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COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVtNCiA Dt ASCOLt PICENO)

Servizio Attività produttive

AWISOPUBBLICO

Per la concessione di contributi a fondo perduto d favore tli imprese che attivino coktr.tti.li la,roro
,rubordinato a! lempo ifidelerminato e/o determinato-

PREMESSO che:
- Con deliberazione di consiglio comunale n.44 del 26.08.2015 di approvazione del Bitancio di
Previsione 2015, il Comune di FoÌignano ha stanziato riso^e per la concessione di contributi a
fondo perdulo da destinare ai titolari delle imprese in qualsiasi l'orma costituite, che assumono
personale con contratti a tempo indeterminato e/o a tempo deteminato della durata non inleriore a 12
mesi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.11.2015 è stato approvato il "RegolameDto per
la disciplina della concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini di assunzione di
lavoratori" per la procedura di erogazione degli incentivi;
- con determinazione R.G. nr. 528 del 0711212015 è stato predisposto il presente schena di awiso
pubblico;

SI RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande fi[alizzate alla richiesta degli ilcentivi a
sostegno delle imprese per promùovere lo sviluppo occupazionale del territorio comunale.
11 presente awiso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 7/811990 n.241 e
successive modifiche e integrazioni, ha 10 scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di
partecipaziole, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così
come stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.11.2015 e descritti di seguito.

AÉ. 1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
lmp!9!E in oualsiasi fonna costituite. con sede legale e/o operativa nel teldtorio della Prcvincia di Ascoli
Piceno. Fermo o Teramo. opemnti nei settori dell'indùstda, agricoltura, terziario, commercio,
artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino, nel periodo
compreso dalla data di pubblicazione del bando ad esaurimento del fondo, con cittadini resideùtì nel
teùitorio del Comune di Folignano, contatti di lavoro dipQldlente a tempo indeterminato o determinato
di durata continuativa pari o supq[ieleÀl2 !!esi. a tempe Bie4o o p@!!!i!oe le!-i!1lèriore al 50olo.

Art. 2) CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
l. I rapporti dì lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n.68/1999, del D.Lgs. n.8l/2008, del
Contratto Collettivo Nazionale dì lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggionnente rappresentative sùl
territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istìtuzione
o di posti resisi disponibili.

Per avere diritto agli incentivi, le imprcse, i titolari, i soci o i component; il CdA devono possedere tutti i seguenti
requisiti:

a) essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola
con i versàmenti contributivi e tìscali;



b) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiriti dala L.6g/99 in materia di
diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 8l/2008 e con l'applicazione dei CCNL di riferimento sottoscr.ifti dalle
OOSS maggioÌmente rappres€ntative a livello nazionale;

c) non aver fatto ricorso, negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di incentivo,
alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di atlività e
alla clGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico atftaverso le procedure di ,nobil;tà o
licenziamenti individuali

d) non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giùstificato motivo oggeftivo oegli ultimi 6 mesi
precedenti alla data di presentazione della domanda di incefltivo;

e) non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o .iduzioni
dell'orario di lavoro, con diritto al traftamento di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni
ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni in Deroga, contratti di
solidarietà);

fl non avere cause ostative di crri alla D Lgs.159/2011 e ss. mm. ed integrazioni (normativa antimafìa)
da parte ditutti i soggetti indicati dal desreto stesso;

g) non essersi resi (né l'impresa, né ititolari, né i soci, né icomponenti cdA) colpevoli di false dichiarazioni
nel fornire informazìoni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pron nciata a suo carico
alcuna condanna, con senteoza passata in giudicato, per qoalsiasi reato che determina l,incapacità a contrattarc

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanrla di incentivo e. nel caso di
imprese con piir unità produttive ubicate nel territorio oggstto del presente awiso, devono essere riferiti alla sola
ùnità produftiva che presenta ladomandadi incentivo. La mancanza anche di uno soto dei suddetti rcquìsiti
determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo

3. L'impresa richiedente può prcsentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente
awiso per l'asslÌnzione di un lavoratore per il quale fruisca anche di altri finarziamenti aggiuntivi o contribuli
pubblici (emgati da Provincia, Regione, ecc...).

4. I lavoratori per i quali si [ichiede il contributo devono risultare regolarmente residenti nel comune di
Folignano da almeno 12 mesi dalla data di richiesta de, contributo e iscritti nell'apposita sezione.,prosetto
Foliqnano Laroro" sul sito del Comun§.

5- Le imprcse dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 12 rnesi
consecutivi e non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammodizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici
assuntì/e, pena la revoca dell'incentivo concesso. Resta salva l,ipotesi in cui risulti un diverso accofilo
soltoscrìtto fia azienda e oo.ss cc[/cISL/utL /RSU, all'interno di un piano, che prevedà la rorazione
ira i dipendenti con analoga qualifica.

Art. J) ENTITA' DEI CONTRIBUTI
indetemi

l2 mesi a tempa pielo. l'entità del corrtributo è pari a € 2.000.00.
I contributi erosati in base al Dresente awiso sono rìdotti
lavoro a temB! lalziale.
Per il settore ag colo, l'entità del contributo sarà delìnita sulla base del
occupazione annue el'fettivamente svolte, con un minimo di 101:
- oltre 150: i'entità del contibuto è pari a € 2.000,00j
- da101 a 150: l'eotità del cont butoèpa a€1.250,00.

n caso di

numero di siomate di



L'importo del coltdbuto erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d,acconto del 4ol0,
quanto dovuta.
Ciascuna impresa potrà benefìciare di max. I0 contributi a fronte della attivazione, in favore di
diversi, di contratti di lavoro subordinato a tempo indeteminato e/o determinato.

se ed itr

soggetli

Art. 4) ESCLUSIONI
I II contributo llon può essere erogato per I'assunzione di nuovi lavoratori che non abbiano rilasciato la
Dichiarazione di immediara disponibilità (DID) al Centro per l,knpiego competente.

2. Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:

a) i pensionati con pensionidi anzianità o vecchiaia;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i dirigenti privati;

d) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo sìano slati
dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi sei mesi precedenti la data di prcsentazione della dchiesta di
contribùto siano stati dipendenti a tempo deteÌminato del soggetto, che procede alle assunzioni o di soggetti che
pl€sentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti i datori di lavoro/imprese che prowedono alle
assunzjoni, owero con queste ultime in lapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

e) lavoralori legati al datore di lavoro da mppoÉi dì parentela o affilità sino al secondo grado.

Art. 5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell'ammissione al contdbuto, il datorc di lavoro interessato in caso nuove assunzioni dovràL
presentare al Comune di Folignano una domaDda redatta esclusivàmente utilizzando I'apposito modulo
scaricabile dal sito intemet del Comune di FoligÌano o acquisibile presso I'Uftìcio Relazioni con il Pubblico del
Comune.

Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme prcviste dalla vigenle omativa e

corredate dalle dichiaraz ioni richieste.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, posta celere,

coffiere privato a: Comùne di Folignano Via Roma, 17 - Foligrano oppure per posta e1€ttronica ceÉificata a:

comune.foliguano@emarche.it owero consegnate a mano all'Ufficio Relazione con il Pubblico del ComuDe

Dei giorni e orari di seguìto ìndicati: dal lun al ven dalle ore 09:00-l3:00- mar e giov.16r00-18:00.

Art. 6) ISTRUTTORIA
I;Utlìcio Attività Prodùttive, verificherà la completezza delle informazioni fomite e dei documenti allegati,
nonehe la ru.si-renza dei requisili obbligatori prevtri.

Le domande pervenute saranno ordinate secondo I'ord;ne cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso 1àrà

fede il numero di Prolocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse.

In caso di rnancanza delle dichiamzioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno dchieste le rclalive
i tegrazioni, assegnando aì richiedente un temine di 10 giorni per prowedere. Se il richiede te ùo
prowederà neitempi indicati, Ia domanda non pohà essere amlìessa a contributo. Entro 30 giomi dalla data

di ricezione della domanda. verràr data alle imprese richìeden{i comunicazione di accoglimento della
domanda owero awiso motivato dell'eventuale non accoglimento. La richiesta di regolarizzazione o di
completamento della domanda intenompe i termini dell'is[uttorìa.

Verificati i requisiti, potranno essere anmesse a contributo le istanze, che risulteranno regolari e in conlomifà
con tutte Ie disposizioni di deltaglio di cui al prcsente awiso.



I colìtributi saranno assegnali secondo I'ordine di presentazione delle domande sino ad esaurimento del Fondo
disponibile.

Art.7) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno el§gati mediante bonifico bancario in due soluzioni: il25% del totale delcontributo
sarà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di awenuta assunzione del lavoratore e presentazione della
relativa documentazione attestante l'assunzione; la dmanente parte del contributo sarà erogata trascorsi dodici
mesi dall'avvenuta assunzione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rappo,to di
Iavoro, qualsiasi sia il rnotivo. L'assunzione dovrà awenire entro e non oltre 30 giorni dall,awenuta
comunicr|zione di amrnissione a contributo, pena la perdita del beneficio.

Pe. l'erogazione della rinanente parte del contributo assegrato, Ie imprese beneficiarie sono tenute a prcsentare,

entro 30 giorni dal raggiLrngimento del 12' mese di continuità del rapporto di lavorc, una comunicazione, che
dichiai l'effettiva peÌmanenza e srrssistenza del rapporto di lavoro oggetto del contributo.

Ne[ caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi ]2 mesi dalla data di assurzione. a

seguito di dimissioni, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, l'intenuzione dovrà essere comunicata
all'Amministmzione comunale, entro 30 gionri dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà
proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rappoÌ1o.

ln caso di mancata comunicazione il contributo concesso venà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla
restitlrzione della somma percepita.

Art. 8) CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese athaverso autocertificazione sono soggelte a controllo da
paÌte dei competenti uflìci, anche successivamelìte alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento della non veridisità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla
normatìva vigente, comporta I'immediata decadenza dai benefici erogatì ossia Ia revoca dell'incentivo
eventualmente già concesso e l'obbligo della sua immediata restituzione.

Con cadenza semestrale l'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'lmpiego
l'andameDto delle assunzioni ed il mantenimento in organico dei lavomtori assunti.

Nel caso in cui durante le verìfiche emergano interlÙzioni dei contratti
hanno percep;to il contributo, senza che sia stata fomita la conunicazione
r evocato e ne sarà dcl'riesta la restituzione.

di
di

lavoro per i quali le aziende

cui all'art.7- I'incenrivÒ veùà

Art. 9) CONTATTI

Per qualsiasi infoÌ'rnàzione in merito al contenuto del presente awiso è possibile coDtattare il Servizio Attività

Produttive del Comune di Foljgnano, Via Roma 17 Tel. 0736/39971 - e-mail info@comune.folignano.ap.it

Art. 10) TRATTAMf,NTO DATI PDRSONALI

Ai selrsi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed inregrazioni, i dati personali

forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamenro delle procedure e deììe

attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. ll trattamento

dei dati awerrà nei modi e limiti richiestì dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedùrc

informatizzate. I dati personali acqùisiti polrarìno essere comunicati o portari a conoscenza degli incaricati e

rcsponsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, segreteria, mgioneria,

commercio; i dati potranno altresì essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di aitri soggetti pubblici



o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento arnministrativo, nonclìé dei soggelti

titolari del diritlo di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalle

vigenti disposizioni nomative e regolamentari. Titolare del trattamento è il Comune di Foligrano.

Il conferimento dei datì è obbligatorio per poterconcludere positivamente il procedimento amminislrativo.

Agli intelessati sono conosciuti i diritti di cui all'aÌ1.7 del citato codice ed in paÌlicolare il diritto di accedere ai

propri dati personali, di chiedeme la rettifica, l'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti

in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, volgendo Ie richieste al

Comune di Folignano, Via Roma 17.

lìolignano, 1 1/1212015

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f Dott.s§,r Arianrìiì Marcelliì(Dott.ssa Ariq a M-arcelli)


