
SCHEDA SINTESI AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI 
OCCUPAZIONE STABILE IN BASILICATA”  

EX ART. 21 LEGGE R. N. 8 DEL 30 APRILE 2014 
Finalità:  La Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 21 della Legge regionale 

n. 8 del 30 aprile 2014, con l’avviso pubblico intende perseguire le 
seguenti finalità: 

a)  favorire l’occupazione stabile sul territorio regionale, contrastando 
la precarietà e la discontinuità lavorativa al fine di ridurre la 
disparità sociale e migliorare il livello di benessere della società 
lucana; 

b)  ridurre la disoccupazione di lunga durata e sostenere l’inserimento 
lavorativo dei soggetti disoccupati e/o inoccupati nelle imprese 
operanti in Basilicata.  

Interventi previsti: Con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 a valere sul bilancio 
regionale, che potrà essere ulteriormente incrementata con risorse 
comunitarie o regionali, l’Avviso pubblico prevede la concessione di 
un incentivo fino a € 10.000,00 all’anno per un massimo di due 
annualità, alle imprese che hanno un’unità locale in Basilicata: 

a) per l’assunzione di uno o più lavoratori a tempo indeterminato 
full-time o part-time (codice AS); 

b) per la trasformazione1 dei contratti a termine in contratti di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di uno o più lavoratori 
(codice TS).  

Chi può presentare la 
domanda: 

Possono partecipare all’avviso tutte le imprese, indipendentemente 
dalla forma giuridica rivestita, che esercitano un’attività economica nel 
territorio regionale, ovvero: 

a) le imprese sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta 
individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, 
anche sociali, consorzi, ecc.), che siano iscritte negli Albi/Registri 
tenuti dalle competenti C.C.I.A.A.; 

                                                 
1 Ai fini dell’avviso per Trasformazione si intende la conversione dei contratti di lavoro a termine di seguito indicati in 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno:  

- tempo determinato; 
- somministrazione a termine; 
- collaborazione a progetto; 
- collaborazione coordinata e continuativa; 
- lavoro intermittente;  
- inserimento lavorativo; 
- apprendistato (qualora la trasformazione intervenga prima del termine del periodo di formazione). 
 

I contratti di lavoro sopra elencati devono risultare in essere alla data del 1° maggio 2014. Nel caso di contratti 
instaurati successivamente alla data del 1° maggio 2014, sono ammissibili le trasformazioni dei contratti di durata pari o 
superiore a 6 mesi, qualora la trasformazione intervenga prima della scadenza fissata e comunque entro il 31 dicembre 
2015. 



b) i lavoratori autonomi e/o i liberi professionisti;  

c) le organizzazioni private con finalità solidaristiche iscritte al 
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) 
presso le competenti C.C.I.A.A..  

Quali requisiti devono 
possedere le imprese:  

Possono presentare richiesta di assegnazione del contributo le imprese, 
così come sopra definite, che alla data di presentazione della domanda 
siano in possesso a pena di inammissibilità dei seguenti requisiti: 

a) abbiano almeno una unità locale nel territorio della Regione 
Basilicata e risultino regolarmente attive; 

b) siano in regola con il versamento degli oneri contributivi e 
previdenziali, con gli adempimenti degli obblighi occupazionali 
stabiliti dalla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili e applichino per i propri dipendenti le condizioni del CCNL 
di riferimento; 

c) non si configurino come impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 1, 
paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) N. 651/2014. Per “impresa in 
difficoltà” si intende un’impresa che soddisfa almeno una delle 
condizioni previste all’art. 2, paragrafo 18, del Reg. (UE) precitato; 

d) a carico del datore di lavoro, ovvero del legale rappresentante: 

� non sussistano, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 24 
ottobre 2007, violazioni delle disposizioni penali e 
amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro 
indicate nell’allegato A del medesimo decreto, accertate con 
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi; 

� non operi nessuna delle cause di decadenza, sospensione o 
divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011. In caso di 
associazione, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di 
impresa tale condizione deve sussistere in capo a tutti i soggetti 
individuati all’art. 85 del medesimo decreto legislativo; 

� non via sia nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) e g), del D.lgs. n. 163/2006. 

Quando non si ha 
diritto al contributo 

Non hanno titolo all’assegnazione del contributo le imprese che, nei 
dodici mesi precedenti la data della nuova assunzione: 

a) abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella 
medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione; 

b) abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga, fatti 
salvi i casi in cui la nuova assunzione sia finalizzata all’acquisizione 
di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori 
sospesi, oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva. 

Non danno, altresì, diritto al contributo le assunzioni o le 
trasformazioni a tempo indeterminato effettuate in violazione del diritto 
di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato a tempo 
indeterminato o cessato da un rapporto a termine.  

Quali sono i requisiti I contributi previsti possono essere erogati per i soggetti, residenti in 



dei lavoratori Basilicata, che alla data di assunzione o della trasformazione, a pena di 
inammissibilità della domanda di contributo, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) per le nuove assunzioni (codice AS) 
• siano disoccupati e/o inoccupati ai sensi della normativa vigente 

da almeno 24 mesi (ovvero da almeno 25 mesi); 

b) per le trasformazioni dei contratti (codice TS): 
• abbiano in essere alla data del 1° maggio 2014, ovvero da almeno 

sei mesi se instaurato successivamente, un contratto a termine tra 
quelli individuati all’art. 2, punto 9, dell’Avviso pubblico (vedi 
nota n. 1). 

Modalità di concessione 
del contributo  

Per accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, le imprese come 
innanzi definite, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 31 
dicembre 2015, presso un’unità locale ubicata nel territorio della 
Regione Basilicata, devono: 

a) avere assunto o impegnarsi ad assumere con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time uno o più 
lavoratori in possesso dei requisiti previsti; 

b) aver effettuato la trasformazione, o impegnarsi ad effettuarla, dei 
contratti atipici e/o a termine in contratti di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato di uno o più lavoratori in possesso dei requisiti. 

Per avere accesso ai contributi per le nuove assunzioni le imprese 
devono incrementare la propria forza lavoro di almeno un lavoratore 
a tempo pieno, ovvero assumere due lavoratori a tempo parziale nella 
misura del 50% ciascuno.  
In questo ultimo caso il contributo di € 10.000 sarà riproporzionato in 
base alle ore prestate da ciascun lavoratore. Ad esempio nel caso di 
due assunzioni pari al 50% delle ore previste dal pertinente Contratto 
collettivo nazionale di lavoro all’impresa spetterà un contributo pari a 
€ 5.000,00 all’anno per ciascun lavoratore. 
Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del costo 
salariale lordo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei 24 
mesi successivi all’assunzione. Ad esempio, nel caso di assunzione di 
un lavoratore a tempo pieno, la somma annuale di € 10.000,00 potrà 
essere erogata per intero solo laddove il costo annuo lordo sostenuto 
dall’azienda per il lavoratore interessato sia pari ad almeno € 
20.000,00. 

Modalità di erogazione 
del contributo 

Il contributo è liquidato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità 
(l’una alternativa all’altra): 

A) in due soluzioni comprendenti: 
� erogazione di un anticipo pari all’80% del contributo 

concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario2 e 
con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria 

                                                 
2 La richiesta di anticipazione può essere avanzata a partire dal giorno successivo a quello di emanazione del 
provvedimento di concessione del contributo. 



o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a 
prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la 
Regione Basilicata, di importo pari all’entità dell’anticipo da 
erogare; 

� erogazione del rimanente 20% del contributo concesso, a 
titolo di saldo del contributo stesso, a seguito della 
presentazione di apposita documentazione di rendicontazione 
finale di seguito indicata. 

B) sulla base di rendicontazione semestrale o annuale, previa 
documentazione del costo sostenuto nel periodo oggetto di 
rendicontazione. 

Modalità e termini di 
presentazione della 
domanda 

Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente 
online compilando il “formulario di domanda” disponibile sul portale 
istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it/ 
�sez. Pubblicità legale � Avvisi e Bandi, a partire dalle ore 09,00 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di apertura delle 
candidature è spostato alle ore 9,00 del primo giorno lavorativo utile. 

Per la compilazione della domanda è necessario che il legale 
rappresentante dell’impresa sia in possesso di firma digitale e di una 
casella di posta elettronica certificata attiva alla quale intende ricevere 
tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico 
dall’Amministrazione regionale. 

Le domande sono istruite in base all’ordine cronologico di arrivo e 
sulla base delle risorse disponibili.   

Il termine ultimo per la presentazione del dossier di candidatura è 
fissato alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015. L’Amministrazione si 
riserva di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande. 

Chi è il Responsabile 
del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore 
dell’Ufficio Politiche del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria 
Rosaria Sabia – Tel: 0971 666105 – mail: 
maria.sabia@regione.basilicata.it.  

 
 
 
 


