
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO

AVVISO PUBBLICO

Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della
Legge 12 marzo 1999, n.68

“Incentivi all'occupazione ANNO 2014”

IL DIRIGENTE AREA PERSONALE E LAVORO

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare 
l’art. 14 ”Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;
VISTA la Legge Regionale 03.08.2011 n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in 
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le 
aziende ulss”, che all’art.8 ha istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili in attuazione 
dell’art. 14 della legge 12.03.1999 n. 68; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n.2161 del 13 dicembre 2011 avente ad 
oggetto “Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili 
annualità 2010”;
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 33 del 04 marzo 2014 che approva il programma di 
utilizzo delle risorse del Fondo, con l’obbiettivo di facilitare e promuovere l’inserimento di persone 
disabili iscritte agli elenchi previsti dalla L. 68/99. 
VISTA la determinazione n. 891 del 27/03/2014 di approvazione del presente avviso che costituisce 
una delle misure attuative della programmazione provinciale;

RENDE NOTO CHE

al  fine  di  favorire  ed  incentivare  l’inserimento  lavorativo  di  persone  disabili  sono  concessi 
finanziamenti per la realizzazione di interventi e progetti caratterizzati da tale specifica finalità, da 
realizzare con il contributo del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili di cui LR 16/2001.

Art. 1 – Finalità 
 La Regione Veneto con propria DGR 2161 del 13 dicembre 2011 ha confermato l’individuazione 
delle Province come soggetto deputato alla gestione amministrativo-contabile del Fondo Regionale 
per  l’occupazione  dei  disabili,  approvando nel  contempo  gli  indirizzi  e  i  criteri  a  cui  le  stesse 
Province devono attenersi. 
La Provincia  di  Rovigo ha approvato con Delibera G.P.  n. 33 del 04/03/2014 il  programma di 
utilizzo delle risorse del Fondo, con l’obbiettivo di facilitare e promuovere l’inserimento di persone 
disabili iscritte agli elenchi previsti dalla L. 68/99. 
Il presente avviso pubblico costituisce una delle misure attuative della programmazione. 

Art. 2 – Oggetto
Gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo sono i seguenti: 
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 incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di 
capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge 
68/99;

 incentivi ai datori di lavoro privati per assunzioni di persone disabili a tempo determinato di 
almeno 12 mesi;

 incentivi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato superiore ai 6 mesi 
disabili con invalidità psichica o intellettiva;

 incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori disabili già 
in  forza  (trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  determinato  a  tempo 
indeterminato); 

 incentivi per realizzazione di un corso di formazione a favore di lavoratori assunti a tempo 
indeterminato;

 incentivi  per  garantire  l’accessibilità  al  posto di  lavoro,  la  mobilità  e  gli  spostamenti  di 
lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Art. 3 –  Destinatari dei contributi
Sono destinatari  dei contributi  a titolo di incentivo i datori  di lavoro privati anche non soggetti 
all’obbligo, operanti sul territorio della Provincia di Rovigo.
Per datori di lavoro privati si intendono quelli appartenenti ad una delle seguenti categorie: imprese, 
cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali.
Sono esclusi dagli incentivi gli organismi di diritto pubblico.
I soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti: 
- essere in regola con l’applicazione del CCNL
- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori
- essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- essere ottemperanti  ovvero garantire l’ottemperanza agli  obblighi occupazionali  sanciti  dalla 

Legge 68/99; 
- inesistenza a proprio carico di procedure per l’emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 

1,  comma  14,  del  Decreto  Legge  210/02  (coordinato,  modificato  e  convertito  nella  Legge 
266/02); 

Art. 4 – Destinatari finali
Sono destinatari finali degli interventi previsti dal presente Avviso Pubblico: 

a) lavoratori/trici disabili di cui all'art. 1 della L.68/99 “Norma per il diritto al lavoro dei disabili” 
iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della medesima legge; 

b) lavoratori/trici disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 
68/99 (v. gli interventi lett. D), E), F) dell’art.5); 

Art. 5 – Interventi   finanziabili e condizioni di ammissibilità degli interventi specifici

A) – Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione 
di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge 
68/99.
Possono  accedere  al  contributo  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non  soggetti  agli  obblighi 
d’inserimento  lavorativo  di  persone  disabili,  che  assumono  disabili  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  indeterminato,  con  riduzione  di  capacità  lavorativa  inferiore  a  quella 
ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge 68/99. 
Entità del contributo:
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a) azienda obbligata   €  6.000,00
b) azienda non obbligata   (o in eccedenza alla quota di obbligo) € 12.000,00

Il contributo verrà liquidato in due tranche:
- 50% del contributo   entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto o dall’accoglimento della domanda per le assunzioni già avvenute a decorrere dal 
01/01/2014;

- l  'ulteriore 50%   entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal compimento dei 12 mesi di 
permanenza in azienda del lavoratore.

La  domanda  di  finanziamento,  utilizzando  l’apposita  modulistica,  può  essere  presentata  per  le 
assunzioni avvenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Qualora la domanda sia stata presentata prima 
dell’assunzione, quest’ultima deve avvenire nel termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. 

B) –   Incentivi  ai datori di lavoro privati per assunzioni a tempo determinato almeno 12 mesi.  
Possono  accedere  al  contributo  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non  soggetti  agli  obblighi 
d’inserimento  lavorativo  di  persone  disabili,  che  assumono  disabili  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (i 12 mesi si possono ottenere anche con 
proroghe, l’incentivo scatta con la proroga che permette di raggiungere i 12 mesi).
Entità del contributo:
a) azienda obbligata:
invalidità (fisica) non superiore al 66% € 2.500,00
invalidità (fisica) compresa tra il 67-79% € 3.500,00
invalidità (fisica) superiore al 79% € 4.500,00

b) azienda non obbligata (o in eccedenza alla quota di obbligo):
invalidità (fisica) non superiore al 66% € 3.000,00
invalidità (fisica) compresa tra il 67-79% € 4.000,00
invalidità (fisica) superiore al 79% € 5.000,00

Qualora il rapporto di lavoro instaurato sia a tempo parziale, il contributo è proporzionato all’orario 
di lavoro effettivamente prestato. 
Il contributo verrà liquidato in due tranche:
- 50% del contributo   entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto o dall’accoglimento della domanda per le assunzioni già avvenute a decorrere dal 
01/01/2014;

- l  'ulteriore 50%   entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal compimento dei 6 mesi di 
permanenza in azienda.

La  domanda  di  finanziamento,  utilizzando  l’apposita  modulistica,  può  essere  presentata  per  le 
assunzioni avvenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Qualora la domanda sia stata presentata prima 
dell’assunzione, quest’ultima deve avvenire nel termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. 

C) Incentivi  ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato superiore ai 6 mesi 
disabili con invalidità psichica o intellettiva.
Possono  accedere  al  contributo  i  datori  di  lavoro  privati,  anche  non  soggetti  agli  obblighi 
d’inserimento lavorativo di persone disabili,  che  assumono a tempo determinato superiore ai sei 
mesi disabili con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
Entità del contributo:
a) azienda obbligata:             € 5.000,00 (calcolati su 12 mesi)

b) azienda non obbligata (o in eccedenza alla quota di obbligo): € 8.000,00 (calcolati su 12 mesi)
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Il contributo viene  riparametrato sui mesi effettivi del rapporto a tempo determinato. Qualora il 
rapporto di lavoro instaurato sia a tempo parziale, il contributo è proporzionato all’orario di lavoro 
effettivamente prestato.
La misura può essere utilizzata solo una volta per l’inserimento lavorativo dello stesso disabile nella 
medesima azienda
Il contributo verrà liquidato in due tranche:
- 50% del contributo   entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto o dall’accoglimento della domanda per le assunzioni già avvenute a decorrere dal 
01/01/2014;

- l'ulteriore 50% entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti  dal compimento dei 3 mesi di 
permanenza in azienda del lavoratore.

La  domanda  di  finanziamento,  utilizzando  l’apposita  modulistica,  può  essere  presentata  per  le 
assunzioni avvenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Qualora la domanda sia stata presentata prima 
dell’assunzione, quest’ultima deve avvenire nel termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. 

D) – I  ncentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori disabili   
già in forza.
Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato dei lavoratori disabili già in forza presso datori di lavoro privati, 
anche non soggetti all'obbligo d’inserimento lavorativo ai sensi della L.68/99. 
Entità del contributo:
a) azienda obbligata:
invalidità inferiore al 67%         € 2.000,00 
invalidità superiore al 67% o psichica o intellettiva  € 2.500,00 

b) azienda non obbligata (o in eccedenza alla quota di obbligo)
invalidità inferiore al 67% € 2.500,00 
invalidità superiore al 67% o psichica    € 3.000,00 

Il  contributo previsto dal presente articolo,  qualora il rapporto di lavoro sia a tempo parziale,  è 
riproporzionato all’orario di lavoro effettivamente prestato. 
Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione entro 30 giorni decorrenti dalla trasformazione 
del rapporto di lavoro. 
La  domanda  di  finanziamento,  utilizzando  l’apposita  modulistica,  può  essere  presentata  per  le 
trasformazioni del contratto a tempo indeterminato avvenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Qualora 
la  domanda  sia  stata  presentata  prima  della  trasformazione,  questa   deve  avvenire  nel  termine 
ultimo  di  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  concessione  del 
contributo.

E)  –  P  rogetti  di  inserimento  presentati  da  imprese  che  prevedono  un  programma   
comprensivo di un corso di formazione.
Sono concessi incentivi per le iniziative che prevedono un progetto personalizzato di inserimento 
lavorativo comprensivo di un corso di formazione professionale a favore di disabili che verranno 
assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Saranno,  altresì,  ammesse  a  contributo  le  iniziative  che  prevedano  un  progetto  personalizzato 
comprensivo di un corso di formazione professionale individuale volto a garantire il mantenimento 
del posto di lavoro per lavoratori già in forza.
Entità del contributo:
copertura del 100% del costo del corso di formazione fino al massimo di € 3.000,00 a persona.
La  Provincia,  pertanto,  provvederà  al  rimborso  di  tali  spese  fino  al  concorso  del  tetto  sopra 
segnalato,  entro  i  limiti  di  quanto  indicato  a  preventivo  dal  soggetto  proponente  per  l’attività 
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formativa, sia che venga svolta direttamente e totalmente in azienda, sia tramite agenzia formativa 
accreditata.
La  domanda,  corredata  dal  progetto  formativo  personalizzato,  va  presentata  prima  dell’avvio 
dell’intervento utilizzando l’apposita modulistica. 
Nel caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, questa dovrà avvenire non oltre il termine 
ultimo di 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca totale del 
contributo concesso.
L’avvio dell’intervento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di  concessione  del  contributo.  Dell’avvio  dovrà  essere  data  opportuna  notifica  formale  alla 
Provincia. 
Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della seguente 
documentazione:
 a) relazione sottoscritta dal legale rappresentante che illustri l’intervento effettuato e la sua positiva 
conclusione nei termini previsti;
b) rendicontazione delle spese sostenute, con allegata idonea documentazione giustificativa.

F) – Iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti. 
Sono concessi incentivi per iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e 
gli  spostamenti  delle  persone  con  disabilità  che  saranno  assunte  con  un  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e che siano impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con 
orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato (mezzi 
attrezzati, accompagnamento, etc.), con predisposizione da parte del datore di lavoro di un progetto 
personalizzato. 
Saranno, altresì, ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato volto 
a garantire il mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza. 
Nel caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, questa dovrà avvenire entro il termine ultimo 
di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca totale del 
contributo concesso.
L’intervento deve essere attuato secondo un progetto personalizzato a favore del lavoratore disabile, 
che deve indicare: 
- i problemi di natura oggettiva che rendono difficoltoso l’utilizzo dei normali mezzi di trasporto 

pubblico,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  a  causa  di:  inesistenza  e/o  impossibilità 
dell’utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di linee della rete di trasporto 
pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel 
percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; 

- in alternativa ai problemi di natura oggettiva,  i  problemi di natura soggettiva eventualmente 
incontrati dal lavoratore; 

- l’indicazione nel dettaglio dell’articolazione dell’orario di lavoro prestato; 
- che i lavoratori destinatari degli interventi non sono già destinatari di altri interventi o contributi 

di agevolazione della mobilità casa/lavoro; 
- le modalità dell’intervento, con indicazione degli elementi caratterizzanti la personalizzazione 

del  progetto  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  incarico  ad  altro  dipendente  di 
accompagnare  il  lavoratore  disabile;  convenzione  con cooperativa  sociale  o  associazione  di 
volontariato; soggetti individuati dai Comuni come fornitori di servizi di supporto alla mobilità 
dei lavoratori disabili). 

Sono ammissibili a contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto dal 
luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro, e viceversa.
Entità del contributo:
copertura  del  100% delle   spese  effettivamente  sostenute con un  limite  massimo annuale  di  € 
3.000,00 a persona (€ 250,00/mese).
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L’erogazione del contributo avviene in  un’unica soluzione, previa presentazione della necessaria 
documentazione  attestante  le  spese  ammissibili  sostenute  e,  subordinatamente,  alle  verifiche 
ritenute opportune da parte del competente Ufficio.
La  domanda,  corredata  dal  progetto  personalizzato  e  dal  preventivo  dettagliato  di  spesa  va 
presentata prima dell’avvio dell’intervento, utilizzando l’apposita modulistica. L’intervento dovrà 
essere  avviato  entro 60 giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  ammissione  al 
contributo. Dell’avvio dovrà essere data formale notifica alla Provincia. 

Art. 6 – Risorse finanziarie
Le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  del  presente  Avviso  ammontano  a  complessivi   € 
60.000,00.  Qualora, l’Amministrazione Provinciale verifichi, a chiusura dell’esercizio finanziario, 
la persistenza di risorse non assegnate, imputerà l’importo a sovvenzione delle azioni previste per 
l’annualità successiva. 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  Avviso,  devono  produrre 
domanda in bollo alla Provincia di Rovigo – Via Celio n.10 – 45100 Rovigo, consegnandola a 
mano presso l’Ufficio Protocollo oppure inoltrandola tramite lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno oppure tramite posta certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it entro il 
termine del 31.12.2014.
Ai fini dell’osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta fa fede la data 
del timbro di “pervenuto” apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente e, ove si provveda all’inoltro a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione 
purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 15° giorno successivo alla 
scadenza del termine.
La  domanda,  redatta  sulla  modulistica  predisposta  dalla  Provincia  di  Rovigo,  deve  essere 
sottoscritta dal soggetto interessato al beneficio (nel caso di persone giuridiche il soggetto munito 
dei poteri di rappresentanza).
La Provincia di Rovigo si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti 
ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio 
di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della 
domanda.
Le imprese possono presentare domanda di finanziamento per iniziative relative anche a più di un 
lavoratore/trice disabile. Ognuna delle domande di contributo deve fare riferimento ad un/a singolo/
a lavoratore/trice.

Art. 8 –  Modalità di istruttoria 
Le  domande  di  contributo  vengono  istruite  dalla  Provincia  secondo  l’ordine  cronologico  di 
presentazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente Avviso.
L’istruttoria delle domande inizierà il  giorno successivo alla presentazione delle stesse, pertanto 
nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio.
L’istruttoria  si  concluderà  entro  60 giorni  dalla  data  di  ricezione  della  domanda,  fatti  salvi  gli 
eventuali periodi di sospensione e interruzione di cui ai successivi Artt. 10 e 11.
Con determinazione del Dirigenziale dell’Area Personale e Lavoro viene disposta l’ammissione o 
meno delle domande e, nei limiti delle risorse disponibili, concesso il contributo.

Art. 9 – Termini del procedimento
Il termine del procedimento di concessione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della 
domanda di contributo.

Art. 10 – Sospensione dei termini
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I  termini  del procedimento vengono sospesi  nel  periodo intercorrente  tra  la data  di  richiesta  di 
integrazione documentale e la data di presentazione delle integrazioni. 

Art. 11 – Preavviso di rigetto dell’istanza e interruzione dei termini
Nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto dell’istanza di cui all’art. 10-bis 
della L.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti  amministrativi),  i  richiedenti  hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Trascorso il congruo termine quantificato in 
30 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto senza che sia stata presentata alcuna osservazione, 
controdeduzione  o  documentazione,  verrà  adottato  il  provvedimento  definitivo  di  diniego 
dell’istanza del quale verrà data conseguente comunicazione al richiedente.
I termini del procedimento vengono interrotti nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del 
preavviso  di  rigetto  dell’istanza  e  la  data  di  presentazione  delle  eventuali  osservazioni, 
controdeduzioni, documentazioni, ovvero, in caso di mancata presentazione della documentazione, 
fino alla data di scadenza del termine congruo suddetto.

Art. 12 – Revoca del contributo. 
I contributi di cui all’art. 2 del presente Avviso, qualora concessi, verranno revocati nei seguenti 
casi: 
1) intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la persona disabile prima della conclusione del 
periodo contributivo di cui all’articolo 5, lett. A), B), C), del presente Avviso. 
La  revoca del contributo sarà totale in tutti  i  casi in cui intervenga il licenziamento per ragioni 
diverse  dalla  giusta  causa  o  giustificato  motivo  soggettivo.  Vi  sarà  una  rideterminazione  del 
contributo  nei  casi  di  interruzione  del  rapporto  di  lavoro  diversi  da  quelli  sopra indicati  e  che 
intervengano:
- prima dei 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato 
- prima dei 6 mesi per le assunzioni a tempo determinato di 12 mesi
- prima dei 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato superiore a 6 mesi.
Non si procede alla revoca del contributo qualora la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia 
dovuta a dimissioni  volontarie  o decesso del lavoratore.  Al verificarsi  di  queste fattispecie  sarà 
onere  del  datore  di  lavoro  trasmettere  idonea  comunicazione  formale  all’Amministrazione 
Provinciale preposta entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell’evento. Verificata la 
sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei termini, l’Ufficio competente provvederà alla liquidazione 
del contributo in proporzione al periodo contrattuale effettivamente maturato. 
2) mancata realizzazione, nei termini indicati, dei progetti per i quali è stato concesso l’accesso al 
finanziamento (v. gli interventi lett. E), F) dell’art.5); 
3)  mancata  presentazione  ovvero  presentazione  fuori  termine  della  documentazione  integrativa 
richiesta. 
Fatte  salve  le  sanzioni  previste  dalla  legislazione  vigente  per  chi  fornisce  false  o  mendaci 
dichiarazioni o produce false attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dalle verifiche 
effettuate in sede istruttoria emerga la carenza di uno, o più, dei requisiti richiesti dalla domanda di 
accesso al contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa. 
La revoca totale e o parziale comporta l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, 
l’esclusione  dalla  concessione  del  beneficio  ed  il  pagamento  degli  interessi  legali  calcolati  dal 
momento dell’erogazione del contributo ai sensi della normativa vigente. 

Art. 13 – Cumulabilità di contributi. 
I contributi  di cui all’art.5 sono cumulabili  tra loro qualora il  progetto d’inserimento lavorativo 
afferisca alla stessa persona,  nel rispetto del regime di aiuti cui gli interventi sono soggetti e  nel 
rispetto della specificità delle singole azioni finanziabili.

Art. 14 – Regime di aiuti. 
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I contributi erogati con il presente Avviso sono disciplinati dagli Artt. 41 e 42 del Regolamento 
(CE) n.800/2008 (così come modificato dal Regolamento (UE) n.1224/2013) e dal Regolamento 
(CE)  n.  1998/2006  “de  minimis”  (così  come  modificato  dal  Regolamento  (UE)  n.1407/2013), 
pertanto,  sarà  l’impresa  a  scegliere il  regime  di  aiuto  attraverso  il  quale  intende  ricevere  il 
contributo,  compilando  l’apposita  Dichiarazione  Sostitutiva  dell’Atto  di  Notorietà,  allegato  1) 
oppure allegato 2), rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora l’impresa scegliesse di ricevere il contributo in base al Reg. (CE) n. 800/2008, l’intensità 
dell’aiuto non può superare il 75% del costo salariale sostenuto nel periodo in cui il lavoratore è 
stato assunto.
Se scegliesse di ricevere il contributo in base al Reg. (Ce) n. 1998/2006 “de minimis”, la soglia di 
sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis” sarà di € 200.000,00, inclusa la domanda di 
contributo presentata, calcolata nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i 
due precedenti.
L’impresa  dovrà  optare  obbligatoriamente  per  il  regime  di  aiuti  “de  minimis”  -  Reg.  (CE) 
n.1998/2006 “de minimis” - qualora la domanda di contributo presentata  faccia riferimento alla 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato(art.5 lett. D)
Il  contributo  (aiuto)  non  può  essere  concesso  ad  imprese  in  difficoltà  secondo  la  normativa 
comunitaria e a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali 
ed incompatibili  dalla  Commissione Europea e che, successivamente,  non li  abbiano restituiti  o 
depositati  in  un  conto  bloccato.  La  verifica  dello  stato  di  difficoltà  di  un'impresa  o  della  sua 
posizione  rispetto  ad  un  aiuto  incompatibile,  oggetto  di  una  decisione  di  recupero  della 
Commissione Europea, si effettua tramite la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto 
di Notorietà (allegato 1) oppure allegato 2), rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445).

Art. 15 – Veridicità delle dichiarazioni. 
1. Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00. 
2.  Salvo  quanto  previsto  dall’art.  71,  com.  3,  del  DPR 445/00,  la  circostanza  accertata  che  il 
richiedente  abbia  rilasciato  dichiarazioni  non veritiere  comporta  la  non ammissibilità  ovvero la 
revoca dei contributi. 

Art. 16 – Tutela della privacy. 
I dati di cui la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati ai sensi e 
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/03  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”. 

Art. 17 – Responsabile dell’adozione dell’avviso e del procedimento. 
Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 
avviso  pubblico  è  l’Area  Personale  e  Lavoro,  nella  persona  del  Dirigente  Dott.ssa  Monica 
Zanforlin. La struttura responsabile del procedimento è l’Ufficio Disabili e Categorie protette, nella 
persona del Responsabile D.ssa Tania Gardenghi.

Art.18 – Indicazione del foro competente. 
Per  tutte  le  controversie  che  si  dovessero  verificare  si  elegge  quale  foro competente  quello  di 
Rovigo.

Art. 19 – Informazioni e pubblicità. 
Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’Avviso e del modulo di domanda, gli interessati 
possono rivolgersi a: 
Provincia  di  Rovigo  –  Servizio  Disabili  e  Categorie  Protette  Via  Celio  n.10,   telefono 
0425/386430 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,30.
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Il  testo  dell’avviso  e  la  modulistica  verranno  pubblicati  sul  sito  Internet  dell’Amministrazione 
Provinciale di Rovigo: www.provincia.rovigo.it.

Rovigo, ___02/04/2014___
Il Dirigente

Area Personale e Lavoro
Dott.ssa Monica Zanforlin
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