“Interventi Atto Negoziale Regione Lombardia e Provincia di Brescia 2011 - 2013”
Anno 2016

AVVISO PUBBLICO
DONNE OVER 40
UOMINI OVER 45

Incentivi alle imprese per inserimento lavorativo di disoccupati
residenti nella Provincia di Brescia
(determinazione dirigenziale n. 3781/2016 )

Data conclusione: 30 aprile 2017
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1. PREMESSE
La Provincia di Brescia, CGIL CISL e UIL,

con l'intento di proseguire nella realizzazione di

interventi a sostegno dei disoccupati residenti nella Provincia di Brescia ed in continuità con i
precedenti interventi di politica attiva del lavoro ed in linea con quanto previsto nell’ ”Atto Negoziale
Regione Lombardia Provincia di Brescia, in attuazione dell’art. 6 c.2 L.R. 19/07, dell’art. 4 c.1 L.r.
22/06 e della D.G.R. 1891 del 22/06/2011” sottoscritto in data 18 ottobre 2011, e con quanto
previsto nell’ Accordo tra la Provincia di Brescia e CGIL, CISL e UIL sottoscritto in data 29 luglio
2016.
2. OBIETTIVI
La Provincia di Brescia nell’intento di proseguire nelle azioni di contrasto alla crisi economicosociale che ha colpito le fasce più deboli del mercato del lavoro, ha deciso di sostenere
l’inserimento lavorativo di uomini over 45 disoccupati da almeno 9 mesi e di donne over 40
disoccupate da almeno 9 mesi, attraverso l’erogazione di incentivi alle imprese della Provincia di
Brescia che assumano queste persone con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
3. RISORSE STANZIATE
Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a complessivi Euro 200.000 e sono state
suddivise secondo la tabella di seguito riportata:

Tabella A – Stanziamento per categorie
CATEGORIE
Uomini over 45 disoccupati 1 da

STANZIAMENTO
Euro 100.000

almeno 9 mesi
Donne over 40 disoccupate1 da

Euro 100.000

almeno 9 mesi

Gli “incentivi assunzione” saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste inviate tramite PEC all'indirizzo
lavoro@pec.provincia.bs.it.
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Per quanto concerne lo stato di disoccupazione si rinvia a quanto previsto dal DLgs n° 181 / 2000 art.1 comma 2 lett.c,,
dal DLgs n° 297/ 2002 art.1 e dal DLgs 150/2015 art.19.
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4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Potranno beneficiare degli incentivi del presente bando le imprese private con sede operativa nel
territorio della Provincia di Brescia configurabili ai sensi di quanto definito dal Regolamento (UE) n.
651/2014. Per poter partecipare al presente Avviso, l’impresa dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
A. avere almeno un’unità locale in Provincia di Brescia;
B. essere in regola con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di settore;
C. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;
D. essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e con le normative in
materia di lavoro;
E. essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con
particolare riferimento all’articolo 17 della Legge n. 68/1999;
F. non avere iscrizioni a carico degli organi di direzione al casellario giudiziale presso le
Procure della Repubblica di tutto il territorio nazionale italiano;
G. non ci siano motivi ostativi all’assegnazione di finanziamenti pubblici;
H. non ci siano motivi ostativi alla concessione di “aiuti di stato” , nel rispetto del regime “de
minimis”, di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013;
I.

di essere un’impresa che esercita un’attività economica;

J. che l’impresa richiedente è iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio
territorialmente competente ed in possesso di partiva iva, ovvero che la richiesta di
iscrizione è stata già presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da
parte della competente Camera di Commercio;
K. che l’impresa non è sottoposta a misure giudiziarie o amministrative che limitano la
possibilità giuridica di contrarre con la P.A.
5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
La Provincia di Brescia prevede il riconoscimento di un incentivo economico alle imprese che
assumono persone appartenenti alle categorie di cui al punto 3 esclusivamente con un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo sarà riconosciuto per rapporti di lavoro
instaurati nell’arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso ed il 30
aprile 2017, salvo proroghe.
Il valore dell’incentivo è pari ad un massimo di Euro 5.000 riconosciuto nel caso di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato full time. Nel caso di rapporti di lavoro part time il contributo verrà
riparametrato nella misura del 50% del contributo massimo previsto. Si precisa che in ogni caso,
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per poter richiedere l’incentivo assunzione, il monte ore del contratto non dovrà essere inferiore al
50% di quello previsto dal CCNL.
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro (es:
dimissioni da parte del lavoratore), l’importo dell’incentivo verrà riparametrato in base al numero di
mesi di effettiva assunzione.
Si precisa infine che non saranno ammesse richieste di incentivo nel caso di contratti di lavoro
stipulati con persone che risultino avere legami di parentela con i titolari, soci e/o amministratori
dell’impresa.
Tabella B – Valorizzazione dell’incentivo assunzione
CATEGORIA
Uomini over 45
Donne over 40

IMPORTO MASSIMO
5.000 Euro
5.000 Euro

L’ incentivo economico è riconosciuto in regime “de minimis” ex Regolamento (CE) N.
1407/2013 ed è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari riconosciuti
per la stessa finalità (ossia compatibili). La cumulabilità con altri incentivi assunzionali è possibile
nei limiti del 100% del costo salariale lordo del rapporto di lavoro per il quale si chiede l’incentivo.

6. TEMPISTICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, le imprese interessate in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 5 potranno inviare la richiesta di incentivo ESCLUSIVAMENTE
tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it indicando come oggetto della PEC “Avviso
Incentivi alle imprese per inserimento lavorativo di disoccupati”. La richiesta di contributo dovrà
essere redatta secondo il format allegato al presente bando (si veda l’ Allegato 1).
Le domande saranno evase in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle
risorse finanziarie messe a disposizione e comunque inviate entro e non oltre il 30 aprile 2017,
salvo proroghe e comunque a superamento del periodo di prova.
Si precisa che la domanda di contributo dovrà essere presentata solamente ad assunzione
avvenuta e che ogni impresa potrà presentare fino ad un massimo di due domande di incentivo
nell’ambito del presente Avviso.
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6.1 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al momento della liquidazione del contributo, il soggetto richiedente dovrà risultare in regola con i
versamenti contributivi ed assicurativi. Al fine di verificare il possesso di tale requisito, la Provincia
provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC), il cui eventuale esito
negativo determinerà la perdita di ogni diritto all'erogazione del contributo previsto.
In ogni caso si precisa che il contributo verrà erogato al termine del periodo di prova previsto dal
contratto di assunzione.
7. INFORMAZIONI
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di richiesta dei contributi è possibile contattare l’
Assistenza Tecnica inviando una mail al seguente indirizzo:
progettieconomia@provincia.brescia.it
Per questioni urgenti sarà anche possibile contattare l’Assistenza Tecnica ai numeri 030.3749278,
030.3749342 e 030.3749308 nei seguenti giorni e orari:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet http://sintesi.provincia.brescia.it,
cliccando sulla voce “Concretamente - Piano di aiuti della Provincia alle imprese e alle
persone in Difficoltà” ed entrando nella sezione Concretamente 2016-2017.

Brescia, lì 10/11/2016
Il Direttore
del Settore Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione
(Dr. Giacomo Pagani)
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