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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 367 del 25/07/2022 

DETERMINAZIONE N. 254 del 25/07/2022 
PROPOSTA N. 435 del 25/07/2022 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMA FINESTRA TEMPORALE E RIAPERTURA TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDE. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che la legge sulle autonomie locali indica, quali finalità proprie dell’Ente locale, quelle di 

rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo, incentivando tutte 

le iniziative volte all’arricchimento culturale e professionale della propria cittadinanza; 

Sottolineato che è interesse di questo Comune curare la formazione dei giovani nonché 

promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro; 

Richiamati: 

• il DUP 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022;  

• il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21/02/2022;  

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.04.2022;  

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2022-2024 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 34 del 04/07/2022;  

Rilevato che nel succitato Piano degli obiettivi e delle performance è stato assegnato a questo 

Servizio l’obiettivo n. 3 denominato “Contributi per l’abbattimento del costo del lavoro”, in cui è 

espressamente prevista l’assegnazione di contributi a soggetti che assumano, anche a tempo 

determinato, giovani disoccupati di Padria, per la somma complessiva del progetto di € 6.000,00; 

Ribadito che, con il Progetto denominato “Contributi per l’abbattimento del costo del lavoro”, 

l’Amministrazione del Comune di Padria intende sostenere un intervento di politica attiva del 

lavoro creando opportunità concrete di occupazione per i disoccupati del paese; 

Atteso che questo Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, con propria 

determinazione n. 233 del 07/07/2022, ha approvato il bando pubblico per l’assegnazione di 

contributi per l’abbattimento del costo del lavoro, fissando come termine per la presentazione delle 

domande le ore 12.00 del 21 luglio 2022, prenotando la spesa complessiva di € 6.000,00;  

Considerato che, entro il prefato termine, sono pervenute n. 3 domande; 

Esaminate le predette domande e accertato, sulla base della documentazione presentata, che 

soddisfano i requisiti richiesti dal bando;  

Sottolineato che saranno attivati i controlli ai fini dell’accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni presentate;  
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Ravvisato che sussistono le condizioni per l’approvazione della graduatoria dei beneficiari nonché 

per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la somma residua di € 3.000,00; 

Precisato che: 

• gli aiuti in parola saranno concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) 

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 

agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

• le informazioni inerenti i contributi concessi, pertanto, saranno inseriti nell’apposito Registro 

degli Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

• ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sarà  operata una ritenuta 

del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese. 

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000, che il programma 

dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole di finanza pubblica; 

Visti:  

• il Regolamento di Contabilità vigente;  

• il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il 

Dlgs n. 101/2018;  

• l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;  

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 1 del 13/06/2022 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria per il periodo 13/06/2022-13/06/2023 e 

ravvisata la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

DETERMINA 

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente 

richiamate e trasposte; 

Di approvare, per l’effetto, la seguente graduatoria dei beneficiari che, in riscontro al Bando 

pubblico per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento del costo del lavoro, approvato con 

propria determinazione n. 233 del 07/07/2022, hanno presentato domanda: 
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Graduatoria N. prot. e 

data  

DITTE  Esito Importo 

1 2959 del 

21/07/2022 

Società Semplice Agricola Saccu Fara Ammessa e 

finanziata 

€ 1.000,00 

2 2960 del 

21/07/2022 

Loguidea Soc. coop. a.r.l. Ammessa e 

finanziata 

€ 1.000,00 

3 2966 del 

21/07/2022 

Ditta individuale Dettori Raimondo Ammessa e 

finanziata 

€ 1.000,00 

Di attivare i controlli ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 

Di impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 imputando la spesa al cap. 9639.2 del bilancio 

2022-2024, esercizio 2022 missione 15, programma 03,  in favore delle ditte e per gli importi di 

seguito indicati: 

- € 1.000,00 in favore della Società Semplice Agricola Saccu Fara; 

- € 1.000,00 in favore della Loguidea Soc. coop. a.r.l.; 

- € 1.000,00 in favore della Ditta individuale Dettori Raimondo; 

Di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande, precisando che: 

1. il termine per la seconda finestra temporale è fissato alle ore 12.00 del giorno 29 agosto 2022; 

2. il contributo da erogare alla ditta assegnataria è fissato nella somma massima di € 1.000,00, da 

rapportare alle somme effettivamente sostenute a titolo di contributi previdenziali per 

l’assunzione di un giovane disoccupato di Padria; 

3. il lavoratore deve risultare assunto nel corso dell’anno 2022, deve essere residente nel Comune 

di Padria alla data del 01/01/2022 ed avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni; 

4. la ditta richiedente deve avere la sede operativa nel territorio del Comune di Padria; 

Di trasmettere alle ditte interessate copia del presente provvedimento; 

Di precisare che: 

• gli aiuti in parola saranno concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) 

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 

agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

• le informazioni inerenti i contributi concessi, pertanto, saranno inseriti nell’apposito Registro 

degli Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

• ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sarà  operata una ritenuta 

del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese; 

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 367 del 25/07/2022 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Mariangela Arca 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 

82/2005) 

 

 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 435 del 25/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
25/07/2022 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 435 del 25/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2022 1 9639 2 385 1 1.000,00 

2022 1 9639 2 386 1 1.000,00 

2022 1 9639 2 387 1 1.000,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 25/07/2022. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 548 

 
Il 25/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 367 del 25/07/2022 con 
oggetto 
 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PRIMA FINESTRA TEMPORALE E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. 
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e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 25/07/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


