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SUSSIDI ALL’OCCUPAZIONE 

 

I DESTINATARI DEL PROGRAMMA “UN PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 
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 1 Per il bonus alle assunzioni
 bonus per l’autoimpiego, sino a
 

• 2Le imprese, sotto qualsivoglia forma 
capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi
competenti C.C.I.A.A.; 

• i lavoratori autonomi iscritti
questi non siano costituiti, eserciti

• le organizzazioni private con finalità solidaristiche 
lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative
volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni e ass

 
 3 Il regime relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

«de minimis»), di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE 
n.1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 
379 del 28 dicembre 2006), consente all’impresa, indipendentemente dal numero di domande 
presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente 
non superiori ad €. 200.000,00
concessione del primo aiuto in regime «de minimis». Se l’impresa richiedente ha ottenuto aiuti 
riconducibili alla categoria «
limite non potrà essere super
esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L’aiuto si considera erogato nel 
momento in cui sorge, per il beneficiario

 
 

4
 il Regolamento della Commissione n. 1998/2006 si a

 nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di
 attive nella produzione primaria

DESTINATARI 

 

Saranno destinatari degli interventi previsti da

denominato “Avviso”, 

prosieguo denominato “Programma”, 

ognuna delle 4 fasi previste dal Programma 

accedere all’esame finale (anche nel caso in cui dovessero decidere di non 

sostenerlo).

I destinatari d

BENEFICIARI 

1. Agevolazioni

full-time

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, b

particolare,

- abbiano la propria sede operativa 

- operino nel rispetto

sicurezza;

- osservino le disposizioni

de minimis

- non si configurino come

800/2008);
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alle assunzioni, il requisito dovrà essere mantenuto sino alla data di assunzione; per il 
sino a quella del provvedimento di concessione. 

e imprese, sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di 
capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi, ecc.), che siano iscritte ne

i all’Albo, Ordine o Collegio professionale di competenza ovvero,
, esercitino l’attività professionale secondo le norme

le organizzazioni private con finalità solidaristiche che svolgono attività economica
di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative 

volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni di promozione sociale

Il regime relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE agli aiuti d’importanza minore (cd. 
»), di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE 

n.1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 
dicembre 2006), consente all’impresa, indipendentemente dal numero di domande 

presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente 
€. 200.000,003 nell’ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla 

concessione del primo aiuto in regime «de minimis». Se l’impresa richiedente ha ottenuto aiuti 
riconducibili alla categoria «de minimis» d’importo complessivamente inferiore a
limite non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e
esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L’aiuto si considera erogato nel 

per il beneficiario, il diritto a ricevere l’aiuto stesso. 

il Regolamento della Commissione n. 1998/2006 si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive 
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di
attive nella produzione primaria dei prodotti stessi di cui all'allegato I del trattato CE

Saranno destinatari degli interventi previsti da apposito avviso pubblico, nel prosieguo 

denominato “Avviso”, i partecipanti al programma “Un Ponte per l’Occupazione”

prosieguo denominato “Programma”, che abbiano frequentato almeno il 70%

ognuna delle 4 fasi previste dal Programma stesso, così 

edere all’esame finale (anche nel caso in cui dovessero decidere di non 

sostenerlo). Il possesso del succitato requisito verrà attestato

destinatari dovranno, inoltre, aver conservato lo stato di disoccupazione

Agevolazioni per l’assunzione di personale a tempo in

time) 

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, beneficiarie 

particolare, le attività economiche
2
 che: 

abbiano la propria sede operativa in Basilicata; 

operino nel rispetto dei CCNL nonché delle norme vigenti in materia

sicurezza; 

osservino le disposizioni
3
 di cui al Regolamenti sugli aiuti di Stato 

de minimis (Reg. 1998/2008
4
); 

si configurino come un’impresa in difficoltà (ai sensi del

800/2008); 
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sino alla data di assunzione; per il 

giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di 
negli Albi/Registri tenuti dalle 

egio professionale di competenza ovvero, laddove 
l’attività professionale secondo le norme vigenti; 

che svolgono attività economica: organizzazioni non 
 (ONG), organizzazioni di 

ociazioni di promozione sociale; 

trattato UE agli aiuti d’importanza minore (cd. 
»), di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE 

n.1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 
dicembre 2006), consente all’impresa, indipendentemente dal numero di domande 

presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente 
. 1998/2006) decorrente dalla 

concessione del primo aiuto in regime «de minimis». Se l’impresa richiedente ha ottenuto aiuti 
» d’importo complessivamente inferiore ad €. 200.000,00, tale 

ato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due 
esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L’aiuto si considera erogato nel 

pplica anche agli aiuti concessi alle imprese attive 
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelle 

dei prodotti stessi di cui all'allegato I del trattato CE. 

apposito avviso pubblico, nel prosieguo 

i partecipanti al programma “Un Ponte per l’Occupazione”, nel 

che abbiano frequentato almeno il 70% di 

stesso, così maturando il diritto ad 

edere all’esame finale (anche nel caso in cui dovessero decidere di non 

attestato dall’Amministrazione. 

aver conservato lo stato di disoccupazione1. 

indeterminato (part-time o 

eneficiarie potranno essere, in 

nonché delle norme vigenti in materia di lavoro e 

sugli aiuti di Stato erogati a titolo di 

un’impresa in difficoltà (ai sensi dell’art.1 del Reg. (CE) 
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- non abbiano

e/o in 

casi, che saranno meglio specificati nell’Avviso,

all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori 

sospesi o licenziati oppure sia effettuat

I suddetti requisiti d

domanda, pena l’esclusione dai benefici. 

agevolazioni

ospitato i tirocini durante la Fase4 del 

2. Agevolazioni

Beneficiario 

titolari/soci coincidono con i destinatari dell’Avviso

essere formulata

- in forma associata (

cooperative, società a responsabilità limitata

semplificata) sia costituenda

presentazione della domanda

maggioritaria 

criteri che ve

- in forma singola (

ditta individuale

purché

professionista, la 

di non aver

181/2000

Regime di Aiuti 
I finanziamenti di cui al

dal Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006 relativo all’applicazione 

degli articoli 87 e 88 del trattato CE a

si riserva la possibilità di 

regime di 

relativa agli aiuti alle assunzioni dovesse far propendere per tale ipotesi.

DOTAZIONE E ASSE La dotazione finanziaria per 

Occupabilità

BREVE DESCRIZIONE 

Incentivo assunzionale

assunto 

Trattandosi di 

proceduto o

datore di lavoro

l’elenco dei destinatari

(qualifica profess

titolo di studi o professionale 

L’Assunzione potrà avvenire a partire dal giorno successivo a quello in cui il 

destinatario 

anche più destinatari.

In caso di assunzione 
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non abbiano effettuato licenziamenti o fatto ricorso agli ammortizzatori speciali 

e/o in deroga nei 12 mesi precedenti la data di richiesta del contributo, 

, che saranno meglio specificati nell’Avviso, in cui l’assunzione sia

all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori 

sospesi o licenziati oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti già alla data di

, pena l’esclusione dai benefici. I soggetti 

agevolazioni non dovranno  necessariamente coincidere con quelli

ospitato i tirocini durante la Fase4 del Programma. 

Agevolazioni per la creazione di impresa – autoimprenditorialità

Beneficiario potrà essere il soggetto proponente l’idea imprenditoriale

titolari/soci coincidono con i destinatari dell’Avviso. A tal fine, la domanda potrà 

essere formulata: 

in forma associata (a titolo esemplificativo: società

cooperative, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limita

semplificata) sia costituenda, sia costituita purché

presentazione della domanda. Sarà consentita la presenza 

maggioritaria di soggetti terzi rispetto al Programma, nei limiti e sulla base dei 

criteri che verranno disciplinati nell’Avviso; 

in forma singola (a titolo esemplificativo: professionista iscritto o meno 

ditta individuale). Le ditte individuali potranno essere già iscritte alla CCIIAA, 

purché non attive alla data di presentazione della domanda

professionista, la partita IVA potrà essere già attiva ma 

di non aver superato il limite di reddito previsto 

181/2000. 

I finanziamenti di cui all’Avviso verranno concessi in regime “

dal Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006 relativo all’applicazione 

degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

si riserva la possibilità di prevedere nell’Avviso anche l’applicazione

regime di esenzione, a norma del Reg. 800/2008, laddove l’evoluzione normativa 

relativa agli aiuti alle assunzioni dovesse far propendere per tale ipotesi.

La dotazione finanziaria per l’Avviso sarà pari ad € 4.160.000,00 

Occupabilità. 

Incentivo assunzionale del valore massimo di € 10.000,00 per ciascun destinatario 

Trattandosi di aiuti di Stato, la domanda dovrà essere presentata dal 

proceduto o intende procedere all’assunzione. Al fine di consentire 

datore di lavoro l’individuazione dei/del destinatari/o di 

l’elenco dei destinatari stessi e del relativo titolo acquisito al termine del percorso 

(qualifica professionale rilasciata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 33/2003), oltre che 

titolo di studi o professionale posseduto. 

L’Assunzione potrà avvenire a partire dal giorno successivo a quello in cui il 

destinatario abbia maturato il diritto ad accedere all’esam

anche più destinatari. 

In caso di assunzione part-time, il contributo sarà modulato in proporzione alla 
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agli ammortizzatori speciali 

ata di richiesta del contributo, fatti salvi i 

in cui l’assunzione sia finalizzata 

all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori 

diversa unità produttiva. 

alla data di presentazione della 

 che potranno ricevere le 

idere con quelli che hanno già 

autoimprenditorialità 

il soggetto proponente l’idea imprenditoriale i cui 

. A tal fine, la domanda potrà 

società di persone, società 

società a responsabilità limitata 

purché non attiva alla data di 

la presenza comunque non 

rogramma, nei limiti e sulla base dei 

a titolo esemplificativo: professionista iscritto o meno ad albi, 

no essere già iscritte alla CCIIAA, 

alla data di presentazione della domanda. Nel caso di 

ma occorrerà fornire evidenza 

reddito previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. 

in regime “de minimis”, disciplinato 

dal Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006 relativo all’applicazione 

gli aiuti di importanza minore. L’Amministrazione 

anche l’applicazione degli aiuti in 

esenzione, a norma del Reg. 800/2008, laddove l’evoluzione normativa 

relativa agli aiuti alle assunzioni dovesse far propendere per tale ipotesi. 

0.000,00 disponibili sull’Asse II 

€ 10.000,00 per ciascun destinatario 

presentata dal soggetto che ha 

l fine di consentire al potenziale 

 interesse, l’Avviso conterrà 

e del relativo titolo acquisito al termine del percorso 

ell’art. 30 della L.R. 33/2003), oltre che del 

L’Assunzione potrà avvenire a partire dal giorno successivo a quello in cui il 

diritto ad accedere all’esame finale e potrà riguardare 

il contributo sarà modulato in proporzione alla durata 
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5
 Per “costo salariale”, in base al Reg. comunitario n. 800/2008, si intende 

beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende
    a. la retribuzione lorda (al netto del
    b. i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali (
    c. i contributi assistenziali per figli e familiari;
    d. il Trattamento di Fine Rapporto.
Il datore di lavoro dovrà indicare, al momento della domanda 
dell’Avviso, la somma complessiva presunta d
12 mesi successivi (es. agosto 2013 
lavoro di documentare il costo salariale 
riduzione e non anche in aumento. 
 

della prestazione lavorativa oraria, espressa in termini percentuali rispetto al tempo 

pieno previsto dal 

Il bonus assunzionale, in ragione del costo salariale lordo

annualità, per l’importo massimo di 

modalità: 

• 1° rateo pari al

superiore ad 

• 2° rateo 

non superiore al 

sostenuto

• in alternativa

base di rendicontazioni quadri

costo sostenuto

Si procederà

percepiti qualora

casi di licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie. In 

contributo sarà riconosciuto 

L’agevolazione

relativi alle medesime assunzioni, 

norma dei divieti di cumulo eventualmente 

altri aiuti. 

 

Incentivo all’autoimprenditorialità

La domanda dovrà essere

forma singola 

dell’agevolazione

coinvolto, 

Il contributo

data di ammissione a finanziamento

dell’impresa

aumentare l’efficacia degli interventi programmati, 

Regolamento (CE) 1083/2006

del Regolamento CE 1081/2006

Fondi Strutturali.
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in base al Reg. comunitario n. 800/2008, si intende quello effettivamente 
beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: 

al netto del contributo a carico del lavoratore su cui si calcola l’imponibile fiscale);
quali gli oneri previdenziali (al netto della quota a carico del lavoratore);

stenziali per figli e familiari; 
d. il Trattamento di Fine Rapporto. 

, al momento della domanda da presentare a seguito della pubblicazione 
la somma complessiva presunta del costo salariale annuo calcolato dalla data di assunzione fino ai 

12 mesi successivi (es. agosto 2013 – luglio 2014). Seguirà, in fase di liquidazione
salariale effettivamente sostenuto. L’eventuale conguaglio opererà solo in 
 

della prestazione lavorativa oraria, espressa in termini percentuali rispetto al tempo 

pieno previsto dal CCNL applicato. 

assunzionale, in ragione del costo salariale lordo

annualità, per l’importo massimo di € 10.000,00, verrà erogato 

 

1° rateo pari all’80% del contributo assentito e comunque per un importo non 

superiore ad € 8.000,00, previa presentazione di adeguata 

2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo 

non superiore al costo lordo del lavoro, previa rendicontazione del costo 

sostenuto. 

n alternativa, potrà essere richiesta la liquidazione del

e di rendicontazioni quadrimestrali o annuale, previa 

costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione.

procederà alla revoca totale del finanziamento ed 

qualora l’assunzione agevolata non perduri per almeno

licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie. In 

contributo sarà riconosciuto pro quota, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti.

agevolazione concessa ai sensi dell’Avviso potrà essere cumulat

relativi alle medesime assunzioni, nei limiti del costo complessivamente sostenuto e 

dei divieti di cumulo eventualmente previsti dai Regolamenti applicabili per gli 

 

Incentivo all’autoimprenditorialità pari ad €10.000,00 per ciascun destinatario

La domanda dovrà essere presentata direttamente dai destinatari del 

forma singola o associata; in quest’ultimo caso 

dell’agevolazione sarà pari alla somma di quelli previst

 nel limite massimo di 10 destinatari (max € 100.000,00

Il contributo dovrà essere utilizzato per spese da sostenersi nei 13 mesi successivi alla 

data di ammissione a finanziamento (a titolo esemplificativo

dell’impresa e spese di gestione nei limiti che verranno fissati dall’

aumentare l’efficacia degli interventi programmati, sarà

Regolamento (CE) 1083/2006, coerentemente con le disposizioni dettate dall’art. 11.4 

del Regolamento CE 1081/2006 e con la normativa nazionale sui costi a

Fondi Strutturali. Pertanto, saranno ammissibili, a titolo esemplificativo, 
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effettivamente sostenuto dal 

contributo a carico del lavoratore su cui si calcola l’imponibile fiscale); 
a carico del lavoratore); 

a seguito della pubblicazione 
o dalla data di assunzione fino ai 

uidazione, la richiesta al datore di 
conguaglio opererà solo in 

della prestazione lavorativa oraria, espressa in termini percentuali rispetto al tempo 

assunzionale, in ragione del costo salariale lordo
5
 sostenuto nella prima 

à erogato con le seguenti 

0% del contributo assentito e comunque per un importo non 

adeguata garanzia fideiussoria; 

saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo 

previa rendicontazione del costo 

la liquidazione dell’importo spettante sulla 

previa documentazione del 

azione. 

 al recupero degli importi 

almeno due anni, fatti salvi i 

licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie. In tali ipotesi, il 

, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti. 

vviso potrà essere cumulata con altri aiuti 

nei limiti del costo complessivamente sostenuto e a 

dai Regolamenti applicabili per gli 

per ciascun destinatario 

presentata direttamente dai destinatari del Programma in 

o associata; in quest’ultimo caso l’ammontare complessivo 

previsti per ciascun destinatario 

.000,00). 

da sostenersi nei 13 mesi successivi alla 

a titolo esemplificativo: spese di costituzione 

fissati dall’Avviso). Al fine di 

sarà applicabile l’art. 34.2 del 

coerentemente con le disposizioni dettate dall’art. 11.4 

nale sui costi ammissibili ai 

ammissibili, a titolo esemplificativo, anche le 
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spese sostenute 

autoveicoli

espletata, escluso il trasporto merci su strada per conto terzi)

hardware e software

Non saranno

o gli interessi debitori;

o le commissioni 

o altri oneri meramente finanziari;

o le spese per ammende, penali e controversie legali;

o l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il bonus per l’autoimpiego verrà erogato 

• 1° rateo pari 

polizza fideiussoria;

• 2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo 

non superiore a 10.000,00

• in alternativa

rendicontazioni quadri

sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione

Procedura 

L’Avviso sarà

il 15/09/2013

prevista una graduatoria delle domande, l

bonus assunzionale 

aperto almeno sino a

mano che ve

requisiti richiesti.

Anche l’attività

procedura 

valutativo.

che raggiungano la soglia minima di finanziabilità

valutazione

saranno, altresì,

compilate 
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sostenute per l’acquisto di beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, 

autoveicoli di tipo tecnico o comunque finalizzati ad uso es

espletata, escluso il trasporto merci su strada per conto terzi)

hardware e software, nonché quelle per l’acquisto di beni immateriali

no, comunque, ammissibili a contributo: 

gli interessi debitori; 

le commissioni connesse ad operazioni finanziarie; 

altri oneri meramente finanziari; 

le spese per ammende, penali e controversie legali;

l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

per l’autoimpiego verrà erogato con le seguenti modalità:

1° rateo pari all’80% del contributo assentito, previa presentazione

polizza fideiussoria; 

2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo 

non superiore a 10.000,00, previa rendicontazione del costo sostenuto

in alternativa, potrà essere richiesto l’importo 

rendicontazioni quadrimestrali o annuali, previa documen

sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. 
sarà emanato alla conclusione dell’attuale parte del 

il 15/09/2013. Per consentire una più efficace azione di 

una graduatoria delle domande, l’attività propedeutica

assunzionale seguirà la procedura valutativa “a sportello

aperto almeno sino al mese di marzo del 2014. Le domande 

mano che vengono presentate. L’istruttoria sarà volta a

requisiti richiesti. 

attività relativa al riconoscimento del bonus per 

procedura “a sportello”. In questo caso, però, l’attività istruttoria sarà anche di tipo 

. Saranno, infatti, ammissibili alle agevolazioni esclusivamente 

che raggiungano la soglia minima di finanziabilità. Tale soglia, i pertinenti elementi di 

valutazione ed i corrispondenti punteggi saranno espressamente indicati nell’

saranno, altresì, riportati nelle apposite schede di progetto che 

te dai richiedenti al momento della presentazione della domanda
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per l’acquisto di beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, 

di tipo tecnico o comunque finalizzati ad uso esclusivo dell’attività 

espletata, escluso il trasporto merci su strada per conto terzi), quelle per l’acquisto di 

l’acquisto di beni immateriali. 

 

le spese per ammende, penali e controversie legali; 

le seguenti modalità: 

assentito, previa presentazione di adeguata 

2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo 

, previa rendicontazione del costo sostenuto. 

potrà essere richiesto l’importo spettante sulla base di 

documentazione del costo 

emanato alla conclusione dell’attuale parte del Programma ovvero entro 

Per consentire una più efficace azione di matching, non essendo 

propedeutica al riconoscimento del 

a sportello”, che dovrà restare 

Le domande saranno istruite man 

sarà volta a verificare il possesso dei 

per l’autoimpiego seguirà la 

. In questo caso, però, l’attività istruttoria sarà anche di tipo 

esclusivamente le proposte 

Tale soglia, i pertinenti elementi di 

ranno espressamente indicati nell’Avviso e 

di progetto che dovranno essere 

azione della domanda. 


