
 

 

 

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO 

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : MODIFICAZIONI ALL’ALLEGATO ALLA DGR 1004/2021. RETTIFICA 

DELLA DATA STABILITA DALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI PREVISTI ED INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 12, 

COMMA 2.  

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA 

FORMAZIONE 

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e, in particolare, 

l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

 

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 

 n. 1335 in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa 

dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva 

n. 1357 in data 14 dicembre 2020; 

 n. 1398 in data 24 dicembre 2020, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla 

sottoscritta; 

 n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle 

connesse disposizioni applicative; 

 

richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n.1004 in data 9 agosto 2021 recante 

“Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura "Incentivi per un'occupazione 

N. 4895 in data 30-08-2021



 

 

  

di qualità", prevista dal Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021, 

di cui alla DGR 835/2021”ed, in particolare, il punto 4 del deliberato in forza del quale viene 

demandato al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l’adozione di 

provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l’allegato; 

 

rilevato che l’articolo 7, comma 1, dell’allegato alla sopra menzionata DGR stabilisce che:” Le 

domande, per la concessione dei contributi previsti, devono essere presentate sulla piattaforma 

“Covid-19. Misure di sostegno Regionali” a partire dal 6 settembre 2021 ed entro il 30 novembre 

2021. […]; 

 

evidenziato che, con nota del 25 agosto 2021, prot. n.20024, l’Ordine dei Consulenti del lavoro 

della Regione Valle d’Aosta  ha richiesto di posticipare la data di avvio della presentazione delle 

domande sulla apposita piattaforma informatica – inizialmente fissata al 6 settembre 2021 -  alla 

settimana del 20 settembre 2021, al fine di poter esaminare concretamente la misura ed avere il 

tempo necessario per preparare la documentazione; 

 

preso atto che la richiesta dell’Ordine dei Consulenti del lavoro è stata condivisa dai componenti del 

Consiglio per le Politiche del lavoro; 

    

preso atto, inoltre, dell’osservazione presentata dai competenti uffici circa la necessità d’integrare 

l’articolo 12, comma 2, del sopraindicato allegato, specificando che: “In caso di revoca del 

contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di 

notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo 

intercorrente tra l’erogazione del contributo e la data dell’avvenuta restituzione”; 

 

ritenuto pertanto opportuno rettificare la data per la presentazione delle domande stabilita 

dall’articolo 7, comma 1, dell’allegato alla DGR n. 1004/2021, posticipandola al  20 settembre 2021 

ed, inoltre, integrare l’articolo 12, comma 2, così come sopra rappresentato 

  

 

Decide  

 

1. di dare atto che la data prevista dall’articolo 7, comma 1, dell’allegato alla DGR n. 1004/2021, 

per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi, allo stato stabilita il 6 

settembre 2021, è posticipata al 20 settembre 2021, fermo restando il termine finale del 30 

novembre 2021; 

2. di dare atto che l’articolo 12, comma 2, dell’allegato alla DGR 1004/2021, è così integrato: “In 

caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 

giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi 

legali riferiti al periodo intercorrente tra l’erogazione del contributo e la data dell’avvenuta 

restituzione ”;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

          Il compilatore                                                                                                Il coordinatore  

 

          Silvia Bertola                                                                                          Carla Stefania Riccardi 
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