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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

Salvatore Micone 

 

 

 

 

Oggetto:   LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALI – AZIONE DI 

SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI REIMPIEGO NELLA 
REGIONE MOLISE 2009-2011 

 

Con la presente si trasmette mozione in oggetto. 

Con osservanza. 

 

 

Campobasso, 06/03/2019 

 

 

Il Consigliere 

 

Gianluca Cefaratti 
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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

Salvatore Micone 

 

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale 

Donato Toma 

 

MOZIONE ex art. 92 r.i. 

 

Oggetto:   LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALI – AZIONE DI 

SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI REIMPIEGO NELLA 
REGIONE MOLISE 2009-2011 

 

PREMESSO CHE 

 

 con deliberazione n. 889 del 7 agosto 2009 la Giunta Regionale, in linea 

con il quadro generale di indirizzo delle misure anticrisi definito con 

precedente atto deliberativo n. 135 del 16 febbraio 2009, ha approvato e 

cofinanziato il programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali denominato “Azione di sistema Welfare to Work per le 

politiche di reimpiego nella Regione Molise”, recante misure volte a 

favorire il rapido rientro nel mercato del lavoro della manodopera espulsa 

dai processi produttivi e la mobilità interaziendale dei lavoratori ad 

elevato rischio di disoccupazione; 

 con Determina del Direttore della Direzione Generale della Giunta 

Regionale n. 452 del 14 maggio 2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la presentazione di richieste di accesso ai bonus assunzionali correlati 

all'assunzione dei lavoratori svantaggiati inseriti nel programma “Azione 

di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione 

Molise 2009-2011”; 

 



 

 

Consiglio Regionale del Molise 

  

Gruppo Consiliare 
  

 
Gruppo Consiliare ORGOGLIO MOLISE  -  Via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso  email: 

orgogliomolise.gruppoconsiliare@gmail.com 

 con Determina n. 256 del 05/09/2012, il Direttore della Direzione 

Generale della Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione del 

gruppo di lavoro di cui all’art. 10 del sopra citato Avviso Pubblico, 

incaricato di svolgere le operazioni preliminari di verifica delle condizioni 

di ricevibilità e di ammissibilità a finanziamento delle domande 

pervenute; 

 con Determinazione dirigenziale n. 105 del 05/09/2014 si è proceduto 

all’approvazione della Graduatoria delle richieste ammissibili e finanziabili 

in base all’ordine cronologico di ricevimento e ad impegnare l’importo, 

pari a € 726.760,00, necessari alla copertura finanziaria delle richieste 

ammesse e finanziabili, sul Capitolo 14674 – UPB 408 - del Bilancio 

Regionale per l’esercizio finanziario 2014, Residui 2012. 

 

RICHIAMATE 

 

 le note prot. n° 136296 del 24 novembre 2017 e prot. n° 88970 del 4 

luglio 2018 con le quali il Servizio “Politiche per l’Occupazione” ha 

richiesto al competente Servizio “Risorse Finanziarie, Bilancio e 

Ragioneria Generale” di procedere alla reiscrizione delle somme 

necessarie al soddisfo delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 

assunte nei confronti di imprese/soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico 

in parola; 

PRESO ATTO 

 

 della determinazione dirigenziale n. 7620 del 20/12/2018 con la quale si 

è provveduto a: 

- rideterminare gli importi spettanti a ciascuno dei soggetti ammessi al 

beneficio di cui alla “Graduatoria delle richieste ammissibili e 

finanziabili in base all’ordine cronologico di ricevimento” giusta 

Determinazione dirigenziale n. 105/2014;  
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- rideterminare il fabbisogno complessivo dell’Avviso pari a € 

593.375,00; 

- disporre la liquidazione dei benefici (bonus assunzionali), secondo 

l’ordine cronologico stabilito dalla citata “Graduatoria delle richieste 

ammissibili e finanziabili in base all’ordine cronologico di ricevimento” 

approvata con la determinazione dirigenziale n. 105/2014, in unica 

soluzione così come disposto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico fino a 

concorrenza delle risorse disponibili nella capienza residua del Capitolo 

14674 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, previa 

acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC); 

- procedere allo scorrimento dell’elenco dei soggetti beneficiari in caso 

di esito negativo della verifica della regolarità contributiva; 

- procedere nei casi di cessazione dell’impresa, qualora trattasi di 

impresa individuale, alla liquidazione del beneficio spettante alla 

persona fisica titolare dell’impresa all’atto della richiesta. 

 

VISTA 

 

 la Determinazione dirigenziale n. 7688 del 21/12/2018 con la quale si 

prende atto della capienza residua del Capitolo 14674 del Bilancio 

Regionale 2018 pari a € 49.900,00 e si stabilisce: 

- di liquidare i bonus assunzionali correlati all’assunzione dei lavoratori 

svantaggiati inseriti nel Programma Azioni di sistema Welfare to Work 

per le politiche di reimpiego nella Regione Molise 2009–2011, 

rideterminati con determinazione dirigenziale n. 7620 del 20/12/2018, 

alle ditte di cui si è accertato la regolarità contributiva e comunque nel 

limite delle risorse disponibili nel Bilancio 2018; 

- di liquidare i bonus assunzionali rideterminati con la citata 

determinazione dirigenziale n. 7620 del 20/12/2018 alle persone 

fisiche titolari, all’atto della richiesta dei bonus assunzionali, delle ditte 

individuali, la cui attività imprenditoriale risulta cessata; 
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- di non procedere alla liquidazione dei bonus assunzionali, 

rideterminati con la citata determinazione dirigenziale n. 7620/2018, 

delle imprese stante l’esito negativo della verifica della regolarità 

contributiva; 

 

SI IMPEGNANO 

 

il Presidente, l’Assessore competente e l’intera Giunta regionale a iscrivere nel 

Bilancio 2019 le somme necessarie, pari a € 543,465,00, a liquidare tutte le 

ulteriori imprese/soggetti beneficiarie. 

 

Campobasso, 12/03/2019 

 

Il Consigliere 

Gianluca Cefaratti 

 


