
Determinazione Dirigenziale n° 855/2017 

SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
Proposta n° 571/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO BANDO INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE
ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO I LAVORATORI LICENZIATI DALLA DITTA
INVATEC SPA. 
Richiamati:

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n.19 del 23/06/2017, di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il Decreto del Presidente della Provincia n.158 del 18/07/2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
Il Decreto Presidenziale n. 130/2017 che ha prorogato fino al 22 settembre 2017 l’incarico di
Direzione del Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale, oltre a quello
della Istruzione, della Formazione e del Lavoro, conferito al dottor Giacomo Pagani con decreto
del Presidente n.170/2016 e aggiornato con decreto n.233/2016.

Verificato:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 17 del 28 gennaio 2016;”
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 56 Sviluppo Economico Competitività e
Occupazione obiettivo n.00135 Sostegno alle imprese.

Visti:
il Decreto legislativo n.276 del 10/09/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro”;
il Decreto legislativo n.150 del 14/09/2015 “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”.
la Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2011 n. IX/2412 “Procedure e requisiti per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati all’erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro ed il Decreto della Regione Lombardia n.9749 del
31/10/2012 che approva i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale
degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della delibera regionale citata;

Considerato che INVATEC Azienda del Gruppo MEDTRONIC che opera nella produzione di dispositivi
medicali ha presentato da tempo un piano industriale che ha comportato la progressiva cessazione presso i siti
di Torbole Casaglia e di Roncadelle della produzione dei dispositivi medici "coronarici" e di una parte delle
linee di assemblaggio del dispositivo per malattie vascolari periferiche. Per fronteggiare tali conseguenze la
Società ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali fino ad arrivare alla procedura di licenziamento collettivo. 
Considerato che la Provincia di Brescia, in qualità di capofila, ha presentato, in partenariato con GI Group,
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INTOO, CFP Zanardelli, INVATEC e CFP AIB di Castelmella, un Progetto di Outplacement per la
ricollocazione del personale licenziato dalla INVATEC; 
Considerato che, al fine di favorire la ricollocazione dei dipendenti licenziati, la Provincia di Brescia e la
INVATEC stanziano rispettivamente 250.000,00 euro e 200.000,00 per l'emissione di un avviso pubblico
finalizzato ad incentivare l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC, come da verbale
sottoscritto con le parti sociali agli atti dell'ufficio. 
Dato atto che:

per gli incentivi ed i servizi rivolti alle imprese è previsto il ricorso esclusivamente al regime di "de
minimis";
i benefici di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione delgi articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di
applicazione),. 2 (definizioni, con riferimento in partioclare alla nozione di impresa unica) 3 (aiuti "de
minimis") e 6 (controllo);
la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta:

ai settori esclusi di cui all'art.1 e 2 del Regolamento UE n.1407/2013;
alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 1589/2015 in
quanto hanno rivevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea ai sensi del Rogolamento UE n. 1589/2015;

i soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR
445/2000 che:

informi su eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di "impresa unica", con relativo cumulo
complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti;
attesti di non rientrare nelle specifiche sclusioni di cui all'art.1 del suddetto Regolamento UE;
attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), da
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;
attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per
effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del Regolamen
to Ue n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato
in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n.1589/2015;

per le attestazioni di cui sopra le imprese dovranno utilizzare la modulistica pubblicata sul sito
http://sintesi.provincia.brescia.it nella sezione dedicata al bando;
nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale Aiuti) è garantito il corretto utilizzo
della BDA reingegnerizzata (Banca dati agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche ed integrazioni.

Accertata la disponibilità complessiva di € 450.000,00 - missione 15 programma 1 – l capitolo 90001123 per
l'importo di € 200.000,00 che la ditta INVATEC versa alla Provincia di Brescia a fronte di quanto indicato in
premessa e per l'importo di euro 250.000,00 ai capitoli 9000317 residuo 1264/2015 sub residuo 5100.1/2015 euro
25.211,00 – capitolo 9000580 residuo 1185/2015 sub residuo 4087.1/2015 euro 5860,17 – capitolo 9000579 residuo
1195/2015 sub-residuon4277.1/2015 euro 218.928,83- progetto PEG n. 56 Sviluppo Economico Competitività e
Occupazione obiettivo n.00135 Sostegno alle imprese., dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018
per euro 450.000,00

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
Richiamato, in ordine alle competenze dirigenziali, l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DETERMINA

di impegnare al capitolo 90001123 l'importo di € 200.000,00 che la ditta INVATEC versa alla Provincia di
Brescia a fronte di quanto indicato in premessa -progetto PEG n. 56 Sviluppo Economico Competitività e
Occupazione obiettivo n.00135 Sostegno alle imprese., dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio
2018 per euro 200.000,00

1.

di imputare l'importo di euro 250.000,00 ai capitoli 9000317 residuo 1264/2015 sub residuo 5100.1/2015 euro
25.211,00 – capitolo 9000580 residuo 1185/2015 sub residuo 4087.1/2015 euro 5860,17 – capitolo 9000579
residuo 1195/2015 sub-residuon4277.1/2015 euro 218.928,83 -progetto PEG n. 56 Sviluppo Economico
Competitività e Occupazione obiettivo n.00135 Sostegno alle imprese., dando atto che la spesa è
esigibile nell'esercizio 2018 per euro 250.000,00;

2.

di approvare l'allegato avviso pubblico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;3.
di pubblicare l'allegato avviso sul sito Sintesi della Provincia di Brescia;4.
che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta:5.

ai settori esclusi di cui all'art.1 e 2 del Regolamento UE n.1407/2013;1.
alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

2.

ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 1589/2015 in
quanto hanno rivevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea ai sensi del Rogolamento UE n. 1589/2015;

3.

che nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale Aiuti) è garantito il corretto
utilizzo della BDA reingegnerizzata (Banca dati agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate
normative e successive modifiche ed integrazioni.

6.

Brescia, lì 27-07-2017 Il Dirigente

GIACOMO PAGANI
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