ORIGINALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
Registro Generale N. 3120 del 20/11/2014
Registro di Servizio N. 711 del 18/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
POR MARCHE F.S.E. 2007-2013 Ob. 2 - Ob. Competitività regionale e occupazione Asse I
Adattabilità - Avviso pubblico ad oggetto "Incentivi finanziari per la stabilizzazione di
contratti atipici". Integrazione fondi e proroga scadenza Avviso.

IL DIRIGENTE
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 27 del 13/03/2014 ad oggetto: “Presa d' atto di
un'Avviso pubblico “Incentivi finanziari per la stabilizzazione di contratti di lavoro atipici”-FSE
P.O.R. 2007-2013 – Ob. Competitività Regionale e occupazione-Asse I Adattabilità”;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 27 del 13/03/2014 ad oggetto: “Presa d' atto di un' Avviso
pubblico “Incentivi finanziari per la stabilizzazione di contratti di lavoro atipici”-FSE P.O.R.
2007-2013 – Ob. Competitività Regionale e occupazione-Asse I Adattabilità”;
Vista la Determinazione Dirigenziale Serv. N. 219 del 18/03/2014- n. Gen. 657 del 19/03/2014, con la
quale è stato approvato l' Avviso pubblico in parola;
Dato atto che, per l' intervento in parola, è stata stanziata in totale la somma di € 878.649,29 a
valere sul FSE- Asse I- ob specifico b)- Cat. Spesa 64 come di seguito specificato:
·

DD Reg. Serv. N. 219 /2014 - Reg. Gen. N. 657/2014 € 300.000,00

·

DD Reg. Serv. N. 348 /2014 - Reg. Gen. N. 1357/2014 € 286.610,22

·

DD Reg. Serv. N. 451/2014 - Reg. Gen. N. 1892/2014 € 122.039,07

·

DD Reg. Serv N. 575/2014 - Reg. Gen. N. 2547/2014 € 70.000,00

·

DD Reg. Serv N. 619/2014 Reg. Gen. N. 2692/2014 € 100.000,00

Dato, altre sì, atto che con la con DD Serv N. 619/2014 Reg. Gen. N. 2692/2014 il termine

dell' Avviso in parola, già fissato al 30/09/2014, è stato prorogato fino al 30 nove mbre 2014 ;
Considerato che l' Avviso di cui trattasi ha avuto un' ottima risposta da parte delle imprese del
territorio, già provato dalla crisi economica in atto da alcuni anni;
Atteso che l' art. 6 dell' Avviso

prevede, tra l' altro, che lo stesso potrà essere soggetto a

rifinanziamento qualora questa Amministrazione lo ritenesse utile e opportuno;
Considerato che il citato art. 6- c. 3- prevede la possibilità da parte della Provinciadi rinnovare
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e/o prorogare l' avviso qualora alla data di scadenza risultassero non utilizzate tutte le risorse disponibili;
Dato atto sull' Asse I è disponibile la somma di € 110.000,00 e ritenuto destinare tale somma al
rifinanziamento dell' Avviso pubblico in oggetto;
Ritenuto, per quanto sopra prorogare il termine di scadenza per le domande di presentazione dei
progetti, già fissato al 30/11/2014 di un ulteriore periodo fino al 28 febbraio 2015, fatto salvo quanto
stabilito dall' art. 6 c. 2 dell' Avviso che si riporta : “….La scadenza di cui sopra cesserà di essere
operativa con l'assegnazione e l'esaurimento delle risorse disponibili…..””

DETERMINA
1. di rifinanziare, ai sensi dell' art. 6, l' Avviso pubblico Incentivi finanziari per la stabilizzazione di
contratti di lavoro atipici” FSE P.O.R. 2007/2013 – ASSE I – Adattabilità, di cui alla DD Reg
Serv. N. 219 del 18/03/2014-Reg. Gen.

n. 657 del 19/03/2014, per la somma di €

110.000,00 , già disponibili sull' Asse I;
2. di prorogare, ai sensi dell' art. 6 dell' l' Avviso pubblico, il termine di trasmissione delle domande
per la presentazione dei progetti al 28 febbraio 2015, prorogando contestualmente alla stessa
data il termine ultimo di cui all' art. 2 dell' Avviso per la stabilizzazione dei soggetti interessati per
le domande che verranno presentate successivamente alla presente determina di proroga;
3. di stabilire ai dell' art. 6 c. 2 dell' Avviso che la scadenza di cui al punto precedente cesserà di
essere operativa con l'assegnazione e l'esaurimento delle risorse disponibili;
4.

di confermare, per quanto non precisato nel presente atto, quanto contenuto nell' Avviso
approvato con DD N. 219 del 18/03/2014- n. Gen. 657 del 19/03/2014;

5. di impegnare la somma di € 110.000,00, già disponibile sull' Asse 1 Adattabilità FSE P.O.R.
2007-2013 – Ob. Competitività Regionale e occupazione di seguito indicato: CAP. 593 art.1 imp.

n. 74/13 sub131;
6. di pubblicare la presente determinazione al sito internet www.provincia.ap.it/formazionelavoro,
ai sensi dell' art. 6 dell' Avviso Pubblico approvato con propria DD. N. Serv. 219 del
18.03.2014;
7. di trasmettere la presente determinazione:
· al Dirigente Servizio Economico e Finanziario
· Al Segretario Generale
· all' Ufficio SIFORM

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
E
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(Dott.ssa Matilde Menicozzi)
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

3120

Del

20/11/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Dati contabili:

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli adempimenti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera a), dello Statuto Provinciale.
Ascoli Piceno, lì________________
20/11/2014

IL DIRIGENTE
SERAFINI GIUSEPPE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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