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DETERMINAZIONE 
 

N. 226 /ES del  27.03.2012 
 

Oggetto:  Patto per il lavoro 2012. Approvazione graduatorie e chiusura dei termini di 
presentazione delle istanze. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI 
 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 19.12.2011 avente come oggetto 
“Programmazione Fondo di finanziamento Patto per il Lavoro 2012”; 

- lo Schema di progettazione “Patto per il Lavoro 2012” approvato con la succitata 
Deliberazione di Giunta ed allegato ad essa; 

- la Determinazione N.932/ES del 22.03.2011 con la quale sono state impegnate le somme 
del bando “Patto per il Lavoro 2012”; 

- la Determinazione N.35/ES del 17.01.2012 di approvazione del bando, della modulistica e 
dell’ avviso pubblico del progetto Patto per il Lavoro 2012; 

 
RISCONTRATO che sulla base dell’istruttoria delle istanze finora pervenute risultano esauriti i 
fondi stanziati a valere sul Bando in oggetto;  
 
DATO ATTO  

- che per quanto riguarda le assunzioni l’effettivo finanziamento delle istanze ammissibili è 
subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria da parte delle aziende la cui 
istanza è risultata ammissibile; 

- che qualora le aziende, le cui istanze sono risultate ammissibili, non dovessero esibire la 
polizza fideiussoria o non dovessero essere in regola con i versamenti contributivi, ovvero 
qualora dovesse sopraggiungere una causa ostativa all’erogazione del finanziamento, si 
procederà allo scorrimento dell’elenco delle aziende che hanno presentato istanza di 
finanziamento in ordine cronologico; 

 
CONSIDERATO che è necessario approvare i seguenti elenchi provvisori allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

a) Elenco provvisorio aziende finanziabili mediante contributo assunzionale; 
b) Elenco provvisorio istanze rigettate; 
c) Elenco provvisorio aziende non finanziabili per esaurimento dei fondi;  
d) Elenco provvisorio aziende che hanno presentato istanza di attivazione di tirocini; 
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VALUTATO che si rende opportuno fissare il termine di chiusura del bando in oggetto nella data di 
pubblicazione del presente provvedimento; 
 
 
VISTI 

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
- la L. 241/90 e s.m.i.; 
- il Bilancio corrente; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i seguenti elenchi provvisori allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale: 
a) Elenco provvisorio aziende finanziabili mediante contributo assunzionale; 
b) Elenco provvisorio istanze rigettate; 
c) Elenco provvisorio aziende non finanziabili per esaurimento dei fondi;  
d) Elenco provvisorio aziende che hanno presentato istanza di attivazione di tirocini 
 

2. Di fissare il termine di chiusura del Bando Patto per il Lavoro 2012 nel giorno di 
pubblicazione della presente Determinazione ovvero il 27.03.2012; 
 

3. Di dare atto che le ulteriori istanze che dovessero pervenire al protocollo dell’Ente fino alla 
data di pubblicazione della presente determinazione saranno inserite in ordine cronologico 
nell’Elenco c) sopra menzionato; 

 
4. di dare atto che qualora per le aziende la cui istanza è risultata finanziabile non risultasse 

possibile erogare il finanziamento per l’assenza di una delle condizioni imprescindibili 
previste dagli artt. 2 e 5 del Bando si procederà allo scorrimento dell’elenco e all’esame 
delle istanze pervenute in ordine cronologico finanziando quelle che per prime risultino 
ammissibili. 
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