407
Associazione Se.Ri. – via Matteotti n. 111 – 71121 Foggia – tel. 0881/725985
Universus Csei – via N. De Dominicis angolo via Manfredonia – 71122 Foggia – tel.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico FG/08/2011 (Aiuti per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di inoccupati e disoccupati laureati fino a 34
anni).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 07/08/2002, n. 15,
“Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 452 del 13/11/2008, con la quale è stato
approvato lo schema di accordo tra la Regione
Puglia e la Provincia di Foggia (Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 1828/2006),
successivamente sottoscritto in data 19/11/2008,
che ha reso così operativo l’esercizio delle funzioni
delegate;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 22 del 28/01/2010, con la quale è stata
approvata l’integrazione all’accordo tra Regione
Puglia (Autorità di Gestione) e Provincia di Foggia
(Organismo Intermedio) di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n.56 del 26 gennaio 2010;

Vista la Legge Regionale 02/11/2006, n. 32,
“Misure urgenti in materia di formazione professionale”;

Vista la Determinazione del Dirigente della Formazione Professionale della Regione Puglia n. 788
del 31/05/2010 di adozione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del P.O. Puglia
FSE 2007-2013 (CCI 2007IT051PO005);

Vista la deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767
del 21/11/2007 di approvazione del “Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 147 del 17/03/2009 POR Puglia 2007-2013 con
la quale è stata istituita la struttura organizzativa
interna dell’Organismo Intermedio Provincia di
Foggia (O.I.);

Vista la Decisione del Comitato di Sorveglianza
del POR FSE Puglia 2007-2013 dell’8 luglio 2008
che ha approvato i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo;

Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale di
Foggia n° 129 del 27/05/10, con la quale è stato
adottato il piano provinciale di attuazione 2010 del
POR Puglia FSE 2007-2013, successivamente
approvato dal Consiglio Provinciale in allegato al
bilancio di previsione 2010 (Delibera del Consiglio
Provinciale n. 8 del 28/06/2010);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “POR
Puglia 2007-2013: atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e
per il conferimento di funzioni alle province
pugliesi”;

Vista la Determinazione n° 1455 dell’11/07/2011
del Responsabile dell’Autorità di Gestione di presa
d'atto del piano provinciale di attuazione 2011 e
attestazione di conformità dello stesso agli atti di
programmazione regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1994 del 28 ottobre 2008, con cui si è provveduto
ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione dell’attività professionale ai sensi dell’art. 2, paragrafo sesto e art.
59, paragrafo secondo del regolamento (CE) n.
1083/2006;

Considerato che:
- la crisi internazionale continua a registrare, in
tema di occupazione, ricadute particolarmente
negative sull’intero territorio della Capitanata;
- l’evoluzione dei principali indicatori evidenzia il
consistente peggioramento del mercato del lavoro
e la crescita delle aree di disagio e di sofferenza di

