
1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

100/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 28 del mese di gennaio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE/STABILIZZAZIONE DI
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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/3
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:
– n.  510 del  23 aprile  2012 avente  ad oggetto  “Disposizioni  per 

l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese 
per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani anno 2012”;

– n.  1149  del  30  luglio  2012  “Modifiche  alla  DGR  n.  510/2012 
Disposizioni  per  l’attuazione  della  misura  di  agevolazione 
finanziaria  alle  imprese per  l’assunzione e la  stabilizzazione di 
giovani anno 2012”;

Dato atto che:
– l’Allegato  parte  integrante  della  suddetta  deliberazione  n. 

1149/2012 contiene le disposizioni che disciplinano l’accesso agli 
incentivi  che  possono  essere  richiesti  dai  datori  di  lavoro  che 
hanno assunto o stabilizzato giovani dai 18 ai 34 anni;

– tale Allegato sostituisce integralmente l’Allegato parte integrante 
della  sopracitata  deliberazione  n.  510/2012  a  partire   dal 
30/7/2012;

Evidenziato che il suddetto Allegato, nella Parte III “Modalità 
di  presentazione  delle  domande  di  incentivo  e  relative  procedure 
amministrative. Monitoraggio e controllo” stabilisce che:
– al  fine  di  una  rapida  concessione  degli  incentivi  le  Province 

effettuano  più  istruttorie  di  ammissibilità  delle  domande  loro 
pervenute e formano gli elenchi delle domande ammissibili e delle 
domande non ammissibili in base alla data di arrivo attestata dal 
protocollo in entrata;

– il  primo  elenco  da  inviare  alla  Regione  deve  riguardare  le 
domande pervenute alle Province entro il 30 giugno 2012, mentre 
il  secondo  elenco  deve  riguardare  le  domande  pervenute  alle 
Province entro il 30 settembre 2012;    

– le  Province  sono  tenute  a  verificare  mediante  il  Sistema 
Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER) e altre banche 
dati la veridicità delle dichiarazioni presentate dalle imprese per 
l’accesso agli incentivi e il permanere del possesso del requisito 
del  mantenimento  in  organico  e  a  fornire  le  risultanze  alla 
Regione, anche ai fini dell’elaborazione dei report di monitoraggio 
semestrali;

Vista altresì la determinazione del Direttore generale Cultura 
Formazione Lavoro n. 9997 del 27/7/2012 che:

Testo dell'atto
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– stabilisce  i  controlli  che  le  Province  devono  effettuare  ai  fini 
dell’ammissibilità delle domande di incentivo;

– prevede che le graduatorie approvate a seguito del controllo di 
conformità dell’avvenuta verifica formale ad opera delle Province 
siano trasmesse al  Servizio  “Gestione e Controllo  delle  attività 
realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” 
per l’erogazione dei finanziamenti;  

Dato atto che:
– con  propria  delibera  n.  1306  del  10/9/2012  è  stato  adottato  il 

primo  provvedimento  di  approvazione  dei  beneficiari  degli 
incentivi  per  l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani  anno  2012 
riguardante  le  domande  pervenute  alle  Province  entro  il 
30/6/2012;

– con propria delibera n. 1797 del  28/11/2012 è stato adottato il 
secondo  provvedimento  di  approvazione  dei  beneficiari  degli 
incentivi  per  l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani  anno  2012 
riguardante  le  domande  pervenute  alle  Province  dall’  1/7  al 
29/7/2012;

– con propria delibera n. 2057 del  28/12/2012 è stato adottato il 
terzo provvedimento di approvazione dei beneficiari degli incentivi 
per l’assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 riguardante 
le domande pervenute alle Province dal 30/7 al 30/9/2012;

Evidenziato che la succitata delibera n. 2057/2012:
– riguarda n. 234 domande di incentivo  delle 259 pervenute dal 

30/7  al  30/9/2012  dichiarate  ammissibili  dalle  Province  e  i  cui 
elenchi sono stati inviati al Servizio Lavoro e acquisiti agli atti del 
Servizio medesimo ai fini della loro ammissione a finanziamento;

– prevede  l’adozione  di  apposita  delibera  di  ammissione  a 
finanziamento   per  le  restanti  n.  25  domande  di  incentivo 
pervenute  dal  30/7  al  30/9/2012  dichiarate  ammissibili  dalle 
Province,  per un totale di € 233.400,00;

Ritenuto  quindi  con  la  presente  delibera  di  ammettere  a 
finanziamento le suddette n. 25 domande di incentivo pervenute dal 
30 luglio al 30 settembre 2012 dichiarate ammissibili dalle Province, 
per  totale  di  €  233.400,00,  con  la  seguente  suddivisione  per 
Provincia, con la precisazione che non ci sono domande relative alle 
Province di Ravenna e Rimini: 

 PROVINCIA DOMANDE PERVENUTE DAL 
30/7/2012 AL 30/9/2012 

AMMESSE A FINANZIAMENTO
Numero Importo incentivi in €

Piacenza 1     6.900,00
Parma 1     6.900,00
Reggio Emilia 11 112.600,00
Modena 2   15.600,00
Bologna 5   46.500,00
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Ferrara 3    30.000,00
Forlì-Cesena 2    14.900,00
Totale 25 233.400,00

Vista la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Ferrara, 
acquisita agli atti del competente Servizio Lavoro, avente ad oggetto 
la rettifica della ragione sociale del beneficiario di una domanda di 
incentivo, pervenuta dal 30/7 al 30/9/2012, già dichiarata ammissibile 
e  trasmessa  alla  Regione  Emilia-Romagna  che  l’ha  ammessa  a 
finanziamento  con  la  propria  deliberazione  n.  2057/2012  e 
precisamente:
– la  ragione  sociale  del  suddetto  beneficiario  per  mero  errore 

materiale è stata indicata in ELCOM ITALIA S.R.L. anziché in 
ELOCOM  ITALIA S.R.L. ; 

Ritenuto  quindi  che sussistano  le  condizioni  per  rettificare 
l’Allegato 1 parte integrante della  propria deliberazione n. 2057/2012 
contenente  l’elenco  dei  beneficiari  degli  incentivi  per 
l’assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012, corrispondenti a n. 
234 domande pervenute alle Province dal 30 luglio al 30 settembre 
2012  dalle  stesse  dichiarate  ammissibili,   in  corrispondenza  del 
suddetto beneficiario;  

Evidenziato  altresì  che  nel  medesimo  Allegato  1  parte 
integrante  della  propria  deliberazione  n.  2057/2012  in 
corrispondenza dei beneficiari:
– C.E.D. – CENTRO  EDITORIALE  DEHONIANO S.P.A 
– ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

per  mero  errore  materiale  è  stata  omessa  l’indicazione   di  un 
ulteriore  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  in  relazione  all’importo 
dell’incentivo  oggetto  di  una  delle  domande  ammesse  a 
finanziamento;

Ritenuto quindi necessario rettificare la propria deliberazione 
n. 2057/2012 anche per quanto riguarda l’inserimento dei due Codici 
unici  di  progetto  (CUP)  mancanti,  e  la  conseguente  eliminazione 
della somma totale dei due incentivi  che erroneamente erano stati 
indicati con lo stesso CUP;

Dato atto che le risorse messe a disposizione sul Bilancio 
regionale per l’esercizio 2013 per l’erogazione degli incentivi di cui 
alla  succitata  deliberazione  n.  1149/2012  ammontano  ad  € 
20.000.000,00 del POR FSE 2007/2013 Asse 2 Occupabilità;

Viste le Leggi Regionali:
– n.  40/2001  “Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-

Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 
1972 n. 4”;

– n.   43/2001  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di 
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
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– n. 19/2012 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 
40  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40,  in  coincidenza  con 
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015”;

– n. 20/2012 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 
per l'esercizio finanziario 2013 e del  Bilancio pluriennale 2013-
2015";

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, 
della  L.R.  40/2001  e  che  pertanto  gli  impegni  di  spesa  possano 
essere assunti con il presente atto;

Visti: 
– l’art.  1,  comma  2,  lett.  e),  del  DPR  03/06/1998,  n.  252  e 

successive modifiche avente ad oggetto “Regolamento recante 
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;

– la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in 
materia di normativa antimafia” e ss.mm;

– la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

– l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato 
dalla competente struttura ministeriale per i progetti di investimento 
pubblico oggetto del presente provvedimento è indicato negli elenchi 
di  cui  agli  Allegati  1  e  2,  parte  integranti,  a  fianco  di  ciascun 
beneficiario;

Dato atto altresì  che i  due Codici  Unici  di  Progetto  (CUP) 
assegnati dalla competente struttura ministeriale per due progetti di 
investimento pubblico oggetto della propria precedente deliberazione 
n. 2057/2012, che per mero errore materiale non erano stati indicati 
nella  suddetta  deliberazione,  sono  indicati  nell’elenco  di  cui 
all’Allegato 3, parte integrante, a fianco dei due beneficiari;

Visto  il  D.L.  22 giugno 2012,  n.  83 “Misure urgenti  per  la 
crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 
2012, n. 134, in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:
– n. 2056/2012 “Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 

18  del  D.L.  n.  83  del  22  Giugno  2012  (Misure  urgenti  per  la 
crescita  del  Paese),  convertito  in  Legge  n.  134  del  7  agosto 
2012”;

– n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative 
della  Giunta  Regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
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integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle  funzioni 
trasversali";

– n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della 
Giunta e del Gabinetto del Presidente";

– n.  2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento 
e aggiornamento della delibera  450/2007” ss.mm;

– n.  1377/2010  “Revisione  dell’assetto  organizzativo  di  alcune 
Direzioni  generali”  così  come  rettificata  dalla  delibera  n. 
1950/2010;

– n.  1222/2011  “Approvazione  degli  atti  di  conferimento  degli 
incarichi di livello dirigenziali (decorrenza 1.8.2011)”;

– n.  1642/2011  “Riorganizzazione funzionale  di  un  servizio  della 
Direzione  Generale  Cultura,  Formazione  e  Lavoro  e  modifica 
all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional 
istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

– n.  221/2012  “Aggiornamento  alla  denominazione  e  alla 
declaratoria  di  un  Servizio  della  Direzione  Generale  Cultura, 
Formazione e Lavoro”;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui 
si intendono integralmente riportate, l’elenco dei beneficiari 
degli  incentivi  per  l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani 
anno 2012, corrispondenti a n. 25 domande pervenute alle 
Province  dal  30  luglio  al  30  settembre  2012  dalle  stesse 
dichiarate ammissibili, elenco contenuto negli Allegati 1 e 2 
parti integrante della presente deliberazione; 

2) di ammettere a finanziamento per un importo complessivo di 
€  233.400,00  n.  25 domande corrispondenti  ai  beneficiari 
contenuti negli Allegati 1 e 2 parti  integranti della presente 
deliberazione, secondo il riparto ivi indicato;

3) di assegnare e concedere a favore dei beneficiari e per gli 
importi  indicati  negli  Allegati  1  e  2  parti  integranti  della 
presente  deliberazione  la  somma  complessiva  di  € 
233.400,00 ;

4) di impegnare la somma complessiva di € 233.400,00  come 
segue:
– quanto a € 70.224,66, registrata al numero 269 di impegno 

sul capitolo  75529 “Assegnazione agli  enti  di  formazione 
per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della 
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competitività  e  al  miglioramento  delle  prospettive 
occupazionali e professionali. Programma operativo 2007-
2013 – Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 
2006;  DEC C(2007)  5327 del  26  ottobre  2007)”  –  UPB 
1.6.4.2.25264;

– quanto  a  €  121.175,34, registrata  al  numero  270  di 
impegno  sul  capitolo  75541 “Assegnazione  agli  enti  di 
formazione  per  la  realizzazione  di  azioni  volte 
all’accrescimento  della  competitività  e  al  miglioramento 
delle prospettive occupazionali e professionali. Programma 
operativo 2007-2013 – L. 16 aprile 1987, n.183; Delibera 
CIPE del 15 giugno 2007, n.36; DEC C(2007) 5327 del 26 
ottobre 2007) -  MEZZI STATALI” - UPB 1.6.4.2.25265;

– quanto a € 15.409,80, registrata al numero 271 di impegno 
sul  capitolo  75525   “Assegnazione  alle  persone  per 
voucher  finalizzati  al  miglioramento  delle  prospettive 
occupazionali e professionali volte all'accrescimento della 
competitivita'  e  dell'occupazione  -  Programma  operativo 
2007-2013 - Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 del 11 
luglio  2006;  Dec.  C(2007)  5327 del  26 ottobre 2007)”  – 
UPB 1.6.4.2.25264;

– quanto a € 26.590,20, registrata al numero 272 di impegno 
sul  capitolo  75537  “   Assegnazione  alle  persone  per 
voucher  finalizzati  al  miglioramento  delle  prospettive 
occupazionali e professionali volte all'accrescimento della 
competitivita'  e  dell'occupazione  -  Programma  operativo 
2007-2013 -  L. 16 aprile 1987, n.183; Delibera CIPE del 
15 giugno 2007, n. 36; DEC C(2007) 5327 del 26 ottobre 
2007) – MEZZI STATALI” -  UPB 1.6.4.2.25265 

del  Bilancio per  l’esercizio  finanziario  2013  dotato  della 
necessaria disponibilità;

5) di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato 
dalla  competente  struttura  ministeriale  per  i  progetti  di 
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è 
indicato nell’ elenco di cui agli Allegati 1 e 2 parti integranti 
della presente deliberazione, a fianco di ciascun beneficiario;

6) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  “Gestione  e 
controllo  delle  attività  realizzate  nell’ambito  delle  politiche 
della  formazione  e  del  lavoro”  provvederà  con  propria 
determinazione alla liquidazione ai sensi dell’art. 51, comma 
3, della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/08 
e ss.mm., in un’unica soluzione ai beneficiari degli incentivi di 
cui agli Allegati sopracitati, per una somma complessiva pari 
a € 233.400,00   al ricevimento da parte dei beneficiari stessi 
di  apposita  garanzia  fideiussoria  -  redatta  secondo  lo 
schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - per l’importo pari al 
valore  complessivo  degli  incentivi  loro  concessi  e 
relativamente  al  periodo  di  riferimento,  fermo  restando  la 
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possibilità di non presentare tale garanzia se il beneficiario 
dichiara di accettare di ricevere l’incentivo una volta scaduti i 
previsti  tre  anni  di  durata  minima  del  rapporto  di  lavoro 
incentivato, così come previsto nella parte II dell’Allegato 1 
della propria delibera n. 1149/2012;

7) di stabilire altresì che le rideterminazioni e le revoche degli 
incentivi erogati ai beneficiari contenuti negli Allegati  di cui al 
precedente  punto  1)  saranno  adottate  con  appositi 
provvedimenti del dirigente competente;

8) di   rettificare  e  integrare,  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate, 
l’Allegato  1,  parte  integrante della  propria  deliberazione n. 
2057/2012 contenente  l’elenco dei beneficiari degli incentivi 
per  l’assunzione/stabilizzazione  di  giovani  anno  2012, 
corrispondenti a n. 234 domande pervenute alle Province dal 
30  luglio  al  30  settembre  2012  dalle  stesse  dichiarate 
ammissibili,  così  come  indicato  nell’Allegato  3,  parte 
integrante della presente deliberazione;

9) di  dare  atto  che  null’altro  viene  modificato  nell’Allegato  1 
parte integrante della propria deliberazione n. 2057/2012 al 
di  fuori  delle  rettifiche  contenute  nell’Allegato  3  parte 
integrante della presente deliberazione,  e che tali rettifiche 
non incidono sul totale complessivo degli incentivi approvati 
con la deliberazione n. 2057/2012 ;

10) di dare atto che si provvederà, ad avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, agli adempimenti previsti dall’art.18 
del  D.L.  n.  83/2012  convertito  con  modifiche  in  Legge  n. 
134/2012;

11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).
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Cup Ragione sociale

32 E95G12000780007 Modena MO 9.000,00 3.302,10 5.697,90

39 E75G12000600007 UNINDUSTRIA FERRARA Ferrara FE 10.500,00 3.852,45 6.647,55
114 E35G12000860007 ASSOCIAZIONE FORUM SERVIZI Bologna BO 9.000,00 3.302,10 5.697,90

123 E15G12000220007 Cesena FC 8.000,00 2.935,20 5.064,80

138 E75G12000490007 Forlimpopoli FC 6.900,00 2.531,61 4.368,39

172 E65G12000700007 G.A.S.T. ONLUS Casina RE 9.000,00 3.302,10 5.697,90

187 E25G12000960007 Crespellano BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

197 E35G12000820007 Bologna BO 9.000,00 3.302,10 5.697,90

198 E35G12000820007 Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

7.154,55 12.345,45

215 E45G12000970007 Correggio RE 12.000,00 4.402,80 7.597,20

216 E45G12000970007 Correggio RE 10.500,00 3.852,45 6.647,55

217 E45G12000970007 Correggio RE 12.000,00 4.402,80 7.597,20

12.658,05 21.841,95

218 E65G12000690007 Casina RE 7.000,00 2.568,30 4.431,70

Elenco beneficiari degli incentivi per l'assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1149/2012 - Domande 
pervenute dal 30/7 al 30/9/2012

Numero 
progr.vo di 

ordinamento 
della 

domanda in 
base al 

protocollo in 
entrata 

Sede di assunzione del 
lavoratore/lavoratrice

Prov. a cui è 
stata 

presentata la 
domanda

Importo 
incentivo     

€

Importo 
incentivo 

Cap. 75529    
          €

Importo 
incentivo 

Cap. 75541    
€

CONFEDERAZIONE ITALIANA 
COLTIVATORI

ASSOPIL LIBERA 
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
C.ED.A.I.I.E.R. CASSA EDILE 
ARTIGIANA INTERPROVINCIALE 

ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE 
TEMPERIE"

PROVINCIA MINORITICA CRISTO 
RE CINEMA PARROCCHIALE
PROVINCIA MINORITICA CRISTO 
RE CINEMA PARROCCHIALE

FONDAZIONE BELLELLI 
CONTARELLI
FONDAZIONE BELLELLI 
CONTARELLI
FONDAZIONE BELLELLI 
CONTARELLI

FONDAZIONE VILLA MARIA 
O.N.L.U.S.

Allegato parte integrante - 1
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221 E75G12000590007 Castellarano RE 12.000,00 4.402,80 7.597,20

222 E55G12001350007 Sant'Ilario d'Enza RE 12.000,00 4.402,80 7.597,20

223 E55G12001360007 Casalgrande RE 10.500,00 3.852,45 6.647,55

226 E45G12000990007 Bagnolo in Piano RE 10.500,00 3.852,45 6.647,55

228 E45G12000990007 Bagnolo in Piano RE 10.500,00 3.852,45 6.647,55

7.704,90 13.295,10

257 E25G12001270007 Bondeno FE 12.000,00 4.402,80 7.597,20

TOTALI 191.400,00 70.224,66 121.175,34

SCUOLA MATERNA SANTA 
MARIA
ASILO INFANTILE SAN 
VINCENZO
CASA FAMIGLIA MATTIOLI 
GARAVINI (ONLUS)

FONDAZIONE ONLUS CASA 
INSIEME
FONDAZIONE ONLUS CASA 
INSIEME

ASSOCIAZIONE EDUCATIVA E 
CULTURALE SANT' EUROSIA

pagina 10 di 16



Cup Ragione sociale

35 E85G12000640007 CECCHELANI MARCO Reggio nell'Emilia RE 6.600,00 2.421,54 4.178,46
72 E65G12000740007 STUDIO BORGHI GIORGIO Copparo FE 7.500,00 2.751,75 4.748,25

100 E35G12000690007 MOLLAME RICCARDO Bologna BO 7.500,00 2.751,75 4.748,25
124 E95G12000790007 BERGONZINI COSETTA Modena MO 6.600,00 2.421,54 4.178,46

236 E25G12001280007 Castel San Giovanni PC 6.900,00 2.531,61 4.368,39

238 E95G12001110007 SOAVI ADRIANA Parma PR 6.900,00 2.531,61 4.368,39

TOTALI 42.000,00 15.409,80 26.590,20

Elenco beneficiari degli incentivi per l'assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 di cui alla delibera di Giunta regionale n.1149/2012 - Domande 
pervenute dal 30/7 al 30/9/2012

Numero 
progr.vo di 

ordinamento 
della 

domanda in 
base al 

protocollo in 
entrata 

Sede di assunzione 
del 

lavoratore/lavoratrice

Prov. a cui è 
sata 

presentata la 
domanda

Importo 
incentivo      

€

Importo 
incentivo 

Cap. 75525  
€

Importo 
incentivo Cap. 
75537             €

STUDIO ASS. CALLATRONI 
-BIANCHI

Allegato parte integrante - 2
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RETTIFICHE E INTEGRAZIONI   ALLEGATO 1 PARTE INTEGRANTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 2057 /2012   “ELENCO BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI  PER 
L'ASSUNZIONE/STABILIZZAZIONE DI GIOVANI ANNO 2012  DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N.1149 /2012  - DOMANDE PERVENUTE DAL 30/7  AL 30/9 / 2012”

Rettifica  apportata a pag. 16 di 22 dell’ Allegato 1 parte  integrante  deliberazione  di Giunta 
regionale n. 2057 /2012  alla ragione sociale  di un beneficiario:

 DA

A            
                   

179 E95G12001070007 ELOCOM 
ITALIA S.R.L

Portomaggiore FE 7.000,00 2.568,30 4.431,70

Rettifiche apportate a pag. 16 di 22 dell’ Allegato 1 parte  integrante  deliberazione  di Giunta 
regionale n. 2057 /2012  per integrazione Codice unico di progetto (CUP) mancante  per un 
beneficiario e conseguente eliminazione somma totale dei due incentivi che erano stati indicati con 
lo stesso  CUP:  

DA

189 E35G12000760007
ARCA DI NOE' – 
SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE 

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

190 E35G12000760007
ARCA DI NOE' – 
SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE 

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

      7.704,90 13.295,10

                                                                              

                                                                                    A

189 E35G12000760007
ARCA DI NOE' – 
SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE 

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

190 E35G12000770007*
ARCA DI NOE' – 
SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE 

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

      7.704,90 13.295,10
*Codice unico di progetto aggiunto 

179 E95G12001070007 ELCOM ITALIA 
S.R.L.

Portomaggiore FE 7.000,00 2.568,30 4.431,70

Allegato parte integrante - 3
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 Rettifiche apportate a pag. 17 di 22 dell’ Allegato 1 parte  integrante  deliberazione  di Giunta 
regionale n. 2057 /2012  per integrazione Codice unico di progetto (CUP) mancante  per un 
beneficiario e conseguente eliminazione somma totale dei due incentivi che erano stati indicati con 
lo stesso  CUP:  

DA 

196 E35G12000800007
C.E.D. – 
CENTRO EDITORIALE 
DEHONIANO S.P.A

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

241 E35G12000800007
C.E.D. – 
CENTRO EDITORIALE 
DEHONIANO S.P.A

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

      7.704,90 13.295,10

       A

196 E35G12000800007
C.E.D. – 
CENTRO EDITORIALE 
DEHONIANO S.P.A

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

241 E35G12000810007*
C.E.D. – 
CENTRO EDITORIALE 
DEHONIANO S.P.A

Bologna BO 10.500,00 3.852,45 6.647,55

      7.704,90 13.295,10
* Codice unico di progetto aggiunto 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/3

data 07/01/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/3

data 28/01/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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100/2013Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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