
  

  

 Decreto n.  1429/FIN 
 

 

 

Art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di 
contributi di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) di 
cui al D.P.Reg. n. 126 di data 31 maggio 2011 – Approvazione modulistica 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 

Visto l’articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale ed annuale della Regione  (Legge finanziaria 2011),  ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere, nel limite massimo determinato dall’art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi 
per la finalità “incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito 
lavorativo nel territorio regionale”; 
Vista la legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 “Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 
13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di 
programma” con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010; 
Vista la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-
2013 ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 21/2007”, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 
22/2010; 

Visto in particolare il comma 18 dell’art. 2 della L.R. 22/2010, ai sensi del quale i criteri e le modalità di 
attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2 della citata legge, nonché le tipologie di soggetti 
agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi,  sono determinati con apposito 
regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare; 
Visto il D.P.Reg.  n. 126  dd. 31 maggio 2011, recante  il “Regolamento concernente criteri e modalità per la 

concessione di contributi di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 

2011)”; 
Visto, in particolare, l’art. 13 del citato Regolamento, ai sensi del quale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera b), sono finanziabili le iniziative volte a incrementare il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale ed, altresì, le 

iniziative volte alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo 

indeterminato. 
Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato Regolamento i  contributi di cui al comma 1 del medesimo 

art. 13 sono concessi: 
a) per ogni lavoratore assunto, nel corso dell'anno solare 2011, a tempo determinato o indeterminato, anche 
parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo in 

incremento rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, 
addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 2010; 

b) per ogni lavoratore a tempo determinato stabilizzato, nel corso dell'anno solare 2011, nelle unità locali ubicate 
nel territorio regionale esercenti attività ammissibili a contributo. 

Vista, in particolare, la Deliberazione del 12 dicembre 2011 n. 2444, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato l’elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determinato l’entità del contributo concedibile a ciascun 



  pag 2/5 

soggetto ammissibile e assegnato il contributo ai soggetti ammessi, ivi compresi i soggetti richiedenti il 

contributo per la finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato Regolamento; 

Visto l’art. 24, comma 5, del citato Regolamento per la finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b),  del 

Regolamento medesimo, in applicazione del quale la concessione del contributo è disposta, sulla scorta della 

Deliberazione di assegnazione del 12 dicembre 2011 n. 2444, con decreto del Direttore del Servizio tributi, 

adempimenti fiscali e controllo atti del personale sulla scorta delle dichiarazioni di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a), del Regolamento citato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle medesime; 

Atteso che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del citato Regolamento e ai fini della concessione, i soggetti 

ammessi a contributo individuati nella Deliberazione di assegnazione del 12 dicembre 2011 n. 2444 devono, a 
pena di decadenza, inviare entro il 31 gennaio 2012 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 

l’avvenuta assunzione o stabilizzazione nel corso dell’anno 2011 dei lavoratori per cui è richiesto il contributo; 

Atteso, altresì, che, i beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b)  del Regolamento devono 

inviare, a pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il rispetto degli obblighi 

previsti dall’articolo 17, comma 1, lett. b), c) e d); 

Visto l’art. 23, comma 2, del citato D.P.Reg.  n. 126 /2011 ai sensi del quale lo schema di domanda e la 

modulistica di corredo sono approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino ufficiale 

della Regione; 

Visto il decreto del Ragioniere Generale n. 906 del 1 giugno 2011 con il quale sono stati approvati, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, lettera a), i sotto riportati schemi: 
- “Istanza di contributo ai sensi dell’articolo 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge 

finanziaria 2011)”; 
- “Istanza di contributo ai sensi dell’articolo 2, commi da  1 a 18 della legge regionale 22/2010 (legge 

finanziaria 2011) – Integrazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento”; 
Visto, altresì, il decreto del Ragioniere Generale n. 34 del 12 gennaio 2012 con il quale sono stati approvati, ai 
sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), i sotto riportati schemi: 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Regolamento emanato 
con D.P.Reg. 126/2011, quale Allegato I ; 
- Rinuncia al contributo di cui all’articolo 2, commi da  1 a  18,  della legge regionale 22/2010 (legge 
finanziaria 2011), quale Allegato II; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del 
Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011 quale Allegato III;  

         - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 20 del 
Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, quale Allegato IV; 

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 202 del 13 febbraio 2012, con cui è stato approvato, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, lettera a) lo schema relativo alla “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento adottato con 
D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011”, quale Allegato I; 

Considerata la disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c) del Regolamento di cui al D.P.Reg. 
126/2011 secondo la quale la cessazione per causa di forza maggiore del dipendente assunto/stabilizzato, per il 
quale è stato concesso il contributo, non determina la revoca del contributo medesimo; 

Atteso che la cessazione per causa di forza maggiore dei suddetti dipendenti assunti/stabilizzati comporta  la 
rideterminazione del contributo in base al periodo di durata effettiva del contratto di lavoro, al fine di rapportarlo 

ai due anni stabiliti dall’articolo 17, comma 1, lettera c) del Regolamento citato, in quanto il contributo concesso 
è strettamente correlato agli oneri previdenziali obbligatori/costi salariali afferenti a tali dipendenti; 

Atteso che qualora i suddetti dipendenti  assunti/stabilizzati, cessati per causa di forza maggiore, siano 

sostituiti senza soluzione di continuità, si rende necessario  procedere alla rideterminazione del contributo 

concesso, laddove gli oneri previdenziali obbligatori/costi salariali stimati per i 12/24 mesi successivi alla prima 
assunzione risultino inferiori a quelli dichiarati ai fini della concessione; 

Atteso che si rende necessario approvare lo schema di “Dichiarazione attestante l’avvenuta cessazione per 
causa di forza maggiore del personale assunto/stabilizzato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c), del 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’articolo 2, commi da 1 a 18 
della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) approvato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di 
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seguito “Regolamento”, nonché gli eventuali minori oneri previdenziali/costi salariali a seguito di sostituzione, 

senza soluzione di continuità, dei dipendenti cessati”; 

Ritenuto, pertanto, di approvare, quale Allegato I al presente decreto, il seguente schema: 

- “Dichiarazione attestante l’avvenuta cessazione per causa di forza maggiore del personale 

assunto/stabilizzato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c), del Regolamento concernente criteri e 

modalità per la concessione di contributi di cui all’articolo 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 

22/2010 (Legge finanziaria 2011) approvato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito 

“Regolamento”, nonché gli eventuali minori oneri previdenziali/costi salariali a seguito di sostituzione, 

senza soluzione di continuità, dei dipendenti cessati” 

 
decreta 

 

1.  è approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento di cui al D.P.Reg.  n. 126 dd. 31 maggio 

2011 lo schema di “Dichiarazione attestante l’avvenuta cessazione per causa di forza maggiore del personale 

assunto/stabilizzato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c), del Regolamento concernente criteri e modalità 

per la concessione di contributi di cui all’articolo 2, commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge 

finanziaria 2011) approvato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, di seguito “Regolamento”, nonché gli 

eventuali minori oneri previdenziali/costi salariali a seguito di sostituzione, senza soluzione di continuità, dei 

dipendenti cessati”quale Allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante; 

2.     il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Trieste, 29 giugno 2012           
    
                                                               IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                Antonella Manca     
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Allegato I al Decreto del Ragioniere generale del 29 giugno 2012, n. 1429      

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E 
PROGRAMMAZIONE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
  CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA  b),  

DELLA LEGGE REGIONALE 22/2010 (LEGGE FINANZIARIA 2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000)  
  

Attestante l’avvenuta cessazione per causa di forza maggiore del personale assunto/stabilizzato, ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, lettera c), del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’articolo 2, 
commi da 1 a 18 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) approvato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 
di seguito “Regolamento”,  nonché gli eventuali minori oneri previdenziali/costi salariali a seguito di sostituzione, senza 
soluzione di continuità, dei dipendenti cessati  
 

il 
sottoscritto 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 

codice fiscale   Partita IVA 

dell’impresa 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
sede legale 

codice ATECO prevalente  2007: 

 

indirizzo (via, piazza, ecc.) n. 

provincia 
 

comune CAP 

tel. fax 

 e-mail 
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consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

 

• in riferimento al CONTRIBUTO DE MINIMIS AI SENSI DEL REG. 1998/2006 - REG. 1535/2007 - REG. 
875/2007 richiesto con istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. ______:  

-  che la cessazione del seguente personale assunto/stabilizzato è avvenuta per causa di forza maggiore; 

- che gli oneri previdenziali obbligatori sostenuti/da sostenere in conseguenza dell’eventuale sostituzione 
senza soluzione di continuità del/dei dipendente/i cessato/i per causa di forza maggiore corrispondono 
agli importi risultanti dalla Tabella seguente: 

 

personale assunto/stabilizzato dal 1/1/2011 al 31/12/2011  

 

 

data     assunzione 

 

data 

stabilizzazione 

 

data cessazione per causa 

di forza maggiore  

 

oneri previdenziali obbligatori 

(Euro) 

 

dipendente 1     

dipendente 2     

dipendente 3     

 
 

• in riferimento al CONTRIBUTO IN REGIME DI ESENZIONE AI SENSI DEL REG. 800/2008 richiesto con istanza 
presentata ai sensi della L.R. 22/2010, art. 2, prot. n. _______:  

-  che la cessazione del seguente personale assunto è avvenuta per causa di forza maggiore; 

- che i costi salariali sostenuti/da sostenere in conseguenza dell’eventuale sostituzione senza soluzione di 
continuità del/dei dipendente/i cessato/i per causa di forza maggiore corrispondono agli importi 
risultanti dalla Tabella seguente: 

 
 

personale assunto dalla data di presentazione dell’istanza al 31/12/2011 

 

 

tipologia di lavoratore 

(SV/MSV) 

 

data                             

assunzione 

 

data cessazione per 

causa di forza 

maggiore  

 

costi salariali 

(Euro) 

 

 

dipendente  4     

dipendente  5     

dipendente  6     

 

 


