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REGIONE LAZIO

Proposta n.  2712  del  15/02/2018

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41143/000 2.000.000,00 15.04   1.04.03.99.999

3.03.02

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

2) I A41144/000 1.400.000,00 15.04   1.04.03.99.999

3.03.02

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

3) I A41145/000 600.000,00 15.04   1.04.03.99.999

3.03.02

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO
Proposta n.  2712  del  15/02/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in

esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014". Impegno di spesa complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 a valere sul

Capitolo A41143, € 1.400.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 600.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario

2018.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. Bonus Assunzionale Reg (UE) 651/2014 Q.ta UE 15/04 1.04.03.99.999 A41143

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Febbraio 2.000.000,00 Dicembre 2.000.000,00

Totale 2.000.000,00 Totale 2.000.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. Bonus Assunzionale Reg (UE) 651/2014 Q.ta Stato 15/04 1.04.03.99.999 A41144

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Febbraio 1.400.000,00 Dicembre 1.400.000,00

Totale 1.400.000,00 Totale 1.400.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. Bonus Assunzionale Reg (UE) 651/2014 Q.ta Regione 15/04 1.04.03.99.999 A41145

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Febbraio 600.000,00 Dicembre 600.000,00

Totale 600.000,00 Totale 600.000,00



OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso pubblico 

“Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 

651/2014”. Impegno di spesa complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 a 

valere sul Capitolo A41143, € 1.400.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 

600.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO 

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 

2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 

gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca;  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 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»; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 



- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni; 

- il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che 

dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 

involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della 

legge10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17; 

- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ”Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, 

comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della regione”; 

- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

- lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di 

legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, concernente 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”. 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 



all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 

eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.; 

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il 

rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico 

delle imprese” e s.m.i.; 

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma 

degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 

nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività 

ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e 

s.m.i.; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e s.m.i.; 

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “bilancio di previsione dello stato per l’anno 

finanziairio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”; 

- la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12  “Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, 

stabilisce che “nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale 

in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che 

prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, 

finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle 

micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi 

titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, 

titolo III, del codice civile”; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono 

state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse 

finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n.°CCI2014IT05SF0P005-

Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016,  n.  826 “Art. 44, 

comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Circolare Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche 

attive del lavoro”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 “Art. 44, comma 

6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Individuazione delle azioni di politica 

attiva per il lavoro”; 



- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che 

istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie 

ordinarie e/o aggiuntive); 

- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato 

approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi 

Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-

2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 

12 dicembre 2014; 

- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata 

individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 

dicembre 2015; 

- la determinazione dirigenziale 2 maggio 2017, n. G05654 “POR LAZIO FSE 

2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le 

Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 

a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 

1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017; 

- la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in 

qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione 

regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio; 

- La Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, 

indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”; 

- la nota dell’Assessore al Lavoro n. prot. 646706 del 19 dicembre 2017 con la 

quale viene richiesto l’estensione dal Bonus assunzionale alle imprese che non 

rientrano nel regime de minimis utilizzando il regime di aiuti in esenzione (Reg. 

(UE) per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018; 

- la memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della 

Regione Lazio dedicato al lavoro”  approvato il 7 marzo 2017; 

- la nota dell’Assessore al Lavoro n. prot. 646706 del 19 dicembre 2017 con la 

quale viene richiesto l’estensione del Bonus assunzionale alle imprese che non 

rientrano nel regime de minimis, utilizzando il regime di aiuti in esenzione (Reg. 

(UE), per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018, cui si rinvia 

per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 32665 del 19 

gennaio 2018, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione 

dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

- la nota della Direzione regionale lavoro n. prot. 60927 del 2 febbraio 2018 con la 

quale è stato richiesto il parere preventivo in relazione all’Avviso “Bonus 

Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 

651/2014” ai sensi del Reg. (UE) 651/2014” ai sensi dell’art.  7 co. 1, lettera b) 



della Convenzione stipulata tra l’AdG POR FSE Lazio e la OI – Direzione 

Lavoro; 

- la nota della Direzione regionale lavoro n. prot. 60973 del 2 febbraio 2018 con la 

quale è stato richiesto all’Area normativa europea, il parere preventivo ai fini 

della conformità agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi del Reg. UE 

651/2014;  

- la nota n. prot. 87644 del 15 febbraio 2018 della Direzione regionale 

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area normativa 

europea, le cui osservazioni sono state interamente recepite nell’Avviso “Bonus 

Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 

651/2014”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente 

atto;  

- il parere positivo alla pubblicazione dell’Avviso “Bonus Assunzionale per le  

Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014”dell’AdG del POR 

Lazio FSE, acquisito agli atti della Direzione regionale Lavoro - Area Affari 

Generali,  

CONSIDERATO che 

- in coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), l’Avviso, allegato alla 

presente determinazione e i suoi allegati, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento 

lavorativo di persone disoccupate/inoccupate tramite una iniziativa per l’occupazione 

che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema 

imprenditoriale; 

- l’Avviso intende sostenere l’occupazione o la ricollocazione, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione Cardine 24 “Sperimentazione del 

Contratto di ricollocazione” dei disoccupati/inoccupati attraverso la concessione di 

un Bonus per la loro assunzione a tempo indeterminato o determinato; 

RITENUTO necessario 

- procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente determinazione 

impegnando la somma totale di € 4.000.000,00, al fine di garantire la regolare 

attuazione della programmazione comunitaria ed evitare il disimpegno automatico 

delle risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1 del Regolamento 

(UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche; 

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse: 

- approvare l’Avviso pubblico “Bonus Assunzionale per le Imprese– aiuti in esenzione 

ai sensi del Reg. (UE) 651/2014”, di cui all’allegato A e i relativi allegati che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- impegnare a favore di creditori diversi l’importo complessivo di € 4.000.000,00 a 

valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, che presentano la necessaria 

disponibilità, assegnati alla Direzione regionale competente per le materie del lavoro, 

in qualità di Organismo Intermedio dell’AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, 

esercizio finanziario 2018 così ripartiti: 



2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 

esercizio 

finanziario 

2018 

% Miss. Progr. Aggregato 

A41143 € 2.000.000,00 Quota U.E. 50% 15 04 1.04.03.99.000 

A41144 € 1.400.000,00 Quota Stato 35% 15 04 1.04.03.99.000 

A41145 €    600.000,00 Quota Regione 15% 15 04 1.04.03.99.000 

totale € 4.000.000,00 

CONSIDERATO che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio 

finanziario 2018; 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DETERMINA 

1) di approvare l’Avviso pubblico “Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in

esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014”, di cui all’allegato A e i relativi allegati

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare a favore di creditori diversi l’importo complessivo di € 4.000.000,00 a

valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, che presentano la necessaria

disponibilità, assegnati alla Direzione regionale competente per le materie del

lavoro in qualità di Organismo Intermedio dell’AdG del POR Lazio FSE 2014-

2020, esercizio finanziario 2018 così ripartiti:

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 

esercizio 

finanziario 

2018 

% Miss. Progr. Aggregato 

A41143 € 2.000.000,00 Quota U.E. 50% 15 04 1.04.03.99.000 

A41144 € 1.400.000,00 Quota Stato 35% 15 04 1.04.03.99.000 

A41145 €    600.000,00 Quota Regione 15% 15 04 1.04.03.99.000 

totale € 4.000.000,00 

3) di trasmettere l’Avviso e i suoi allegati all’Autorità di Gestione (AdG), all’Autorità

di Audit e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014/2020;

la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2018; 

la presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi della legge 18 

giugno 2009, n. 69 articolo 32 sul sito istituzionale della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ e su LAZIO EUROPA. 

         Il Direttore 

Marco Noccioli 



Allegati: 

- All. A - Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 

(UE) 651/2014 

- All. 1 - Domanda di aiuto 

- All. 2 – Prospetto dettaglio domanda aiuto  

- All. 3 – Prospetto informativo RNA 

- All. 4 - Dichiarazione conflitto interesse 

- All. 5 – Dichiarazione antimafia 

- All. 6 – Dichiarazione legale rappresentante 

- All. 7 - Domanda rimborso 

- All. 8 – Prospetto riepilogo rimborso 

- All. 9 – Prospetto riepilogo incremento occupazionale 




