COD. PRATICA: 2014-002-9932

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8855 DEL 30/10/2014

OGGETTO:

POR UMBRIA FSE 2007-2013. Ob. 2 “Competitività regionale ed
occupazione”. Asse ”Occupabilità”. Avviso pubblico: W.E.L.L. (Work
Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni
di soggetti che hanno svolto work experience.
Approvazione esiti
istruttoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.D. del 6 maggio 2013 n. 2805 che ha approvato l’Avviso pubblico: W.E.L.L. (Work
Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e
laureate disoccupati/e. INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno
svolto work experience e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista la D.G.R. n. 292 del 17/03/2014 con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto
opportuno garantire l’incentivo all’assunzione a tutte le domande di incentivo presentate a
valere sull’INTERVENTO 2 in esito alla realizzazione delle work experience relative
all’INTERVENTO 1 dell’Avviso W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati), qualora
siano giudicate ammissibili;
Considerato che la stessa D.G.R. di cui al precedente punto ha ritenuto che il numero delle
predette domande è stimabile nella capienza delle risorse disponibili;
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Considerato che la stessa D.G.R. n. 292/2014, ha individuato le risorse necessarie, oltre
che nel POR FSE 2007/2013, anche sul Fondo per l’occupazione nonché, nelle more
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale inerente il Fondo Sociale Europeo
per il periodo 2014-2020, su quest’ultima programmazione comunitaria, riservandosi altresì
di utilizzare le risorse del “Piano esecutivo regionale”, in corso di definizione, in esecuzione
del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, ugualmente in corso di
perfezionamento, per quanto compatibile;
Vista la D.D. n. 2252 del 24 marzo 2014 che integra e completa quanto già disciplinato in
materia dall’Avviso pubblico W.E.L.L. (work experience Lareate e Laureati). Intervento 2:
Incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience, pubblicato in data 8
maggio 2013;
Considerato che dal 1 aprile 2014 e fino al 15 settembre 2014 sono state validate e
trasmesse telematicamente dai datori di lavoro nella Piattaforma informatica predisposta per
l’avviso WELL n. 90 domande di incentivo per un importo nominale complessivo delle stesse
di € 290.813,25;
Ritenuto l’importo nominale nella capienza delle risorse disponibili;
Visto il verbale dell’istruttoria di ammissibilità delle suddette domande di incentivo completo
delle check list relative alle singole domande esaminate agli atti del Servizio Politiche attive
del lavoro;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 6 del 04/04/2014 recante: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
Vista la D.G.R. n. 389 del 07/04/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Direzione per l’esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28/02/2000, n. 13”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare il verbale dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 90 domande di incentivo,
validamente pervenute dal 1 aprile 2014 al 15 settembre 2014, completo delle check list
relative alle singole domande esaminate;
2. di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso WELL (Work
Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 2: Incentivi alle assunzioni di soggetti che
hanno svolto work experience, approvato con D.D. n. 2252 del 24 marzo 2014;
3. di approvare, pertanto, l’elenco delle domande ammesse a finanziamento che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
4. di pubblicare il presente atto con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e, in via anticipata, nel sito: www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/10/2014

L’Istruttore
Roberta Gubbiotti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 30/10/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Claudio Sconocchia Silvestri
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/10/2014

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

segue atto n. 8855

del 30/10/2014

3

