
Sinergie Grafiche srl

Finanziamenti

Incentivi per il lavoro
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Alberto Giordano - Consulente finanziario

Ministero dello sviluppo economico

Industria 4.0 - Credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività incrementale di Ricerca e Sviluppo
Finalità: stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese

Scadenza 31 dicembre 2020

Stanziamento -

Beneficiari Micro impresa, grande impresa, Pmi. Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non com-
merciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale
e dal settore economico in cui operano; Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile orga-
nizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano
attività di Ricerca e Sviluppo; Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione
sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese resi-
denti all’estero

Attività finanziate Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze
sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali
diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere
a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi
esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, pro-
cessi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli
studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototi-
po è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per
poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasforma-
ti in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero
iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magi-
strale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (International
Standard Classification of Education) che sia: dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca
e sviluppo con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero in
rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività
di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impre-
sa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di labora-
torio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un
costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre imprese, comprese le start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente con-
trollano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

Contributi previsti Credito d’imposta. Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto
fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data
dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utiliz-
zato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
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Il beneficio è cumulabile con: Superammortamento e iperammortamento; Nuova Sabatini; Patent box; In-
centivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace); Incentivi agli investimenti in start up e Pmi innovati-
ve; Fondo centrale di garanzia

Modalità
di partecipazione

Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei
redditi, nel quadro RU del Modello Unico. Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata

Informazioni Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese, via Molise, 2, 00187 Roma, tel. 06 47051;
e-mail dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it; pec dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Riferimenti normativi Industria 4.0, Credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività incrementale di Ricerca e
Sviluppo, Ministero dello sviluppo economico (fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).
Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore
del software
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
Articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 - “Interventi urgenti”
Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione del credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 16 marzo 2016 sull’art. 3, D.L. n. 145/2013

Regione Campania

Agevolazioni per il rilancio attività imprenditoriali
Finalità: rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi d’investimento nel
territorio dei Comuni della Regione Campania tra cui anche quelli compresi nell’area di crisi industriale di Acerra individuata ai sensi del-
la legge 14 maggio 2005, n. 80 e del D.P.C.M. 7 luglio 2005, non rientranti nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa

Scadenza Modalità a sportello unico a partire dalle ore 12 del 15 giugno 2018

Stanziamento 6.300.000,00 euro

Beneficiari Imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione
le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art.
2615-ter del Codice civile. Settori vari

Attività finanziate Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
a) programmi d’investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, even-
tualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;
b) programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità produttiva og-
getto del programma d’investimento

Contributi previsti Fondo perduto. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventua-
le contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensi-
tà massime di aiuto previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento
agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’even-
tuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa am-
missibile. L’importo complessivo massimo del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo di-
retto alla spesa è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle in-
tensità massime di aiuto previste dal Regolamento Gber. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere
programmi d’investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1.500.000,00 euro.
Alle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa viene
operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento, sino a concorrenza del
3% della spesa ammissibile. Tale ritenuta viene erogata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimen-
to dell’obiettivo occupazionale;
b) assunzione di personale del bacino di riferimento indicato al sub b) del precedente punto E in percen-
tuale non inferiore al 25% dell’incremento occupazionale previsto

Modalità
di partecipazione

Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, a pena d’invalidità, secondo le modalità e i modelli indi-
cati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell’Agenzia medesima
(www.invitalia.it), complete degli allegati ivi indicati. Le predette domande sono esaminate sulla base di
procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni

Informazioni Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia, Via Calabria,
46 - 00187 Roma
tel. 06 421601, tel. 848 886 886; e-mail: info@invitalia.it
sito internet: www.invitalia.it.

Approfondimenti
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È possibile fissare un appuntamento presso la sede Invitalia in via Pietro Boccanelli 30, 00183 Roma nei
seguenti orari: martedì - giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30. La richiesta di appunta-
mento deve essere inviata via e-mail all’indirizzo: info@invitalia.it specificando l’oggetto dell’incontro

Riferimenti normativi Agevolazioni rilancio attività imprenditoriali in base all’Accordo di programma sottoscritto a dicembre
2017 tra Regione Campania, Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia, Circolare direttoriale 24 aprile 2018 n. 186934 del
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania (fonte: www.regione.campania.it)

Regione Sardegna

Incentivi occupazionali per le imprese
Finalità: sostegno occupazionale per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Scadenza 31 dicembre 2018

Stanziamento 39 milioni di euro (disoccupati fino a 35 anni - 22 milioni di euro; disoccupati over 35 anni - 10 milioni di
euro; disabili - 2 milioni di euro; occupazione over 55 - 5 milioni di euro).

Beneficiari Imprese private, con almeno una sede operativa nel territorio regionale, che assumono:
a) giovani under 35 anni con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata
pari o superiore ai 12 mesi;
b) disoccupati over 35 con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata pari
o superiore ai 12 mesi;
c) o attivano forme contrattuali di tipo “intermittente” a disoccupati over 55

Attività finanziate Assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, determinato e forme contrattuali di tipo intermittente

Contributi previsti Fondo perduto. Gli incentivi consistono nella concessione di un contributo, in regime di aiuto, finalizzato
alla riduzione dei costi di esercizio, con particolare riferimento al costo del lavoro.
L’incentivo concesso sarà riconosciuto come di seguito specificato:
a) per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di disoccupati over 35, effettuate dal 1
maggio 2018 al 31 dicembre 2018, l’incentivo è pari a 4.000 euro per ogni assunto, rimodulabile propor-
zionalmente in caso di contratto part time;
b) per le assunzioni a tempo determinato di giovani under 35 o di disoccupati over 35, effettuate dal 1°
maggio 2018 al 31 dicembre 2018, della durata pari o superiore ai 12 mesi, l’incentivo è pari a 3.000 euro
per ogni lavoratore assunto, rimodulabile proporzionalmente in caso di contratto part time;
c) per l’attivazione di contratti a intermittenza di disoccupati over 55 è previsto un incentivo occupaziona-
le e un’indennità di disponibilità.
Le due misure devono essere attivate contemporaneamente e prevedono:
1) Incentivo occupazionale: prevede l’erogazione di un totale massimo di 4.500,00 euro a lavoratore (di
cui 3.000 euro di incentivo occupazionale e 1.500 euro di indennità di disponibilità).
L’incentivo va a coprire il costo lordo giornaliero nella misura massima del 50% per un anno, per un mas-
simo di 60/80 giornate. Tale incentivo verrà riconosciuto a condizione che si stipulino dei contratti di lavo-
ro della durata minima di 12 mesi e che le giornate di lavoro siano di almeno 4 ore continuative,
2) Indennità di disponibilità: copre la percentuale massima del 50% del costo annuo della indennità di di-
sponibilità per un totale massimo di 1.500,00 euro a lavoratore.
Il contributo regionale può cumularsi con gli sgravi contributivi previsti - per le assunzioni - dalla legisla-
zione nazionale

Modalità
di partecipazione

La procedura sarà interamente gestita attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (Sil) sull’apposito por-
tale (https://servizi.sardegnalavoro.it/).
Sito internet: http://www.sardegnalavoro.it/

Informazioni Regione Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
via San Simone 60, 09122 Cagliari; e-mail: lav.assessore.segreteria@regione.sardegna.it; sito internet:
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/

Riferimenti normativi Incentivi occupazionali per le imprese, LavoRas, Piano per il lavoro,
Asse I Occupazione, Piano operativo Fondo sociale europeo 2014-2020, Assessorato del lavoro, forma-
zione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Regione Sardegna, Prot. n. 18336 del 27 aprile
2018 (fonte: www.regione.sardegna.it)
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Accrescimento delle competenze della forza lavoro
Finalità: promuovere e agevolare la realizzazione d’interventi formativi nelle imprese con particolare attenzione alle Pmi

Scadenza 31 dicembre 2018. Modalità a sportello aperto con finestre: martedì 31 luglio 2018; martedì 18 settembre
2018; martedì 30 ottobre 2018; lunedì 31 dicembre 2018

Stanziamento 1.500.000,00 euro

Beneficiari Imprese.
Nel caso di progetti aziendali i progetti potranno essere presentati da:
- Imprese che risultano avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o che dichiarano d’inse-
diarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il finanziamento;
- Ati/Ats già costituite per altre finalità, per il cui raggiungimento risulta fondamentale la realizzazione del-
le attività formative di cui si richiede il contributo;
- Organismi di formazione accreditati nella macrotipologia “Formazione continua e permanente” che pre-
sentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti ad un’impresa.
Nel caso di progetti interaziendali i progetti potranno essere presentati da:
- Organismi di formazione accreditati nella macrotipologia “Formazione continua e permanente” che pre-
sentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti a più imprese;
- Consorzi di imprese per la formazione del proprio personale e di quello dei propri consorziati;
- Società capogruppo per la formazione del proprio personale e di quello delle società del gruppo

Attività finanziate 1) interventi in ambito aziendale, così come definiti nella scheda azione Occ.10402.16AB.0 (Allegato n.
1);
2) interventi in ambito interaziendale, così come definiti nella scheda azione Occ.10402.16AB.1 (Allegato
n. 2).
3) Le attività formative possono comprendere:
- attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza;
- attività pratiche effettuate al di fuori della produzione;
- attività pratiche effettuate in affiancamento all’interno del ciclo di produzione

Contributi previsti Fondo perduto. Pari al 50% delle spese ammissibili.
Alle azioni finanziate si applicano le tabelle standard di costi unitari (Ucs) di cui alla “Metodologia per la
definizione di tabelle standard di costi unitari (Ucs) per gli interventi di formazione continua realizzati a va-
lere sul Por Fse” approvata dall’Autorità di Gestione del Por stesso. Vengono applicate diverse Ucs ora/-
corso a seconda della numerosità del gruppo classe ed in particolare: a) da 2 a 6 allievi pari 139 euro/ora;
b) da 7 a 25 allievi pari a euro/ora.
Durata da 16 ore a 300 ore.
Il calcolo della sovvenzione viene effettuato a preventivo moltiplicando le Ucs sopra indicate per il monte
ore previsto dal singolo corso di cui si richiede il finanziamento. I relativi importi dovranno essere inseriti
nelle voci B.2.20 o B.2.21 del piano finanziario del formulario, a seconda della numerosità della classe
prevista.
Oltre al rimborso a costo standard dell’attività realizzata sono considerati ammissibili i seguenti costi:
i) i costi relativi al personale aggiuntivo di supporto all’utenza disabile. Tali costi, da inserire nella voce
B.2.12 del piano finanziario, saranno riconosciuti tramite esposizione del costo reale sostenuto. Il costo
orario massimo per tali docenti (interni o esterni) potrà al massimo essere pari a quanto previsto per i do-
centi di fascia C;
ii) esclusivamente per i progetti aziendali, i costi di retribuzione del personale in formazione, da inserire
nella voce B.5.3 del piano finanziario presente nel formulario.
Tali costi saranno presi in considerazione esclusivamente per l’attestazione del cofinanziamento privato
obbligatorio.
Con riferimento ai soli progetti aziendali, finanziati in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n.
651/2014, si fa presente che l’art. 31 del Regolamento stesso prevede che l’intensità dell’aiuto pubblico
concesso non possa superare il 50% dei costi ammissibili, potendo però incrementarsi fino ad un massi-
mo del 70% nel caso di:
a) gruppo classe interamente composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, incre-
mento del 10%;
b) aiuto concesso ad una media impresa, incremento del 10%;
c) aiuto concesso ad una micro o piccola impresa, incremento del 20%.

Modalità
di partecipazione

I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014,
reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta: www.regio-
ne.vda.it - Canale Tematico “Lavoro e Fondo Sociale Europeo”, link “Fondo Sociale Europeo”, previa pro-
cedura di Accounting al sistema.
La compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il
formulario, deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
A seguito dell’inoltro del progetto, il soggetto proponente invierà, sempre attraverso SISPREG2014, la
“Richiesta di finanziamento” in bollo.
La “Richiesta di finanziamento”:
• deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto
proponente (in caso di Ati/Ats dal legale rappresentante del soggetto capofila);
• deve pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Approfondimenti
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Informazioni Regione Valle D’Aosta, P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta, tel. 0165 273111,
Urp: e-mail:urp@regione.vda.it; Sito internet: http://www.regione.vda.it/lavoro
L’Avviso è reperibile in internet sul sito della Regione Valle d’Aosta: “www.regione.vda.it”. Informazioni
possono inoltre essere richieste alla Struttura Politiche della Formazione e dell’Occupazione scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: formazionefse@regione.vda.it.
Saranno previsti degli incontri di formazione e assistenza tecnica sull’utilizzo del sistema informativo SI-
SPREG preliminari alla prima scadenza e, in caso di ulteriori necessità, in itinere.

Riferimenti normativi Accrescimento delle competenze della forza lavoro, Asse 3 - Istruzione e formazione/OT10 - Investire nel-
l’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento per-
manente, Azioni di formazione continua 2017-2018, Avviso n. 16AB
Piano operativo Fondo sociale europeo 2014-2020, Regione Autonoma Valle d’Aosta, (www.regione.v-
da.it)

Regione Toscana

Coworking - Voucher per autoimprenditorialità e lavoro autonomo
Finalità: sostenere e supportare l’auto imprenditorialità e il lavoro autonomo attraverso il coworking quale stile lavorativo innovativo e
smart, che nella condivisione di un ambiente di lavoro stimola e favorisce un’attività di auto imprenditorialità

Scadenza anno 2018: dal 1° al 31 luglio e dal 1° al 31 dicembre; anno 2019: dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 dicem-
bre, anno 2020: dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 dicembre

Stanziamento 400 mila 987 euro (di cui: 187 mila 440 euro per l’esercizio 2018; 105 mila 716 per il 2019; 107 mila 831
per l’anno 2020)

Beneficiari Liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di partita Iva da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda a valere sul
presente avviso;
- essere residente e/o domiciliato in Toscana;
- appartenere ad una delle seguenti tipologie:
a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e/o alla legge regionale n. 73/2008;
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps

Attività finanziate Fruizione di uno spazio di coworking tra quelli accreditati dalla stessa Regione ((Decreto Dirigenziale n.
9577 del 5 luglio 2017) e georeferenziati (sito internet: http://servizi.toscana.it/RTstaging/mappe/ cowor-
king/)
Spese ammesse: affitto dello spazio di coworking, può coprire anche l’utilizzo di eventuali attrezzature
messe a disposizione (ad esempio stampante 3D) e può essere richiesto anche per le spese di viaggio,
vitto e alloggio, in caso di collaborazione con uno spazio di coworking all’estero nei paesi della Ue o in
un’altra regione italiana

Contributi previsti Voucher una tantum. Pari a massimo 3.500 euro, di cui 3 mila a copertura delle spese di affitto della po-
stazione per un periodo da sei a dodici mesi, e 500 euro per la copertura delle spese di viaggio, vitto e al-
loggio per favorire un’esperienza all’estero nell’ambito di un altro coworking, in Italia o nella Ue

Modalità
di partecipazione

I giovani coworker possono inviare domanda di voucher: tramite apaci, selezionando come destinatario
Ente Pubblico “Regione Toscana Giunta”; tramite Pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it,
inserendo nel campo dell’oggetto della comunicazione “Settore Programmazione Formazione Strategica
- Voucher per liberi professionisti che operano in un coworking”

Informazioni Regione Toscana, Direzione lavoro, Via Pico della Mirandola 22/24 - 50132 Firenze; Direzione Istruzione e
formazione, P.zza dell’Unità italiana 1 - 50123 Firenze; tel. 055 4382.111 sito internet: www.regione.to-
scana.it

Riferimenti normativi Coworking, Voucher per auto imprenditorialità e lavoro autonomo, Attività A.1.1.2.B del Provvedimento
Attuativo di Dettaglio, Asse A Occupazione, Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo
2014 - 2020, Delibera n. 483/2018, Regione Toscana (fonte: www.regione.toscana.it)
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Tirocini extracurriculari in mobilità geografica all’estero a favore dei soggetti iscritti al programma “Garanzia Giovani”
Finalità: offrire un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa a giovani tra i 15 e i 29 anni residenti o regolarmen-
te soggiornanti in Italia che non lavorano e non sono inseriti in percorsi di istruzione e/o formazione. Finanziare la realizzazione di tirocini
extracurriculari presso aziende/enti pubblici o privati con sede legale o operativa in una delle regioni europee aderenti al programma
“Eurodyssée” (per conoscere le Regioni attualmente coinvolte nel programma, consultare www.eurodyssee.eu)

Scadenza 31 dicembre 2018

Stanziamento -

Beneficiari Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che hanno stipulato un patto di servizio/di attivazione presso
uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. Soggetti promotori: imprese

Attività finanziate I tirocini avranno una durata di 6 mesi. La data di scadenza del piano formativo non potrà essere proro-
gabile né rinnovabile. I tirocini potranno essere attivati a decorrere dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, sino al 31 dicembre 2018 e comunque fino ad esaurimento delle risorse a disposizione
Le offerte di tirocinio verranno pubblicate periodicamente nel sito dell’Aur www.aur-umbria.it con l’indi-
cazione del settore professionale di riferimento, la data di scadenza per la presentazione della domanda
e i requisiti specifici richiesti per la candidatura.
I tirocini potranno essere attivati in qualsiasi settore economico e per qualsiasi profilo professionale. Du-
rante il tirocinio è previsto l’affiancamento del giovane da parte di un tutor aziendale

Contributi previsti Fondo perduto una tantum. Ai tirocinanti è corrisposta, dal soggetto promotore un’indennità di partecipa-
zione del valore complessivo (per 6 mesi di tirocinio).
Belgio: 4890 euro; Croazia: 3817 euro; Cipro: 4495 euro; Francia: 5873 euro; Portogallo: 4591; Romania:
3596 euro; Spagna: 5133 euro; Svizzera: 4221 euro.
È a carico dei giovani beneficiari dell’intervento, la stipula obbligatoria di apposita polizza assicurativa per
la copertura dal rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, da attivare prima dell’avvio del tirocinio
per l’intera durata del tirocinio

Modalità
di partecipazione

Per partecipare all’intervento il candidato dovrà presentare:
1) domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, compilata utilizzando l’apposito modello allegato
al presente avviso (Allegato A: YG_Domanda di partecipazione) e disponibile sul sito www.aur-umbria.it.
È possibile candidarsi contemporaneamente fino ad un massimo di tre proposte
2) curriculum vitae su modello Europass, compilato in lingua inglese;
3) lettera motivazionale, contenente la descrizione del progetto personale e professionale, anch’essa re-
datta in lingua inglese;
4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, valido per l’espatrio;
5) copia del Patto di servizio e/o di attivazione rilasciato da uno dei Centri per l’impiego della Regione
Umbria.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire, entro e non oltre la data indicata nell’offerta di tiroci-
nio, tramite:
1) consegna a mano presso la Segreteria di Direzione dell’Aur sita in Via M. Angeloni 80/A, 06124 Peru-
gia. In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo apposta dall’ufficio protocollo di Aur.
2) Posta Elettronica Certificata all’indirizzo aur@pec.it nominalmente attribuita al candidato. In tal caso,
farà fede la data e l’ora di ricezione, attribuita dal sistema.
3) Raccomandata a/r al recapito: Agenzia Umbria Ricerche, Via M. Angeloni 80/A. In tal caso farà fede la
data e l’ora di arrivo apposta dall’ufficio protocollo di Aur.
La busta, o la e-mail di trasmissione, dovranno riportare il seguente oggetto: “Tirocinii in Europa - Garan-
zia giovani”

Informazioni L’avviso unitamente alla domanda di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale di Aur www.aur-
umbria.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Aur (tel. 075/5045816-11) e-mail (eurodyssee@agen-
ziaumbriaricerche.it).
Il presente avviso è stato redatto anche ai sensi della L. n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro”

Riferimenti normativi Tirocini extracurriculari in mobilità geografica all’estero a favore dei soggetti iscritti al programma “Ga-
ranzia Giovani”, Fondo sociale europeo 2014-2020, Regione Umbria (fonte: www.aur-umbria.it)

Regione Puglia

Microcredito/MicroPrestito d’impresa
Finalità: offrire alle micro imprese pugliesi un finanziamento per la realizzazione di nuovi investimenti o per spese di gestione. L’obietti-
vo della Misura è quello di finanziare imprese “non bancabili” che non hanno cioè i requisiti patrimoniali e finanziari per ottenere un fi-
nanziamento dal sistema bancario

Scadenza Modalità a sportello aperto

Stanziamento Dotazione Fondo - 59.000.000,00 euro
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Beneficiari Micro imprese. Imprese che al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso
di tutte le seguenti caratteristiche:
- aver emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda preliminare di finanziamento (le im-
prese del settore del commercio devono aver emesso la prima fattura almeno 24 mesi prima della do-
manda e aver avuto un fatturato di almeno 60.000 nell’ultimo anno);
- avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza 1 Direttive di attuazione del Fon-
do approvate con D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 2934 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Pu-
glia - n. 5 dell’11-01-2012 modificate con D.G.R. n. 1969 del 18 ottobre 2013 del capitale da altre impre-
se;
- avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazione tra professionisti, società a re-
sponsabilità limitata;
- essere non bancabile, avere rispettato quindi negli ultimi 12 mesi tutti i seguenti requisiti: non avere
avuto liquidità per più di 50.000 euro;
- non essere stata proprietaria di immobili e macchinari per un valore superiore a 200.000 euro; non ave-
re un fatturato superiore a 240.000 euro; non aver beneficiato di finanziamenti per un importo superiore
a 30.000 euro.
Tutti i settori salvo esclusioni

Attività finanziate Opere murarie e assimilate; macchinari, impianti e attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale;
programmi informatici; trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze.
Le spese di investimento devono rappresentare almeno il 30% delle spese finanziate.
Le altre spese sono: materie prime, semilavorati, materiali di consumo; locazione di immobili o di affitto
impianti/apparecchiature di produzione; utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettivi-
tà; premi per polizze assicurative; spese per servizi appaltati; spese per consulenza informatica e web
marketing

Contributi previsti Tasso agevolato. I finanziamenti sono erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le caratteristiche in-
dicate.
Importo: da 5.000 a 25.000 euro. Durata massima: 60 mesi (più preammortamento della durata di 6 me-
si).
Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento Ue (dal 1° giugno 2016 il mutuo viene con-
cesso al tasso dello 0,00%). Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un
interesse di mora pari al tasso legale. Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È data la possibilità
a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento.
Modalità di rimborso: RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito sul conto corrente.
Alle imprese che rispettano tutte le scadenze del finanziamento con la restituzione degli importi dovuti
entro i termini previsti, è riconosciuta una premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati nel corso
degli anni.
Non sono richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a
responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata semplificata e per le associazioni professio-
nali per le quali saranno richieste garanzie personali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato al-
l’entità del finanziamento concesso.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di finanziamento l’impresa deve presentare una “garanzia mora-
le” sulla solvibilità e sulla correttezza dei soggetti proponenti ovvero una presentazione tecnica dell’inizia-
tiva prodotta da uffici territoriali di Forze Sociali rappresentate al Cnel

Modalità
di partecipazione

Per richiedere un finanziamento del fondo l’impresa deve compilare una domanda preliminare (disponi-
bile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito) che descrive le caratteristiche tecniche ed eco-
nomiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti
e delle spese previste. Nella fase preliminare non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso
della Pec.
Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione dei soggetti interessa-
ti sportelli gratuiti informativi e di assistenza.
L’elenco degli sportelli informativi è pubblicato su www.sistema.puglia.it/microprestito.
La domanda preliminare non è un’istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Quest’ultima è forma-
lizzata e sottoscritta durante un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo Spa.
Ai fini della definizione dell’istanza di finanziamento è previsto un colloquio di tutoraggio presso Puglia
Sviluppo che ha la finalità:
• di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall’impresa e alle prospettive di
mercato;
• di assistere i proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire
alla formulazione della definitiva istanza di finanziamento.
Durante il colloquio di tutoraggio è redatta e depositata presso Puglia Sviluppo l’istanza di finanziamen-
to, completa di tutti gli allegati previsti dall’Avviso.
Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale e dell’istanza di finanziamento.
Al fine del perfezionamento dell’istanza il verbale di colloquio può contenere richieste di documentazione
integrativa che dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza dell’istan-
za

Informazioni Sul sito www.sistema.puglia.it/microprestito è possibile:
- scaricare la normativa e la modulistica;
- verificare il possesso dei requisiti mediante un breve questionario;
- leggere le informazioni di dettaglio;
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- formulare specifiche domande, accedere al forum informativo;
- accedere ad una mappa interattiva per individuare gli sportelli informativi e di supporto;
- compilare ed inviare la domanda preliminare.
Per accedere alle informazioni e per presentare la domanda preliminare di finanziamento, sono disponibili
sul territorio sportelli gratuiti informativi e di supporto.
Gli sportelli supportano il proponente nella verifica dei requisiti per presentare la domanda, informano sul
funzionamento del prestito e rilasciano materiale informativo.
Alcuni sportelli, mettono a disposizione un computer e una persona che assiste nella compilazione della
domanda, fornendo supporto per determinare l’importo del prestito da chiedere e per tutte le altre infor-
mazioni necessarie alla compilazione della domanda
L’elenco degli sportelli informativi è pubblicato sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito

Riferimenti normativi Microcredito/MicroPrestito d’impresa, V Avviso, Regione Puglia, Puglia sviluppo Spa
(fonte: http://www.sistema.puglia.it/microprestito)

Regione Basilicata

Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari
Finalità: offrire alle imprese ed agli altri soggetti previsti la possibilità di manifestare il proprio interesse ad ospitare giovani di età e adul-
ti attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare, finanziabile nell’ambito delle politiche attive del lavoro

Scadenza 31 dicembre 2023

Stanziamento -

Beneficiari Le imprese; gli enti pubblici; i soggetti che esercitano le professioni intellettuali; le fondazioni e le asso-
ciazioni.
Per ospitare un tirocinio bisogna essere in regola con la normativa in materia di lavoro. In caso di tirocini
in favore di disabili si deve, preliminarmente, ottenere nulla-osta da parte dei servizi provinciali competen-
ti.
Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto promotore, che presidia la regolari-
tà e la qualità dell’esperienza di tirocinio.
Sono soggetti promotori: la Regione Basilicata; i Centri per l’impiego e le Agenzia provinciali per la For-
mazione; gli Enti pubblici (singoli o associati ) e le loro articolazioni organizzative; i Soggetti del sistema
camerale; le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o rico-
nosciute dal Miur; gli Enti pubblici di ricerca; le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino ti-
toli di studio con valore legale; i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli
organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; gli Enti Bilaterali; l’Agenzia
Regionale per il Diritto allo Studio; le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscrit-
te negli specifici albi regionali; le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; i
Parchi Nazionali e Regionali; i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003; le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attività finanziate Tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità
dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante un periodo di formazione a diretto
contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o
hanno assolto l’obbligo di istruzione da non più di 12 mesi rispetto alla data di effettivo avvio del tirocinio.
Durata: minimo 2 e massimo 6 mesi.
Tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in
mobilità: sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di
specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
Durata: massimo 12 mesi;
Tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiare ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti
asili e titolari di protezione internazionale. Durata: da 4 a 12 mesi
Tirocini attivabili: da 1 a 5 dipendenti (1 tirocinante); da 6 a 20 dipendenti (2 tirocinanti); da 21 in poi
(10% numero dipendenti come tirocinanti)
L’attivazione di un tirocinio extra-curriculare richiede quattro fasi:
• la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, nella quale vengono re-
golamentati i rapporti tra le parti, con specifico riferimento a:
- l’oggetto e la durata della convenzione;
- gli obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
- lo svolgimento delle attività di tutoraggio;
- i diritti ed i doveri del tirocinante;
• la scelta del tirocinante attraverso diverse modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo, non
esaustivo:
- l’individuazione diretta del tirocinante da parte del soggetto promotore/ospitante, restando in ogni caso
obbligatorio, ai fini del finanziamento, la manifestazione di interesse secondo le modalità di cui al prece-
dente art. 7;

Approfondimenti

Diritto & Pratica del Lavoro 25/2018 1595

Roberto Camera  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

Regione Basilicata

- la proposizione al soggetto ospitante, da parte del soggetto promotore, anche attraverso i servizi per
l’impiego, di un insieme di potenziali candidati, preselezionati sulla base delle caratteristiche indicate nel-
la manifestazione di interesse;
- la candidatura diretta, al soggetto promotore/ospitante, di uno o più aspiranti tirocinanti;
• la redazione del progetto formativo, a cura del soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto pro-
motore. Il progetto contiene:
- l’anagrafica dei soggetti coinvolti (tirocinante, soggetto ospitante e tutor, soggetto promotore e tutor);
- gli elementi descrittivi del tirocinio;
- le specifiche del progetto formativo;
- i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel tirocinio;
• la sottoscrizione del progetto formativo, per presa visione ed accettazione, da parte dei rappresentanti
dell’impresa ospitante e del soggetto promotore, nonché del tirocinante

Contributi previsti Fondo perduto una tantum. L’indennità al tirocinante verrà erogata a fronte di una partecipazione minima
al percorso del 70% su base mensile, per un importo non inferiore a 450,00 euro lordi. Promotore ed
ospitante possono concordare, in ogni caso, un’indennità, a loro carico, di valore superiore a quella fissa-
ta. Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/reinserimento al lavoro è rivolto a lavoratori che fruisco-
no di ammortizzatori sociali o che comunque percepiscono un sostegno al reddito, per il periodo coinci-
dente con quello di fruizione di tale sostegno non viene corrisposta alcuna indennità, ma solo un rimbor-
so spese di ammontare non inferiore a 250,00 euro al mese. I soggetti coinvolti potranno concordare rim-
borsi spese mensili, a loro carico, di valore superiore. Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/rein-
serimento al lavoro è rivolto a soggetti svantaggiati o disabili, potranno essere definite, con appositi prov-
vedimenti regionali, eventuali ed ulteriori deroghe alla corresponsione ed all’ammontare dell’indennità.
L’indennità deve essere corrisposta con modalità che ne assicurino la tracciabilità; ogni operazione dovrà
transitare su un conto corrente dedicato all’attività di tirocinio

Modalità
di partecipazione

I soggetti previsti come beneficiari manifestano il proprio interesse ad ospitare uno o più tirocinanti com-
pilando la domanda on line, il cui format è contenuto nell’Allegato 11 del bando, seguendo, alternativa-
mente, una delle seguenti procedure:
1) procedura di presentazione della candidatura con firma digitale;
• Fase di registrazione: l’interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/ ser-
vizi/index.jsp e ottiene le credenziali di accesso
• Fase di compilazione: ottenute le credenziali accede, dal sito istituzionale www.regione.basilicata.it >
Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, alla pagina “Partecipa” dove dovrà scegliere di accedere alla “Manife-
stazione d’Interesse” seguendo le Indicazioni contenute nella procedura guidata: a. Compilare il modello
b. Cliccare su: “Invio Istanza” > “Genera Istanza” c. Cliccare su: “Invio Istanza” > “Visualizza Istanza”
salvare in locale il pdf dell’istanza e firmarlo digitalmente (Attenzione la firma deve essere in corso di vali-
dità) d. Cliccare su: “Invio Istanza” > “Allega Istanza Firmata” e allegare il documento firmato in prece-
denza e. Cliccare su: “Protocolla Istanza Firmata” Alle domande che risulteranno registrate sulla base dei
dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo
2) procedura di presentazione della candidatura con PIN
• Fase di registrazione: l’interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/
servizi/index.jsp, e inserisce i dati anagrafici del legale rappresentante. Il sistema genera automaticamen-
te una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all’indirizzo email indicato nella pagina di re-
gistrazione. Nella stessa mail vengono fornite tutte le indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice
personale e incedibile che vi abilita all’accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale,
fra cui la compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);
• Fase di compilazione: una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio “Centrale Bandi” tramite
connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, inserendo
il nome utente, la password scelti nella fase di registrazione e il codice PIN che è stato assegnato. A que-
sto punto occorrerà scegliere la tipologia di partecipazione si accede alla pagina “partecipa” e dovrà sce-
gliere “Manifestazione d’Interesse”, con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed in-
viarla. All’invio sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo. Al fine della corretta individua-
zione del tirocinante nell’ nell’ambito delle procedure pubbliche applicabili, le informazioni richieste sono
obbligatorie. È facoltà dell’impresa omettere in sede di manifestazione di interesse l’indicazione del sog-
getto promotore, che può essere individuato successivamente, in ogni caso prima della sottoscrizione
della convenzione
Attualmente le modalità di accesso sono: SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le creden-
ziali SPID (di livello uguale o superiore al 2) per l’accesso.
Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente
link: http://www.spid.gov.it/
Regione Basilicata: Solo per chi è già registrato ai servizi di Regione Basilicata Accedere mediante: Carta
Nazionale dei Servizi oppure Utilizzando Nome utente password e PIN

Informazioni Regione Basilicata, Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca

Riferimenti normativi Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini
extracurriculari ai sensi della DGR n. 116/2014 “Linee guida in materia di tirocini”, Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Bur n. 34 del 1° settembre 2014, Regione Basilicata (fonte:
www.regione.basilicata.it)
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