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e licenziato 
e;  

atto di somm
o riorganizza
 somministra
te diverse d
a unità prod

precedenti, 
assetti prop
 ovvero risu

ssorio. 

                    

ato di donn

 impiego re
: 

co caratteriz

zione. 

to agevolato

ei contributi 

% dei contrib

a tempo ind
a di assunzio

i dipendenti 
duzione del 
ca trascorsi 

ente, stabilit

a legge o d
 da un rappo

ministrazione
azione azien
azione siano
da quelle de
duttiva;  

 da parte di
prietari sost
ulta con que

             9 

ne prive di

egolarmente

zzati da una

. 

 a carico del

buti a carico

determinato,
one. 

 dalla stessa
 personale o
 6 mesi dal

to da norme

al contratto
orto a tempo

e abbiano in
ndale, salvi i
o finalizzate
ei lavoratori

i un’impresa
anzialmente

est’ultima in

 

i 

e 

a 

l 

o 

, 

a 
o 
l 

e 

o 
o 

n 
i 
e 
i 

a 
e 
n 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoratori

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

 

 

A POT – Pianifi
assunzione e 

i over 50 

per assunzio

ORE Lavo

 DI 
O 

Tutti

TTO 
Cont
Cont
Trasf

IVI 

Bene

- p
d

- p
d

In ca
la rid

ONI 

L’inc

- q
im
so
li

- se
d

- se
co
in

- se
at
ca
a
so

- p
m
co
ra

- la

ENTI 
TIVI 

L. 92
Circo
Circo

cazione opera
alla creazione

one di lavor

oratori di età

i i datori di l

tratto di lavo
tratto di lavo
formazioni a

efici contrib

er le assunzi
atore di lavo

er le assunz
el datore di 

aso di trasfo
duzione dei c

centivo è esc

uando l’assu
mpresa licen
ospesi, nei 
cenziamento

e l'assunzion
i legge o dal

e l'assunzion
ollettivo, all
ndeterminato

e il datore d
tto sospensio
asi in cui l'a
ll'acquisizion
ospesi oppur

er quei lavo
momento de
oincidenti c
apporto di co

avoro domes

2/2012 art. 4
olare INPS 11
olare MLPS 3

 

ativa territoria
e d’impresa – 

ratori over 

à pari o supe

lavoro privat

oro a tempo 
oro a tempo 
a tempo inde

butivi:  

ioni a tempo
oro per la du

zioni a temp
 lavoro per la

rmazione de
contributi si 

cluso: 

unzione è eff
nziati per giu
6 mesi prec
o o dalla sos

ne costituisce
lla contratta

ne viola il d
la riassunzio
o o cessato d

di lavoro o l
oni dal lavor
assunzione, 
ne di profes
re siano effet

ratori sospes
ella sospen
on quelli de
ollegamento

tico, interm

4 c. 8-12 (Le
11/2013; 
4/2013. 

ale                
 Guida 2014 

 50 disoccup

riore a 50 an

ti.  

 determinato
 indetermina
eterminato d

o determinat
urata di 12 m

po indetermi
a durata di 1

el contratto 
 prolunga fin

fettuata in s
ustificato mo
cedenti. Tal
pensione; 

e attuazione
azione collett

diritto di pre
one di un altr
da un rappor

l'utilizzatore
ro connesse 
la trasform

ssionalità so
ttuate press

si in CIGS, ne
nsione pres
ell’impresa c
o o controllo;

ittente, ripa

gge Fornero

                     

pati da oltr

nni disoccupa

o, anche in s
ato. 
di un precede

to: riduzione
mesi; 

nato: riduzi
18 mesi. 

a termine in
no al 18° me

sostituzione 
otivo oggett
le divieto n

e di un obbli
tiva; 

ecedenza, st
ro lavoratore
rto a termine

e con contra
ad una crisi 
azione o la 
stanzialment
o una divers

ei 6 mesi pre
sentava ass
che assume 
; 

artito e acce

); 

                     

re 12 mesi (

ati da oltre 1

omministraz

ente rapport

e del 50% dei

one del 50%

n contratto a
ese dalla data

di lavoratori
ivo o per rid
on si applic

igo preesiste

tabilito dalla
e licenziato 
e;  

atto di somm
 o riorganizz
 somministra
te diverse d
a unità prod

ecedenti, da
setti propr
 ovvero risu

ssorio. 

                    

(L. 92/2012

12 mesi. 

zione. 

to agevolato

i contributi a

% dei contrib

a tempo ind
a di assunzio

i dipendenti 
duzione del 
ca trascorsi 

ente, stabilit

a legge o d
 da un rappo

ministrazione
zazione azien
azione siano
da quelle de
duttiva;  

a parte di im
rietari sost
ulta con que

             10 

2) 

. 

a carico del 

buti a carico

determinato,
one. 

 dalla stessa
 personale o
 6 mesi dal

to da norme

al contratto
orto a tempo

e abbiano in
ndale, salvi i
o finalizzate
ei lavoratori

presa che al
anzialmente

est’ultima in

 

o 

, 

a 
o 
l 

e 

o 
o 

n 
i 
e 
i 

l 
e 
n 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoratori

Incentivi p
beneficiar

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

i in CIGS 

per l’assun
ie di CIGS d

ORE 
Lavo
dipen

 DI 
O 

Tutti
con r

TTO Assun

IVI 

Bene

Cont
appr
Dall’
come

Bene

Cont
lavor

- 9 

- 2

- 3
ad

ONI 

L’inc

- in

- se

- p
ri
ac
e 

- p
m
co
co

ENTI 
TIVI 

D.L. 
L. 22
Circo

cazione opera
alla creazione

zione di la
da almeno 6

oratori che a
ndenti di azi

i i datori di 
rapporto di s

nzione a tem

efici contrib

tribuzione a 
rendisti (10%
agevolazione
e per la gene

efici econom

tributo mens
ratore per un

 mesi per lav

1 mesi per i 

3 mesi per i
d alto tasso 

centivo è esc

n caso di assu

e l’assunzion

er quei dato
iduzione di p
cquisire prof
 riduzioni; 

er quei lavo
momento del
on quelli de
ollegamento

 148/1993 ar
23/1991 art. 
olare INPS 13

 

ativa territoria
e d’impresa – 

avoratori in
6 mesi 

abbiano fruit
iende benefi

 lavoro, com
subordinazio

mpo pieno e 

butivi 

carico del d
% della retr
e è esclusa 
eralità dei di

mici 

sile pari al 
n periodo pa

voratori fino

 lavoratori co

 lavoratori c
di disoccupa

cluso: 

unzione a te

ne è dovuta p

ori di lavoro
personale, n
fessionalità 

ratori sospes
la sospensio

ell’impresa c
o o controllo.

rt. 4 c. 3 con
 8 c. 4; 
37/2012. 

ale                
 Guida 2014 

n cigs da a

to della CIG
iciarie di CIG

mprese le so
one. 

indetermina

atore di lavo
ribuzione im
 la quota a 
ipendenti. 

 50% dell’in
ari a: 

o a 50 anni; 

on più di 50 

con più di 50
azione. 

empo indeter

per una disp

o che abbia
nei 12 mesi 
diverse da q

si in CIGS ne
one presenta
che assume 
. 

nvertito con 

                     

almeno 3 m

GS per almen
GS da almeno

cietà coope

ato 

oro pari a qu
mponibile ai
 carico del l

ndennità di 

 anni; 

0 anni e res

rminato part

posizione di l

ano sospensi
precedenti, 
quelle dei la

ei 6 mesi pre
a assetti prop
ovvero risul

 L. 236/1993

                     

mesi e di d

no 3 mesi, a
o 6 mesi. 

rative che a

uella prevista
i fini previd
lavoratore c

mobilità ch

identi nel M

t-time; 

egge; 

oni in atto 
 salvo che l’
avoratori inte

ecedenti, da 
prietari sost
lta con ques

; 

                    

dipendenti 

anche non c

assumono soc

a in via ordi
denziali) pe

che è dovuta

he sarebbe 

Mezzogiorno 

o abbiano 
’assunzione 
eressati alle

 parte di im
tanzialmente
st’ultima in 

             11 

di aziende

continuativi,

ci lavoratori

naria per gli
er 12 mesi.
a per intero

spettata al

e nelle aree

proceduto a
avvenga per

e sospensioni

presa che al
e coincidenti
 rapporto di

 

e 

, 

i 

i 
. 
o 

l 

e 

a 
r 
i 

l 
i 
i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoratori

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

i in mobilit

per l’assunz

ORE Lavo

 DI 
O 

Tutti
con r

TTO Assun

IVI 

Bene

Cont
appr

Dall’
come

Bene

cont
lavor

- 12

- 24

- 36

ONI 

Sono

- as
o

- a
az
si
d
Le

- p
co
6 

ENTI 
TIVI 

L. 22
L. 92
Circo

cazione opera
alla creazione

tà 

zione a tem

oratori iscritt

i i datori di 
rapporto di s

nzione a tem

eficio contri

tribuzione a 
rendisti (10%

agevolazione
e per la gene

eficio econo

ributo mens
ratore per un

2 mesi per la

4 mesi per i 

6 mesi per i 

o esclusi dagl

ssumano in a
bbligo di rias

bbiano in a
ziendale, sa
iano finalizza
ei lavoratori
egge 92/201

resentano 
ollegamento
 mesi preced

23/1991 art. 
2/2012 art. 4
olare INPS 13

 

ativa territoria
e d’impresa – 

po indeterm

ti nelle liste 

 lavoro, com
subordinazio

mpo indeterm

butivo  

carico del d
) per la dura

e è esclusa 
eralità dei di

omico se l’as

sile pari al 5
n periodo pa

avoratori fin

 lavoratori co

 lavoratori co

li incentivi a

attuazione d
ssunzione di

atto sospens
alvi i casi in
ate all'acqui
i sospesi opp
2 art. 4 c. 1

assetti pro
o o controllo,
denti. 

 8 c. 2, 4, 4 
4 c. 12 let. a
37/2012. 

ale                
 Guida 2014 

minato di la

 di mobilità i

mprese le so
one. 

minato (anch

atore di lavo
ata di 18 mes

 la quota a 
ipendenti. 

ssunzione è a

50% dell’ind
ari a: 

no a 50 anni; 

on più di 50 

on più di 50 

all’assunzione

di un preesist
 un altro lav

sioni dal lav
 cui l'assunz
isizione di pr
pure siano e
2, lettera c)

oprietari co
, con l’impre

 bis, e art. 2
a) e b); 

                     

avoratori in

indennizzata

cietà coope

he part-time

oro pari a qu
si. 

 carico del l

a tempo pien

ennità di m

 

 anni; 

 anni e resid

e i datori di 

tente obblig
voratore;  

voro conness
zione, la tra
rofessionalit
effettuate pr
); 

oincidenti, o
esa che ha c

5 c. 9; 

                     

n mobilità i

a.  

rative che a

). 

uella prevista

lavoratore c

no: 

obilità spett

enti nel Mez

 lavoro che: 

o, o in viola

se ad una c
asformazione
à sostanzialm
resso una div

ovvero risu
ollocato il la

                    

indennizzat

assumono soc

a in via ordi

che è dovuta

tante e non

zzogiorno. 

 

azione di un 

crisi o riorg
e o la somm
mente diver
versa unità 

ultano in r
avoratore in 

             12 

ta 

ci lavoratori

naria per gli

a per intero

n goduta dal

preesistente

ganizzazione
ministrazione
se da quelle
produttiva -

rapporto di
 mobilità nei

 

i 

i 

o 

l 

e 

e 
e 
e 
- 

i 
i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

per l’assunz

ORE Lavo

 DI 
O 

Tutti
con r

TTO Assun

IVI 

Bene

La qu
per u

Se ne
che f

Bene

In ca
indet
della
pari 

- 12

- 24

- 36

ONI 

Sono

- as
o
co
tr
p
e

- p
co
6 

ENTI 
TIVI 

L. 22
L. 92
Circo
Mess
D. Lg

cazione opera
alla creazione

zione a tem

oratori iscritt

i i datori di 
rapporto di s

nzione a tem

eficio contri

uota di cont
un massimo d

el corso del 
full-time, il 

eficio econo

aso di trasf
terminato, a
a indennità d
 a: 

2 mesi per la

4 mesi per i 

6 mesi per i 

o esclusi dagl

ssumano in a
bbligo di ria
onnesse a u
rasformazion
rofessionalit
ffettuate pre

resentino a
ollegamento
 mesi preced

23/91 art. 8 
2/2012 art. 4
olare INPS 13
saggio INPS 3
gs. 368/2001

 

ativa territoria
e d’impresa – 

po determi

ti nelle liste 

 lavoro, com
subordinazio

mpo determin

butivo 

ribuzione a c
di 12 mesi.  

 rapporto lo 
beneficio co

omico 

formazione 
ai datori di 
di mobilità c

avoratori fin

 lavoratori co

 lavoratori co

li incentivi a

attuazione d
assunzione di
na crisi o rio
ne o la 
tà sostanzial
esso una div

assetti prop
o o controllo,
denti. 

c. 2, 4, 4 bis
4 c. 12 let. a
37/2012; 
32661/2010; 
 art.1. 

ale                
 Guida 2014 

inato di lav

 di mobilità i

mprese le so
one. 

nato, anche 

carico del da
 

 stesso è tra
ontributivo sp

del contrat
 lavoro vien
che sarebbe

no a 50 anni; 

on più di 50 

on più di 50 

all’assunzione

di un preesist
i un altro la
organizzazio
somministra
mente diver

versa unità p

prietari coi
, con l’impre

s e art. 25 c.
a), b) e c); 

 

                     

voratori in m

indennizzata

cietà coope

 part-time. 

atore sulla r

asformato a 
petta per ult

tto a termi
ne concesso 
e stata corris

 

 anni; 

 anni e resid

e i datori di 

tente obblig
avoratore ab
one aziendale
azione sian
rse da quelle
roduttiva; 

incidenti, o
esa che ha c

. 9; 

                     

mobilità ind

a. 

rative che a

etribuzione 

tempo indet
teriori 12 me

ne in rappo
un contribu

sposta al lav

enti nel Mez

 lavoro che: 

o, o in viola
biano in atto
e, salvi i cas
o finalizza

e dei lavorat

ovvero risu
ollocato il la

                    

dennizzata 

assumono soc

 imponibile è

terminato, s
esi.  

orto a tem
uto mensile 
voratore per

zzogiorno. 

 

azione di un 
o sospension
si in cui l'as

ate all'acqu
tori sospesi o

ltano in r
avoratore in 

             13 

 

ci lavoratori

è pari al 10%

sia part-time

mpo pieno e
 pari al 50%
r un periodo

preesistente
ni dal lavoro
sunzione, la

uisizione di
oppure siano

rapporto di
 mobilità nei

 

i 

% 

e 

e  
% 
o 

e 
o  
a 
i 
o 

i 
i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Incentivi a
lavoratori 

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

a favore d
 iscritti nel

ORE Tutti

 DI 
O 

Tutti
con r

TTO Assun
riqua

IVI 

Bene

Cont

Bene

L'inq
categ

Cont
stata

- 12

- 24

- 36

Bene

I lavo
o con

ENTI 
TIVI 

D. Lg
L. 22

cazione opera
alla creazione

dei datori 
le liste di m

i i lavoratori

i i datori di 
rapporto di s

nzione con
alificazione p

eficio contri

tribuzione a 

efici econom

uadramento
goria spettan

tributo mens
a corrisposta

2 mesi per la

4 mesi per la

6 mesi per la

eficio norma

oratori in mo
ntratti collet

gs. 167/2011
23/1991 art. 

 

ativa territoria
e d’impresa – 

di lavoro 
mobilità 

 iscritti nelle

 lavoro, com
subordinazio

n contratto
professionale

butivo 

carico del da

mici 

 del lavorat
nte. 

sile pari al 5
a al lavorator

avoratori fin

avoratori con

avoratori con

ativo  

obilità così a
ttivi per l'ap

 art. 7 c. 4; 
 8, c. 2, 4, 4

ale                
 Guida 2014 

per l’assun

e liste di mo

mprese le so
one. 

o di appre
e. 

atore di lavo

tore potrà a

50% dell’inde
re per un pe

no a 50 anni; 

n più di 50 a

n più di 50 a

assunti non 
plicazione d

 
4 bis. 

                     

nzione con

obilità senza 

cietà coope

endistato f

oro pari al 10

vvenire fino

ennità di mo
riodo pari a:

 

anni; 

anni e reside

rientrano ne
i particolari 

                     

 contratto

 limite massi

rative che a

finalizzato 

0% per un pe

o a due livel

obilità (ove 
 

nti nel Mezzo

ella base di c
 istituti (es. 

                    

o di appren

imo di età. 

assumono soc

alla qualif

eriodo di 18 m

lli inferiori r

 spettante) 

ogiorno. 

calcolo prev
 disabili). 

             14 

ndistato di

ci lavoratori

ficazione o

mesi. 

rispetto alla

che sarebbe

ista da leggi

 

i 

i 

o 

a 

e 

i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoratori

Assunzioni

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

i svantaggia

i agevolate 

ORE 

Perso

- in

- ex

- so

- to

- m

- p
a

 DI 
O 

Coop

TTO Assun

IVI 

Bene

Le 
prev
retri

ENTI 
TIVI 

L. 38
L. 44

cazione opera
alla creazione

ati (l. 381/

 di soggetti

one svantagg

nvalidi fisici,

x degenti di 

oggetti in tra

ossicodipend

minori in età 

ersone dete
lternativa al

perative soci

nzione di pe

efici contrib

aliquote c
idenziale e 
buzione corr

81/1991 art. 
48/1998 art. 

 

ativa territoria
e d’impresa – 

/1991) 

i svantaggia

giate si consi

 psichici e se

 ospedali psi

attamento p

denti, alcooli

 lavorativa c

enute o int
lla detenzion

ali.  

rsone svanta

butivi 

complessive 
 assistenzia
risposta alle 

 4 c. 1, 3, 3 
 51. 

ale                
 Guida 2014 

ati nelle co

iderano (L. 3

ensoriali;  

ichiatrici;  

psichiatrico;  

isti;  

on forti diffi

ternate amm
ne. 

aggiante in q

della con
ale dovute 
 persone sva

 bis come sos

                     

operative s

381/1991 art

 

icoltà in amb

messe al lav

qualità di soc

ntribuzione 
dalle coope

antaggiate, s

stituito dall’

                     

sociali 

t. 4 c. 1): 

bito familiar

voro esterno

ci lavoratori 

per l'assic
erative socia
ono ridotte a

art. 1 c. 2, d

                    

re; 

o, anche co

 o dipendent

curazione 
ali, relativa
a zero. 

della L. 193/

             15 

ome misura

ti. 

obbligatoria
amente alla

/2000; 

 

a 

a 
a 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Agevolazio

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

oni per l’ass

ORE Perso

 DI 
O 

Coop
in ca

TTO 
Cont

Appl

IVI 

Bene

Cred
infer

Il cre
poi s
auto

ENTI 
TIVI 

L. 38
Circo
Circo
D.M.

cazione opera
alla creazione

sunzione di

one detenut

perative soci
arcere). 

tratto di lavo

icazione del 

efici fiscali 

dito d’impost
riore al mese

edito d’impo
si aggiunge l’
nome. 

81/1991 art. 
olare INPS 13
olare INPS 11
 87/2002 

ativa territoria
e d’impresa – 

i detenuti e

e o internate

ali, imprese 

oro subordina

 CCNL di rife

ta da calcol
e va calcolat

osta viene ri
’assunzione)

 4, 3 bis com
34/2002; 
1/2004; 

 

ale                
 Guida 2014 

e internati 

e. 

 pubbliche e

ato non infe

erimento. 

lare su base
to in proporz

conosciuto a
 e per attivi

me sostituito 

                     

e private (è n

riore a 30 gi

e mensile pe
zione ai giorn

anche alle a
tà formative

 dall’art. 1 c

                     

necessario ch

orni. 

er un import
ni prestati). 

ziende che s
e propedeuti

c. 2 della L. 

                    

he il lavoro v

to fisso di €
 

svolgono for
iche all’avvio

 193/2000; 

             16 

venga svolto

€ 516,46 (se

rmazione (se
o di imprese

 

o 

e 

e 
e 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoratori

La legge n
principio de
impieghi co
dall’altro co

Per il rico
Convenzion

Premess

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI
FONDO 2

A POT – Pianifi
assunzione e 

i disabili 

. 68 del 19
el “collocam
ompatibili d
on le esigenz

onoscimento 
e con le Pro

sa 

I ben
risor

L’INP
della
ecce

ORE Iscrit

 DI 
O 

• D
• C
• O

Gli i
agli o

TTO 

Le a
cont

• c
• c
• c
• ti

*Si p
del c

IVI 
007 

Gli i
effet

Bene

1. Fi
mass

• 

• 

2. Fi
mass

• 

3. Ri
per 
lavor
rimo

Le ri
fisca
rata,
gli uf

cazione opera
alla creazione

999 ha rifor
mento mirat
da un lato c
ze delle azie

 degli ince
vince. 

nefici (sia co
rse del Fondo

PS ha precis
a L. 68/1999
da il 100% de

tti nelle liste

Datori di lavo
Cooperative e
Organizzazion

incentivi son
obblighi dell

aziende poss
ratti: 

ontratti a te
ontratti di in
ontratti a te
irocini finaliz

precisa che, 
contratto a t

incentivi si 
ttuate sulla b

efici contribu

iscalizzazion
sima di 8 ann

disabile con
915 per pen
disabile psic

iscalizzazion
sima di 5 ann

disabile con
23/12/1978

imborso for
renderlo ad
rativa superi
zione delle b

iduzioni si a
alizzazione d
, è consentit
ffici compet

ativa territoria
e d’impresa – 

rmato il col
to”, finalizza
con le cond
ende. 

ntivi alle a

ontributivi si
o Nazionale

sato che i b
9 sono cumu
ell’onere co

e del colloca

oro privati 
e consorzi so
ni di volonta

no erogati a
la presente l

sono present

empo indeter
nserimento (
empo determ
zzati all’assu

in ogni caso
empo indete

applicano a
base delle co

utivi: 

ne totale de
ni per: 

n invalidità s
nsioni di guer
chico e intel

ne al 50% d
ni per: 

n invalidità 
 n. 915 per p

fettario del
eguato alle 
iore al 50%),
barriere arch

pplicano sui
del premio n
to ai soli dat
enti, una co

ale                
 Guida 2014 

locamento d
ato a prom

dizioni di sa

assunzioni i

ia economici
e per i diritt

enefici per 
ulabili con le
ntributivo a

amento obbli

ociali 
ariato 

anche per i d
legge, proce

tare richiest

rminato (anc
(stipulati fino

minato per un
unzione*. 

o, il benefic
erminato. 

anche per 
onvenzioni s

ei contribut

superiore al 7
rra; 
lettivo (con 

dei contribu

 tra il 67% 
pensioni di g

le spese nec
 possibilità 
 o per l’app
hitettoniche 

 contributi a
nelle misure 
tori di lavoro
onvenzione p

                     

delle person
uovere l’ins

alute, le cap

 datori di 

i e le provvi
ti al lavoro 

 le assunzion
e altre agev
 carico del d

igatorio prev

datori di lav
edono all’ass

ta di benefi

che apprendi
o al 31/12/2
n minino di 1

io viene ero

gli anni suc
tipulate al 3

ti a carico d

79% o I - III c

 invalidità a 

uti a carico 

 e il 79% o
guerra. 

cessarie alla
operative d

prestamento 
 che limitano

a carico del 
 del 50% e 
o che entro i
er l’inserime

                     

ne con disab
serimento la
pacità lavor

lavoro dev

idenze) sono
 dei disabili.

ni dei disab
volazioni con
datore di lav

viste dalla L.

voro che, pu
sunzione di d

cio in caso 

istato*); 
2012); 
12 mesi*; 

ogato solo in

ccessivi al 2
31/12/2007. 

del datore d

categoria T.U

partire dal 4

del datore 

oppure IV-VI

 trasformazi
dei disabili (
di tecnologi
o l’integrazi

 datore di la
del 100%, si
il 31/12/200
ento lavorati

                    

bilità e ha i
avorativo de
rative e le 

vono stipula

o erogati nei
. 

bili previste 
ntributive pu
voro. 

. 68/1999. 

ur non essen
disabili. 

 di stipula d

n caso di tra

2007 per le
 

di lavoro pe

U. D.P.R. 23

46% fino al 1

di lavoro p

 categoria 

ione del pos
(con riduzio
ie di telelavo
one dei disa

avoro. Il ben
ia in regolaz
07 avevano s
ivo dei disab

             17 

introdotto il
ei disabili in
aspettative,

are apposita

i limiti delle

 dall’art. 13
urché non si

ndo soggetti

dei seguenti

asformazione

e assunzioni

er la durata

3/12/1978 n.

00%). 

er la durata

T.U. D.P.R.

sto di lavoro
one capacità
oro, o per la
abili.  

neficio della
zione che in
stipulato con
bili. 

 

l 
n 
 

a 

e 

3 
i 

i 

i 

e 

i 

a 

. 

a 

 

o 
à 
a 

a 
n 
n 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

INCENTIVO
1° GENNA

2008 

(L. 247/20
modifiche a

68/1999 in m
di incenti

 

INCENTIV
NATUR

NORMAT

RIFERIME
NORMAT

 

                 
1 Il contributo
secondo criter
Regioni. 

A POT – Pianifi
assunzione e 

O DAL 
AIO 
 

007 
lla L. 

materia 
ivi) 

Non 
ma e
alle s

- c
- c
- c

a

 
Amm

a

b

c

VI DI 
RA 
IVA 

Possi
37, d

-

-

-

-

ENTI 
TIVI 

L. 68
247/

                  
o viene concess
ri stabiliti dal M

cazione opera
alla creazione

si fa più rif
esclusivamen
seguenti con

che l’assunz
che l’eventu
che, se per 
avuto una 
nell’anno su
 

montare del c
a) fino al 6

una perc
prima al
handicap

b) fino al 2
una perc
ascritte 
di guerra

c) il rimbor
postazion
50% o pe
barriere 

ibilità di ade
della L. 247/

- convenzi
tempo i
imprese 
soggetti 
ospitante
importo 
nel limit
12 mesi
convenzi
detenuti

- conferim
retributiv
professio
di sotto
68/1999)

- attravers
c) della 
disabili p

- attravers
provincia
il datore
apprendi
prevista 
riferimen

8/1999 art. 1
2007; Circol

 

              
so dalle Region

Ministero del La

ativa territoria
e d’impresa – 

ferimento al
nte ad un con
ndizioni: 

ione sia a te
uale periodo 
qualsiasi cau
durata min
ccessivo. 

contributo: 
60% del cost
centuale di i
la terza cate
p psichico; 
25% del cost
centuale di 
dalla quarta
a; 
rso forfettar
ne di lavoro
er l’apprest
 architettoni

empiere agli 
2007) attrav

ioni tempora
ndeterminat
 sociali, disa
 all’obbligo, 
e, al quale 
non inferior
e del 30% de
i e oltre a
ioni possono
; 

mento di co
vi e contribu
onisti disabil
oscrizioni di 
); 
so le modalit
 L. 183/201
possono fare 
so l’istituto 
ale, si occup
e di lavoro
istato, in de
 dalla legge
nto il settore

13; D.M. 91/
lare INPS 131

ni e le Province
avoro, di concer

ale                
 Guida 2014 

la fiscalizza
ntributo all’

empo indeter
 di prova abb
usa il rappo

nima fino a

to salariale l
invalidità no
egoria del te

to salariale a
 invalidità c
a alla sesta c

rio parziale 
o dei disabili
tamento di t
iche. 

 obblighi di r
verso: 

anee, con fin
to e il con
abili liberi p
 con oneri 
 il datore d
re. Tali conv
ella quota d’
a seguito v
o essere stip

ommesse di 
utivi a favor
li datori di l
 convenzion

tà di telelav
11) a cui le
 riferimento
 della conve
pa dell’avvia
o può assum
eroga ai limit
e (3 anni o
e artigiano).

2000; Circol
1/2009; Nota

e autonome di 
rto, con il Minis

                     

zione degli 
assunzione e

rminato;  
bia avuto esi
rto si sia riso

alla concess

lordo annuo
on inferiore 
esto unico in

annuo lordo
compresa tr
categoria de

delle spese 
i con una pe
tecnologie d

riserva (art. 

nalità format
ntestuale di
rofessionisti
retributivi e

di lavoro si 
venzioni sono
’obbligo e pe
valutazione 
pulate per l

 lavoro di 
re di cooper
lavoro privat
ni di inseri

voro per sogg
e convenzion
; 
nzione sotto

amento dei d
mere portat
ti massimi di
o 5 nei pro
 

are INPS 203
a INAIL del 1

 Trento e Bolza
stero dell’Econo

                     

oneri previd
erogato diret

ito positivo; 
olto “ante te
ione del co

, per l’assun
all’80% o m
 materia di 

, per l’assun
ra il 67% ed
el testo unico

sostenute p
ercentuale d
di telelavoro

 12 L. 68/199

tive, che com
stacco pres
 o altri dato

e contributiv
impegna a 

o utilizzabili
er max 12 m
del comita

’assunzione 

importo no
rative sociali
ti non sogge
mento lavo

getti disabili 
ni per l’inse

oscritta con 
disabili, sent
ori di hand
i età (29 ann

ofili professi

3/2001; Mess
5/01/2013. 

ano, nei limiti 
omia, sentita la

                    

denziali ed a
ttamente da

  
tempus”, lo 
ontributo, c

nzione di lav
inorazioni a
pensioni di g

nzione di lav
d il 79% o 
o in materia

per l’adegua
di invalidità 
o o per la r

99, rivisto d

mportano l’a
sso cooperat
ori di lavoro
vi a carico d
conferire c

i per una sol
mesi (proroga
ato tecnico
 temporanee

on inferiore
i, imprese s

etti all’obblig
orativo (art.

 (art. 22, c. 
erimento lav

il servizio c
tito il comit
dicap con c
ni e 364 gg.)
ionali che h

saggio INPS 1
 

 dei fondi stan
a Conferenza u

             18 

assistenziali,
alle Regioni1,

stesso abbia
che avviene

voratori con
scritte dalla
guerra o con

voratori con
minorazioni

a di pensioni

mento della
superiore al

rimozione di

all’art. 1, c.

assunzione a
tive sociali,

o privati non
del soggetto
ommesse di
la persona o

abili per altri
). Analoghe
e di disabili

e agli oneri
ociali, liberi
go a seguito
 12 bis L.

 4, lett. b) e
vorativo dei

he, a livello
ato tecnico,
contratto di
) e di durata
hanno come

151/2003; L.

ziati e ripartiti
nificata Stato –

 

, 
 

a 
e 

n 
a 
n 

n 
i 
i 

a 
l 
i 

 

a 
 

n 
o 
i 
o 
i 
e 
i 

i 
i 
o 
. 

e 
i 

o 
, 
i 
a 
e 

. 

i 
– 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Altre agev

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

NON SPET

RIFERIME
NORMAT

 
Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

VALIDIT

 

A POT – Pianifi
assunzione e 

volazioni 

per le assun

ORE Lavo

 DI 
O 

Tutti

TTO Il con

IVI 

Bene

Incen
lavor

TTA 

L’inc

 p
s

 q
c
p

ENTI 
TIVI 

Art. 
Circo

per l’assunz

ORE 
Lavo
anch
trasf

 DI 
O 

Tutti

TTO Tem

IVI 

Bene

- pe
ripro

- per

ONI Le di

ENTI 
TIVI 

Decr

Le di

TÀ Fino 

cazione opera
alla creazione

nzioni di lav

oratori in god

i i datori di l

ntratto di lav

efici econom

ntivo pari a
ratore. 

centivo non s

per quei lavo
sei mesi per 

qualora l’imp
collegamento
proprietario 

7, c 5, lette
olare INPS 14

zione di lavo

oratori licenz
he meno di 1
formazione o

i i datori di l

po indeterm

efici econom

r assunzione
oporzionati p

r assunzione 

isposizioni so

reto Direttor

isposizioni at

 a capienza d

ativa territoria
e d’impresa – 

voratori in A

dimento dell

lavoro privat

voro deve es

mici:  

l 50% dell’in

spetta: 

oratori riassu
 l’esercizio d

presa assum
o o controllo
 sia sostanzia

ra b) D.L. 76
42/2012. 

oratori lice

ziati, nei 12
15 dipenden
o cessazione 

lavoro privat

inato o dete

mici: 

e a tempo i
per le assunz

 a tempo det

opra citate n

iale del 19/0

ttuative dell

delle risorse 

ale                
 Guida 2014 

ASPI 

’indennità A

ti. 

ssere a temp

ndennità me

unti dopo il l
del diritto di 

ente, pur ap
o con l’impr
almente coin

6/2013 conve

enziati da p

2 mesi prece
nti, per giust
 di attività o

ti. 

erminato, an

indetermina
zioni a tempo

terminato: €

non si applic

04/2013. 

l’INPS devon

 stanziate, p

                     

ASPI. 

po pieno e in

ensile residu

licenziament
 precedenza

ppartenendo
resa che ha 
ncidente. 

ertito in L. 9

piccole impr

edenti l’assu
tificato moti
o di lavoro. 

che part-tim

to: € 190 m
o parziale; 

€ 190 mensili

ano al lavoro

no ancora ess

pari a € 20.0

                     

ndeterminato

ua che sareb

to che siano 
 (art. 15, c. 

o ad altro se
operato il re

99/2013; 

rese 

unzione, da 
ivo oggettivo

me o a scopo 

mensili per u

i per un peri

o domestico.

sere emanate

00.000. 

                    

o. 

bbe stata co

 nell’arco te
 6, della L. 2

ettore, sia in
ecesso, oppu

 imprese ch
o connesso 

 di somminis

un periodo 

iodo massimo

. 

e. 

             19 

orrisposta al

emporale dei
264/1949); 

 rapporto di
ure l’assetto

he occupano
a riduzione,

strazione. 

di 12 mesi,

o di 6 mesi. 

 

l 

i 

i 
o 

o 
, 

 

 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Assunzione
facoltativa

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTIV

RIFERIMEN
NORMATI

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

e a tempo 
a per mater

DI 
O 

Aziend

TO 

Contra
sostitu
paren
figlio 

VI 

Benef

Sgravi
assicu

Quand
utilizz
quest'

NTI 
IVI D.Lgs.

cazione opera
alla creazione

 determina
rnità 

de con meno

atto a tem
uzione di la
tale e in con
della lavorat

fici contribu

io contributi
urativi INAIL,

do la sosti
zatrice recup
ultima ha ot

. 151/2001 a

ativa territoria
e d’impresa – 

ato per sos

o di 20 dipen

mpo determ
avoratrici e 
ngedo per m
trice o del la

utivi  

ivo del 50% 
 per un mass

ituzione avv
pera dall’Age
ttenuto. 

art. 4 c. 3, 4,

ale                
 Guida 2014 

stituzione d

ndenti.  

minato (anch
lavoratori in

malattia del f
avoratore in 

 dei contrib
simo di 12 m

viene con 
enzia per il L

, 5. 

                     

di lavoratri

he con con
n congedo d
figlio, fino a
 congedo. 

buti a carico
mesi. 

contratto 
Lavoro le som

                     

ice in asten

ntratto di l
di maternità
al compimen

o del datore

di lavoro 
mme corrisp

                    

nsione obb

lavoro temp
à/paternità, 
to di un ann

e di lavoro 

temporaneo
pondenti allo

             20 

bligatoria o

poraneo) in
 in congedo
no di età del

e dei premi

o, l'impresa
o sgravio che

 

o 

n 
o 
l 

i 

a 
e 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

ESCLUSIO

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

per l’assunz

ORE Lavo

 DI 
O 

Tutti
con r

TTO 

Assun

Lo sg
prec
di di
trasf
somm

IVI 

Bene

- p
p

- p
10
m

Dall’
come

ONI 

L’inc

- q
im
so
li

- se
d

- se
co
in

- se
at
ca
a
so

ENTI 
TIVI 

L. 40
Circo
Nota

cazione opera
alla creazione

zione di lavo

oratori disocc

i i datori di 
rapporto di s

nzione a tem

gravio è am
edente rapp
isoccupazion
formato. L’i
ministrazione

efici contrib

er le impre
revidenziali 

er le impres
00% dei cont

mesi. 

agevolazione
e per la gene

centivo non s

uando l’assu
mpresa licen
ospesi, nei 
cenziamento

e l'assunzion
i legge o del

e l'assunzion
ollettivo, all
ndeterminato

e il datore d
tto sospensio
asi in cui l'a
ll'acquisizion
ospesi oppur

07/90 art. 8 
olare INPS 13
a Ministero de

ativa territoria
e d’impresa – 

oratori diso

cupati da alm

 lavoro, com
subordinazio

mpo indeterm

mmesso anch
porto a termi
ne di almen
ncentivo sp
e. 

butivi: 

ese diverse
 e assistenzia

se artigiane, 
tributi previ

e è esclusa 
eralità dei di

spetta: 

unzione è eff
nziati per giu
6 mesi prec
o o dalla sos

ne costituisce
lla contratta

ne viola il d
la riassunzio
o o cessato d

di lavoro o l
oni dal lavor
assunzione, 
ne di profes
re siano effet

c. 9 come m
37/2012; 
el Lavoro 14

ale                
 Guida 2014 

occupati o i

meno 24 mes

mprese le so
one. 

minato anche

he in caso d
ine, nel caso

no 24 mesi 
petta anche 

e da quelle
ali a carico d

 e per tutte
idenziali e a

 la quota a 
ipendenti. 

fettuata in s
ustificato mo
cedenti. Tal
pensione; 

e attuazione
azione collet

diritto di pre
one di un altr
da un rappor

l'utilizzatore
ro connesse 
la trasform

ssionalità so
ttuate press

modificata da

4/11/2005, p

                     

in CIGS da a

si.  

cietà coope

e part-time. 

i trasformaz
o in cui il lav
se il rappo
 per assunz

e artigiane 
del datore di

e quelle oper
ssistenziali a

 carico del l

sostituzione 
otivo oggett
le divieto n

e di un obbli
tiva; 

ecedenza, st
ro lavoratore
rto a termine

e con contra
 a una crisi o
azione o la 
stanzialment
o una divers

alla L. 92/20

prot. n. 2693

                     

almeno 24 m

rative che a

 

zione a tem
voratore avre
rto fosse ce

zione o tras

riduzione d
i lavoro per 3

ranti nel Mez
a carico del 

lavoratore c

di lavoratori
ivo o per rid
on si applic

igo preesiste

tabilito dalla
e licenziato 
e; 

atto di somm
o riorganizza
 somministra
te diverse d
a unità prod

12 (art 4 c. 3

. 

                    

mesi (Legge

assumono soc

po indeterm
ebbe avuto 
essato invec
sformazione 

del 50% de
36 mesi; 

zzogiorno, r
 datore di la

che è dovuta

i dipendenti 
duzione del 
ca trascorsi 

ente, stabilit

a legge o d
 da un rappo

ministrazione
azione azien
azione siano
da quelle de
duttiva. 

33 let. c; art

             21 

e 407/90) 

ci lavoratori

minato di un
un’anzianità
ce di essere
 a scopo di

i contributi

iduzione del
avoro per 36

a per intero

 dalla stessa
 personale o
 6 mesi dal

to da norme

al contratto
orto a tempo

e abbiano in
ndale, salvi i
o finalizzate
ei lavoratori

t 4 c. 14);  

 

i 

n 
à 
e 
i 

i 

l 
6 

o 

a 
o 
l 

e 

o 
o 

n 
i 
e 
i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Assunzioni

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

Nota MLP
39/000155

05/02/20

 
 

Assunzioni

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

CONDIZIO

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

i agevolate 

ORE Dirig

 DI 
O 

Impr

TTO Assun

IVI 
Cont
dirig

ENTI 
TIVI L. 26

S n. 
2 del 
013 

Con 
“Spe

i agevolate 

ORE 
Lavo
disoc

 DI 
O Agen

TTO Cont

ONE 
Stipu
comu
Lavo

IVI 

Bene

Le A
perc

Bene

L’age
(terz

ENTI 
TIVI 

D.Lg
Circo

cazione opera
alla creazione

 dirigenti p

genti privi di 

rese che occu

nzione anche

tribuzione c
ente) ridotta

66/1997 art. 

la Nota è sta
endig Review

 nelle agenz

oratori svant
ccupazione, 

nzie di somm

tratto con du

ula convenzi
uni, le prov

oro). 

efici econom

Agenzie pos
episce dall’I

efici contrib

enzia può d
zario).  

s. 176/2003 
olare INPS 44

ativa territoria
e d’impresa – 

privi di occu

 occupazione

upano meno 

e con contra

complessiva 
a al 50% per 

 20. 

ato azzerato 
w”) per gli an

zie di somm

taggiati (reg
mobilità, AS

ministrazione

urata tra 9 e 

ione tra un
ince, le reg

mici 

sono detrar
NPS. 

butivi 

detrarre dai

 art. 13; 
4/2006. 

ale                
 Guida 2014 

upazione 

e. 

 di 250 dipen

atto di lavoro

(comprensiv
 una durata 

 il capitolo d
nni 2012, 201

ministrazion

golamento C
SU o altri sos

. 

 12 mesi. 

a o più age
gioni ovvero 

rre dal trat

i contributi 

                     

ndenti e con

o a termine. 

va delle qu
non superior

di spesa rela
13, 2014 e 20

ne 

CE 2008) co
stegni al redd

enzie autori
 le agenzie 

ttamento re

 dovuti l’am

                     

sorzi tra di e

 

uote del da
re a 12 mesi.

tivo all’ince
015. 

on godiment
dito. 

izzate alla s
tecniche in 

tributivo qu

mmontare d

                    

esse. 

atore di la
. 

ntivo in ogge

to di una i

somministra
 house del 

uanto il lav

dei contribu

             22 

avoro e del

etto (causa 

indennità di

azione con i
MLPS (Italia

voratore già

uti figurativi

 

l 

i 

i 
a 

à 

i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Incentivi p

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME
NORMAT

 
 

Ricerca sci

Sono previs
ricerca anch

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

BENEFIC

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

per l’assunz

ORE 

- P
u

- P
in

-  

 DI 
O 

Tutte
econ
 

TTO 
Cont
 

IVI 

Bene
Cont
annu
perso
 

ENTI 
TIVI 

D.L. 
Svilu
Con 
dispo

ientifica 

te agevolazi
he avviando 

ORE 
Titol
anch
 

 DI 
O 

Picco
anch
impr
artig

Sono
agric

TTO Cont

CIO 

Cred
30.98
I da
Scien
repe
bene
richi
Il cr
perio
Per l

ENTI 
TIVI 

L. 44
D.M.

cazione opera
alla creazione

zione di rice

ersonale in 
niversità ita
ersonale imp
n discipline d

e le impres
nomico in cui

tratto a temp

efici econom
tributo sotto
ui del costo
onale con le 

 83/2012 a
uppo) - “Misu

successivo 
osizioni appl

ioni fiscali p
 nuovi proge

lari di dotto
he all’estero,

ole e medie 
he in forma c
rese commer
giane di prod

o escluse le 
coltura e pes

tratti di lavo

dito d’impost
87,41 € per d
tori di lavo
ntifica e Te
ribile sul sit

eficiari e da
edenti. 
edito d’imp
odo d’impost
la compensaz

49/1997 artt
 22/07/1999

ativa territoria
e d’impresa – 

ercatori o d

possesso di 
liana o ester
piegato in at
di ambito tec

se indipende
i operano e d

po indetermi

mici 
 forma di cr

o aziendale 
 caratteristic

rt. 24 conv
ure urgenti p

decreto de
icative nece

er le impres
tti. 

rato di rice
, nonché lau

 imprese, im
cooperativa,
rciali e di se
uzione di be

imprese ope
sca. 

ro subordina

ta pari a 7.
datore di lav
oro devono 
ecnologica 
to dello stes
arà comunica

posta deve e
ta nel quale 
zione in F24 

t. 4-5; Decre
9 (Miur); Prov

ale                
 Guida 2014 

di lavorator

un dottorato
ra (se ricono
ttività di Ric
cnico o scien

entemente 
dal regime c

inato. 

redito d'impo
 sostenuto 
che sopra de

vertito con 
per la crescit
el Ministro 
essarie. 

se che assum

rca o di alt
ureati con es

mprese artigi
 fra piccole 
ervizi (costit
eni e servizi.

eranti nei s

ato a tempo 

746,85 € pe
voro. 
 presentare 
una doman
sso Ministero
azione scrit

essere indic
 il credito è 
 è utilizzabil

eto Intermin
vvedimento 

                     

ri con profil

o di ricerca 
osciuto equip
cerca e Svilu
ntifico. 

dalla natur
contabile. 

osta pari al 
per le assu

escritte.  

modificazio
ta del Paese”

dello svilu

mono nuovi la

ro titolo di 
perienza nel

ane, i conso
 imprese ind
tuite anche 
 

seguenti set

pieno, anche

er ogni nuov

 al Minister
da-dichiaraz

o. Il Minister
ta dell’esito

ato nella di
stato conces
le il codice t

nisteriale 275
 Direttore Ag

                     

li altament

 universitario
pollente). 
ppo in posse

a giuridica,

35% sino a u
unzioni a te

oni con L. 
”. 
ppo econom

avoratori per

formazione 
l settore dell

orzi e le soci
ustriali, o fr
in forma co

tori: costruz

e a tempo de

va assunzione

ro dell’Univ
zione redatt
ro predispor
o della dom

ichiarazione 
sso.  
tributo 6701.

5/1998 artt. 
genzia entrat

                    

te qualifica

o conseguito

esso di laure

 dimensione

un massimo d
empo indete

134/2012 (c

mico sono 

r potenziare

 post-laurea
la ricerca. 

ietà consorti
ra tali impre
ooperativa), 

zione navale

eterminato. 

e fino a un 

versità e de
ta secondo 
rrà l’elenco 

manda a tutt

 dei redditi

. 

 4-5; L. 317
te 22/03/20

             23 

ti 

o presso una

a magistrale

e e settore

di € 200,000
erminato di

cd. Decreto

adottate le

 l’attività di

, conseguito

ili costituiti,
ese e piccole
 fra imprese

e, trasporti,

  

 massimo di

ella Ricerca
 lo schema
dei soggetti
ti i soggetti

i relativa al

7/91 art. 17;
07. 

 

a 

e 

e 

0 
i 

o 

e 

i 

o 

, 
e 
e 

 

i 

a 
a 
i 
i 

l 

; 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Rientro ric

È prevista u
hanno trasf

LAVORATO

BENEFIC

RIFERIME
NORMAT

 
 

Rientro de

Si tratta di 
Italia di gio
attività lavo
Per usufruir
tre mesi da

LAVORATO

BENEFIC

RIFERIME
NORMAT

A POT – Pianifi
assunzione e 

cercatori e 

una specific
ferito la prop

ORE 

I doc
per a
press
inten
attiv

CIO 

Ai fi
dipen
ricer
prod
auto
riferi
Il be
fisca
perm
Il ric
ricer
orga

ENTI 
TIVI 

D.L. 

ei c.d. “cerv

 una specific
ovani talent
orativa. 
re del bonus
lla data di a

ORE 

Sono
dell’
• so
• h
• h

a
P
in

• so
It

CIO 

Fino 
redd

-
-

Devo
Il be
caso 
Unico
L’age
Sono
pubb

ENTI 
TIVI 

L. 23
entra

cazione opera
alla creazione

 docenti 

a agevolazio
pria residenz

centi e i rice
almeno due 
so centri di
ndono rientr
vità di lavoro
ni delle imp
ndente, si c
rca svolta i
uzione nett
nomo, oppu
iscono a red

eneficio si ap
almente resi
manga la resi
cercatore o i
rca pubblici 
nizzative fin

 78/2010 art

velli” 

ca agevolazi
ti emigrati a

s coloro che 
ssunzione, a

o ammessi al 
attività hann
ono cittadini
anno risiedu
anno un dip
nni e più, a
aese d’origi
ninterrottam
ono stati ass
talia, ed ent
 al 31 dicem
ito d’impres
- il 20% de
- ovvero il
ono farne ric
neficio fisca
 la riduzione
o. 
evolazione in

o esclusi dal
bliche o di im

38/2010 art
ate 29/07/20

ativa territoria
e d’impresa – 

one fiscale p
za all’estero.

ercatori, resi
 anni consec
 ricerca pu
rare in Italia
o dipendente
poste dirette
considera sol
n Italia. Gl
ta ai fini I
ure del sosti
diti di lavoro
pplica nel p
dente in Ita
denza in Ita
l docente pu
 o privati, 
alizzate alla

. 44; Circola

ione fiscale 
all’estero e 

 hanno un ra
al datore di l
 beneficio fi
no i seguenti
i dell’Unione

uto continuat
ploma di lau
attività di la
ine e dall’I

mente all’este
sunti, o han
ro tre mesi v
mbre 2015, 
sa, di lavoro 
el reddito pe
l 30% del red
hiesta al dat

ale spetta an
e della base 

n commento
l’agevolazion

mprese italia

. 3; D.L. 21
011; Circolar

ale                
 Guida 2014 

per favorire 
. 

identi all’est
cutivi docum
ubblici o pri
a (trasferen

e o autonomo
e, per la det
lo il 10% de
li stessi com
Irap del ric
ituto d’impo
o dipendente

periodo d’im
alia e nei d
lia. 
uò prestare 
nonché di 

a ricerca. 

are 4/E 2011

prevista fino
per i cittad

apporto di la
lavoro che ef
scale coloro 
i requisiti: 
e europea na
tivamente pe
urea e hann
avoro dipend
Italia o, ne
ero consegue

nno avviato 
vi hanno tras
 ai fini dell
 autonomo o

er le donne; 
ddito per gli 
tore di lavor
nche per atti
imponibile a

o non è cumu
ne i dipende

ane che svolg

16/2011; DM
re 14/E 2012

                     

 il rientro in

tero in modo
mentata attiv
vati o press
do la loro r
o. 
terminazione

ei compensi 
mpensi non 
cercatore/do
osta che ero
e o assimilat
posta in cui
due periodi 

l’attività a f
imprese o 

. 

o al 31 dice
dini europei 

avoro dipend
ffettua le rit
 che prima d

ati dopo il 1°
er almeno 24
o esercitato
dente, auton
ello stesso p
endo una lau
un’attività d
sferito il pro
le imposte d
o dipendente

uomini.  
ro che opere
ività di lavor
ai fini Irpef d

ulabile con a
enti a temp
gono all’este

M 3/06/2011
2. 

                     

n Italia di do

o non occasi
vità di ricer
so università
residenza) p

e del reddit
derivanti da
concorrono

ocente se s
oga i compe
to. 
 il ricercato
 d’imposta 

favore di Un
enti che d

mbre 2015 p
 che voglian

dente devon
tenute in bus
della data di 

° gennaio 19
4 mesi in Ita
o senza inte
nomo o d’im
periodo di t
urea o un tit
di lavoro aut
prio domicil
dirette, per 
, si consider

rà le relative
ro autonomo
deve essere f

ltri benefici 
o indetermi

ero il proprio

; Provvedim

                    

ocenti e rice

ionale, che h
rca o docenz
à, e che en
per svolgere

to di lavoro 
all’attività d
o alla forma
si tratta di
ensi, nel ca

ore o il doce
successivi, 

niversità o a
dispongono 

per favorire 
no trasferire

no farne rich
sta paga. 
 assunzione 

969; 
lia; 

erruzione, ne
mpresa fuori 
tempo, han

tolo post-lau
tonomo o d
lio e la reside
r la determi
ra solo: 

e ritenute. 
o o d’impres
fatta valere 

 fiscali. 
nato di amm

o lavoro. 

mento Dirett

             24 

ercatori che

hanno svolto
za all’estero
ntro il 2015
 qui la loro

autonomo o
di docenza o
azione della
i lavoratore
aso questi si

ente diviene
sempre che

ltri centri di
di strutture

 il ritorno in
e qui la loro

hiesta, entro

o dell’avvio 

egli ultimi 2
 dal proprio

nno studiato
ream; 
’impresa, in
enza. 
inazione del

sa; in questo
 nel modello

ministrazioni

tore Agenzia

 

e 

o 
o 
5 
o 

o 
o 
a 
e 
i 

e 
e 

i 
e 

n 
o 

o 

 

2 
o 
o 

n 

l 

o 
o 

i 

a 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Lavoro occ

COS’E

LAVORAT

DATORE 
LAVORO

SETTOR

LIMITI
ECONOM

(PRESTATO

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

casionale ac

’ 

Prest
occa

Il pag

Il va
corri
agric

Sono
l'INA

TORI 
Pens
del s
prest

 DI 
O 

Com
esser















Rapp

RI 

In se
92/2
i sett

Per i
supe

 

I 
MICI 
ORE) 

Max 
l’ann

Max 
comm

ENTI 
TIVI 

L. 92
D. Lg

cazione opera
alla creazione

ccessorio 

tazione lavo
sionali. 

gamento avv

lore netto d
isponde al c
colo, dove, in

o garantite 
IL.  

sionati, stude
salario o sos
tatori extrac

mittenti – c
re:  

 famiglie;

 enti senz

 soggetti 

 imprese 

 imprendi

 imprendi

 committ

porto diretto

eguito alle d
2012), entrat
tori di attivi

il settore agr
eriore a 7.000

5.000 € net
no (4.000 € l

2.000 € 
merciale. 

2/2012;  
gs. 276/2003

 

ativa territoria
e d’impresa – 

orativa la c

viene attrave

di un vouche
compenso m
n ragione de

la copertura

enti durante
tegno al red

comunitari. 

cioè coloro 

;  

za fini di luc

 non imprend

 familiari;  

itori agricoli

itori operant

enti pubblici

o tra commit

isposizioni in
ta in vigore i
tà e per tutt

ricolo posson
0 € l’anno. 

tti l’anno (6
ordi). 

netti (2.666

3 artt. 70, 72

ale                
 Guida 2014 

cui finalità 

erso “buoni 

er da 10 € no
minimo di un
ella sua speci

a previdenzi

e i periodi d
ddito, lavora

che impiega

ro;  

ditori;  

;  

ti in tutti i se

i. 

ttente e pres

ntrodotte da
il 18 luglio 2
te le categor

no essere ut

6.667 € lorde

6 € lordi) 

2. 

                     

è quella di

lavoro” (vou

ominali, in f
n’ora di pre
ificità, si con

iale presso 

di vacanza, p
atori in part-

ano prestato

ettori;  

statore. 

alla Legge di
2012, è possi
rie di prestat

ilizzati solo 

e). Per i pe

 per ciascu

                     

 regolamen

cher).  

favore del la
estazione, sa
nsidera il co

l'INPS e que

percettori di
-time, altre 

ori di lavoro

i riforma del
bile utilizzar
tori. 

da committe

rcettori il li

un committ

                    

ntare quelle 

avoratore, è
alvo che pe
ntratto di rif

ella assicura

i prestazioni
 categorie d

o occasional

l mercato de
re i buoni la

enti con volu

mite è di 3

tente se i

             25 

 prestazioni

è di 7,50 € e
er il settore
ferimento.  

ativa presso

i integrative
i prestatori,

e - possono

el lavoro (L.
avoro in tutti

ume d’affari

.000 € netti

mprenditore

 

i 

e 
e 

o 

e 
,  

o 

. 
i 

i 

i 

e 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

Incentivi d

Irap 

INCENTIV

RIFERIME
NORMAT

 
 

Deducibilit

INCENTIV

RIFERIME
NORMAT

 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

di natura fi

VO 

Incen
alla p

Incen
Ogni 
dall’

ENTI 
TIVI 

L. 18

tà Irap per 

VO 

 
Con 
 

A

B

 
Con 
giova

ENTI 
TIVI 

L. 21

cazione opera
alla creazione

iscale 

ntivo per l’e
produttività

ntivo stretta
 regione è c
anno d’impo

83/2011 art. 

 contratti a

la Finanziari

A. deduzion
 

B. deduzion
svantagg

Salva-Italia 
ani fino a 35 

14/2011. 

 

ativa territoria
e d’impresa – 

sclusione da
. 

amente corre
chiamata ad 
osta 2012. 

 22 c. 7. 

a t.i. 

ia 2007 per i

ne contributi

ne forfettari
giate).  

i limiti, a d
 anni sono ri

ale                
 Guida 2014 

alla base imp

elato alla co
 attuare l’inc

 contratti a 

i assistenzial

ia per ciasc

decorrere da
ispettivamen

                     

ponibile delle

ontrattazione
centivo che 

 t.i.: 

li e previden

un lavorator

al 1° genna
nte aumenta

                     

e somme ero

e collettiva 
 grava sul pr

nziali dalla ba

re assunto a

io 2012, pe
ti di 6.000 €

                    

ogate ai lavo

territoriale 
roprio bilanc

ase imponib

a t.i. (4.600

er assunzioni
€. 

             26 

oratori legate

o aziendale
cio. A partire

ile IRAP; 

0/9.200 zone

i di donne e

 

e 

. 
e 

e 

e 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

I PROGRAM

Manager t

LAVORATO

DATORE 
LAVORO

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME

 
 
Lift – Lavo

LAVORATO

SOGGET
PROMOTO

SOGGET
OSPITAN

CONTRAT

INCENTI

RIFERIME

 

A POT – Pianifi
assunzione e 

MMI NAZION

o work 

ORE Ex di

 DI 
O 

Tutte
econ

TTO Cont

IVI 

Bene

Per l





Per l





ENTI  www

oro, immigr

ORE Citta

TTI 
ORI Tutti

TTI 
NTI 

Tutti

TTO Cont

IVI 

Bene

Inden

Bene
assun

ENTI  www

cazione opera
alla creazione

NALI DI ITA

irigenti e qu

e le impres
nomico in cui

tratto a temp

efici econom

le assunzioni

 a tempo 
 a tempo 
 di collab

l’avvio di att

 25.000 €
 50.000 €
 75.000 €

w.italialavoro

razione, fo

adini extraco

i quelli previ

i i datori di l

tratto di lavo

efici econom

nnità di freq

eficio per i 
nzione con c

w.italialavoro

 

ativa territoria
e d’impresa – 

ALIA LAVOR

adri disoccu

se indipende
i operano e d

po indetermi

mici 

i: 

 indetermina
 determinato
orazione fin

tività autono

 (1 manager
 (2 manager
 (più di 2). 

o.it/wps/por

rmazione, 

omunitari. 

isti dal D.M. 

lavoro. 

oro subordina

mici 

quenza: fino 

soggetti pr
contratto con

o.it 

ale                
 Guida 2014 

RO 

pati senza re

entemente 
dal regime c

inato, deter

ato da 10.00
o da 10.000 
o a 5.000 € 

ome o di imp

r); 
r); 

rtal/manage

 tirocini 

 142/98 e s.

ato min. di 6

 a 2.500 €. 

romotori e o
n durata non

                     

etribuzione d

dalla natur
contabile. 

minato o a p

0 a 28.000 €
a 22.000 € (d
(12 mesi min

presa: 

ertowork 

m.i. 

6 mesi al ter

ospitanti: fi
n inferiore a 

                     

da almeno 6 

a giuridica,

progetto. 

€; 
da 12 a 24 m
nimo). 

mine del tiro

ino a 1.250 
6 mesi. 

                    

 mesi. 

 dimensione

mesi minimo)

ocinio forma

0 € cadauno

             27 

e e settore

); 

ativo. 

o in caso di

 

e 

i 



PROGRAMMA
Incentivi all’

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 

NORM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A POT – Pianifi
assunzione e 

II - INCEN
MATIVA REG

cazione opera
alla creazione

NTIVI ALL’
GIONALE  

ativa territoria
e d’impresa – 

’ASSUNZION

ale                
 Guida 2014 

NE ALLA 

                     

CREAZIONE

                     

E D’IMPRE

                    

ESA PREVIS

             28 

STI DALLA

 

A 



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE 

Le tabelle che seguono riportano una sintesi degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa, previsti dalla normativa 
regionale in vigore, che trovano direttamente applicazione senza l’emissione di bandi/avvisi pubblici.  
La normativa, seppur in vigore, può al momento in cui si pubblica non essere finanziata, e quindi non utilizzabile. Nel campo note 
viene specificato lo stato del finanziamento. 
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esclusiva da 
essionisti di età 
riore a 40 anni, 
orché non ancora 
ituite in forma di 
età secondo i mod
olati dai Titoli V e
libro V del codice
e, in possesso dei

uisiti di cui all’art
 della L. 183/2011

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE D

ati o 
osì 
unti 
nto 

a. 

Associazion
temporane
regionali tr
professioni

nee 

ste in 

 
 
delli 
 VI 
 
i 
t. 10, 
1. 

Lavoratore
proprio 

a territoriale         
impresa – Guida 20

I LAVORO 
T

CO

ni 
ee 
ra 
isti. 

Contr
tempo
indete
sia a t
pieno
tempo

e in Lavor

                             
014 

TIPO DI 
NTRATTO 

ratto a 
o 
erminato, 
tempo 

o sia a 
o parziale. 

Cre

ro autonomo Cre
nuo
Son
inve
effe
cui 
con
anc
con
fina
stru
mat
di c
103
con
n. 9
all’a
stud
prof
terr

                             

INCENTIVI 

dito d’imposta 

dito d’imposta pe
ovi investimenti. 
o agevolabili gli 
estimenti 
ettuati dai sogget
 all'art. 1 e 
sistenti nell'acqu

che mediante 
tratti di locazion

anziaria, di beni 
umentali nuovi, 
teriali e immateri
cui agli arTT. 102 
 del TUIR, approv
 DPR del 22/12/8

917, destinati 
avviamento di nu
di di aggregazioni
fessionali sul 
ritorio regionale. 
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MODA
ATTU

Le domand
concession
agevolazio
essere pres
Regione. 

er 

tti di 

isto, 

e 

iali, 
 e 
vato 
86, 

ovi 
i 

 

ALITA’ DI 
UAZIONE 

de per la 
ne delle 
ni devono 
sentate alla 

R
R
3

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Regolamento 
Regione Campania
3/2013. 

NOTE 

a 
In vigore dal 3
Aprile 2013. 

 

3 
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- Don
- dis
12 m
- dis
inval
34%;
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in di
D.L. 
- Don
hann
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- uom
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- Uom
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- don
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uli Venezia Giul

ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

nne disoccupate; 
occupati da alme

mesi; 
abili disoccupati 
lidità inferiore al 
 

ggetti sospesi dal 
ro: a seguito di 
azione dell’attivi

a base di procedu
corsuali con ricors
CIGS; con ricorso

D per esuberi; e p
stacco ex art. 8, 
 148/93. 
nne disoccupate c
no già compiuto 4
 e che non hanno

ora compiuto i 50 
tà; 
mini disoccupati c
no già compiuto 4
 e che non hanno

ora compiuto i 55 
tà. 
mini disoccupati c
no compiuto 55 an
nne disoccupate c
no compiuto 50 an

nificazione operativ
 e alla creazione d’

ia 

LIA 

DATORE D

  
eno 

con 
 

 

tà o 
re 
so 
 alla 

posti 
 c. 3, 

- Imprese e
consorzi isc
Registro de
imprese di 
province d
Regione, a
fondazioni 
esercenti l
professioni
individuale
o societari
- cooperati
consorzi co
territorio r
iscritti al R
regionale d
cooperativ
 

che 
40 
o 
 anni 

che 
45 
o 
 anni 

che 
nni; 
che 
nni. 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

e loro 
critti al 
elle 
 una delle 
ella 
ssociazioni, 
 e soggetti 
e libere 
i in forma 
e, associata 
a; 
ive e loro 
on sede nel 
regionale e 
Registro 
delle 
ve. 

Con
tem
inde
pien
 

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 
tratto a 
po 

eterminato, 
no o parziale. 

€ 
la
L’
ul
in
co
no
vig

€ 
la
L’
ul
in
co
no
vig

€ 
la
L’
ul
in
co

                             

INCENTIVI 

2.000 per ogni 
voratore assunto.
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 

3.000 per ogni 
voratore assunto.
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 

5.000 euro per og
voratore assunto.
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
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MOD
ATT

. 
o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

Le doman
concessio
incentivi 
presentat
provincia
 

. 
o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

gni 
. 
o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 
nde per la 
one degli 
 sono 
te alla 

a competente. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 
artt. 29, 30, 32, 
48, testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1
2, 5, 11 c. 1 let. 
a) c. 2, 15, 16 c.
1, 17. 

L.R. 18/2005 
artt. 29, 30, 32, 
48, testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1
2, 5, 11 c.1 let. 
b) c. 2, 15, 16 c.
1, 17. 

L.R. 18/2005 
artt. 29, 30, 32, 
48, testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1

NOTE 

 

, 
 
 

In vigore a 
partire dal 
1°gennaio 
2014. 

 

, 

 

 

, 
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colle
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

ccupati a seguito 
enziamento 
ettivo;  
enziamento per 
tificato motivo 
ettivo; 
oluzione di un 
tratto a tempo 
erminato anche 
iale, intermittent
pprendistato, di 
rimento, di 
ministrazione, a 
getto; 
erruzione anticip
cause diverse dal
ssioni volontarie 
ratore o dalla 
uzione consensua
rapporto dei cont
ui al punto 
cedente; 
missioni per giusta
sa. 

getti sospesi dal 
ro:  
n ricorso al 
tamento ex art. 3
-18 L. 92/2012; 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

 di: 

te, 

ata 
le 
del 

ale 
ratti 

a 

3, 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

no
vig

€ 
la
L’
ul
in
co
no
vig

                             

INCENTIVI 

ormativa nazional
gente. 

3.500 per ogni 
voratore assunto.
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 
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MOD
ATT

le 

. 
o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

2, 5, 11 c.1 let. 
c) c. 2, 15, 16 c. 
1, 17. 
L.R. 18/2005 
artt. 30, 32, 48, 
testo coordinato 
con D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1
2, 5, 11 c. 1 let. 
d) c. 2, 15, 16 c.
1, 17. 

NOTE 

 

 
 

, 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

n ricorso alla CIGS
n ricorso alla CIGD
sti in distacco ex 
. 3, L. 148/1993. 
mini disoccupati c
no già compiuto 5
; 
nne disoccupate c
no già compiuto 5
. 

voratori con 
dizione occupazio
caria; 
voratori che 
’ambito 
’esecuzione di 
ative di lavoro di 
blica utilità siano 
i assunti con uno 
uenti contratti: 
ordinato a tempo 
erminato; di 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

S; 
D; 
 art. 
 
che 

55 

che 
50 

nale 

 
 
dei 

 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

Con
tem
dete
pien
di d
infe
mes
Le a
dell
lavo
part
med
di la
ince
un n
mas
volt
Con
tem
inde
pien
 

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

tratto a 
po 
erminato, 
no o parziale 
urata non 

eriore ai 6 
si.  
assunzioni 
o stesso 

oratore da 
te del 
desimo datore 
avoro sono 
entivabili per 
numero 
ssimo di due 
e. 

€ 
la
un
no
L’
ul
in
co
no
vig

tratto a 
po 

eterminato, 
no o parziale. 

€ 
st
L’
ul
in
co
no
vig

                             

INCENTIVI 

2.000 per ogni 
voratore assunto 
n contratto di dur
on inferiore a 6 m
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 

2.000 per ogni 
abilizzazione. 
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 
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MOD
ATT

 con 
rata 

mesi. 
o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 art
30 testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 e artt. 
1, 2 c. 1 lett c), 
c. 3, 6, 12, 15, 1
c. 1, 17. 

L.R. 18/2005 art
33 testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 5 
c. 3 let. c), 10 c.
1-2-8, 14 c. 1, 15

NOTE 

. 

 
5 
6 

. 

 
. 
5. 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

rimento; di lavoro
rmittente; di lavo
getto; di 
aborazione coordi
ntinuativa;  

voratori a tempo 
erminato il cui 
tratto risulti anco
re in corso alla da
resentazione della
anda, oppure sca
o 24 mesi dalla da
resentazione della
anda; 

voratori con contr
omministrazione. 
voratori che alla d
resentazione della
anda avevano già
piuto 36 anni e 
tavano prestare l

pria opera presso 
etto richiedente 

cuzione di un 
tratto di 
rendistato; 
voratori con contr
voro a tempo 

erminato (D.Lgs 
/01), di lavoro 
rmittente, di 
rimento, a proget
ollaborazione 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

o 
oro a 

inata 

ra 
ata 
a 

adere 
ata 
a 

ratto 
 
data 
a 

à 

la 
il 
in 

ratto 

tto, 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

€ 
st
L’
ul
in
co
no
vig
 

                             

INCENTIVI 

2.500 per ogni 
abilizzazione. 
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 
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MOD
ATT

o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 art
33 testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1
2 let. g), 10 c. 5-
6-7, 14 c. 2 lett. 
a), 3, 15, 16 c. 1
17. 

NOTE 

. 

, 
-
 
, 
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DESTINATARIO 

rdinata e 
tinuativa; lavorato
non abbiano anco
piuto 36 anni; 
ocinanti. 

voratori con contr
voro a tempo 

erminato (D.Lgs. 
/01), di lavoro 
rmittente, di 
rimento, a proget
ollaborazione 
rdinata e 
tinuativa; 
occupati a seguit
nziamento collett
nziamento per 
tificato motivo 
ettivo; risoluzione
ontratto a tempo

erminato anche 
iale, intermittent

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

ori 
ora 

ratto 

tto, 

to di: 
tivo; 

e di 
o 

te, 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

€ 
st
L’
ul
in
co
no
vig
 

                             

INCENTIVI 

3.000 per ogni 
abilizzazione.  
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 
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MOD
ATT

o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 art
33 testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 1
2 lett. d) f), 10 c
9, 14 c. 3-2 let. 
b), 15, 16 c. 1, 
17. 

NOTE 

. 

, 
c. 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

pprendistato, di 
rimento, di 
ministrazione, a 
getto; interruzione
cipata per cause 
rse dalle dimissio
ntarie del lavorat
lla risoluzione 

sensuale del rappo
contratti di cui al
to precedente; 
ssioni per giusta 

sa. 

getti sospesi dal 
ro:  
n ricorso al 
tamento ex art. 3
-18 L. 92/2012; 
n ricorso alla CIGS
n ricorso alla CIGD
sti in distacco ex 
. 3, L. 148/1993. 
nne che alla data
entazione della 
anda hanno già 
piuto 50 anni in 
dizione occupazio
caria; 
mini che alla data
entazione della 
anda hanno già 
piuto 55 anni in 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

e 

oni 
tore 

orto 
 

3, 

S; 
D; 
 art. 
 
a di 

nale 

a di 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

€ 
st
L’
ul
in
co
no
vig

                             

INCENTIVI 

4.000 per ogni 
abilizzazione.  
importo è elevato
teriori € 2.000 ne
 cui non siano pre

ontributi/incentiv
ormativa nazional
gente. 
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MOD
ATT

o di 
el caso 
evisti 
vi dalla 
le 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 art
33 testo 
coordinato con 
D.P.Reg.237/201
artt. 1, 2 let. c),
10, 14 c. 3-2 let.
c), 15, 16 c. 1, 
17.  

NOTE 

. 

3 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

dizione occupazio
caria. 
ve imprese in 
esso dei seguenti

uisiti: 
ssere state costitu
oggetti appartene
na delle seguenti
gorie, purché ess

engano la 
ecipazione 

valente nella nuov
resa:  
nne disoccupate; 
occupati da alme

mesi; 
abili disoccupati 
lidità inferiore al 
 
nne disoccupate c
no già compiuto 4
 e che non hanno

ora compiuto i 50 
tà; 
mini disoccupati c
no già compiuto 4
 e che non hanno

ora compiuto i 55 
tà; 
nne disoccupate c
no compiuto i 50 a
tà; 
mini disoccupati c

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

nale 

 

uite 
enti 
i 
si 

va 

 
eno 

con 
 

che 
40 
o 
 anni 

che 
45 
o 
 anni 

che 
anni 

che 

Lavoratore

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

e in proprio Lavo

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

oro autonomo L’
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ne
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E’
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a 
  
L’
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A)
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- l

                             

INCENTIVI 

ammontare degli
centivi è determi
ella misura del 50
elle spese ammiss
omunque non può
uperare € 15.000. 

 ammissibile ad 
centivo l’acquisto
na partecipazione
revalente di un’im
vente i requisiti 
pecificati alla lett
ella misura del 50
alore della 
artecipazione 
revalente acquista
er un importo 
omunque non supe
€ 15.000. 

importo è elevato
teriori € 15.000 n

aso in cui:  
l’impresa sia cost
a due o più sogget
venti le caratteris
pecificate alla lett
) nel campo 
Destinatario”;  
l’impresa sia cost
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MOD
ATT

 
inato 
0% 
sibili e 
 
 

o di 
e 
mpresa 

tera B) 
0% del 

ata, 

eriore 

o di 
nel 

tituita 
tti 
stiche 
tera 

tituita 

Le doman
concessio
incentivi 
presentat
provincia

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

nde per la 
one degli 
 sono 
te alla 

a competente. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 18/2005 art
33 testo 
coordinato con 
D.P.Reg. 
237/2013 artt. 2 
c. 1 lett. a) b) c)
d) e) f), 4 c. 2 
lett. a) b) d) g) i
j), 7, 8, 9, 13, 
15, 16 c. 1, 17; 
L.R. 6/2013. 

NOTE 

. 

 
) 

) 

In vigore a 
partire dal 
1°gennaio 
2014. 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

no compiuto i 55 a
tà; 
abili iscritti 
’elenco di cui all’
lla L. 68/1999. 

ccupati a seguito 
enziamento 
ettivo;  
enziamento per 
tificato motivo 
ettivo; 
oluzione di un 
tratto a tempo 
erminato, 
rmittente, di 
rendistato, di 
rimento, di 
ministrazione, a 
getto; 
erruzione anticip
cause diverse dal
ssioni volontarie 
ratore o dalla 
uzione consensua
rapporto dei cont
ui al punto 
cedente;  
missioni per giusta
sa determinate da
cata corresponsio
a retribuzione o 
nnità, dalla manc

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

anni 

art. 

 di: 

ata 
le 
del 

ale 
ratti 

a 
alla 
one 

cata 

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

da
av
sp
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“D
ch
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- l
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sp
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- l
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INCENTIVI 

a due o più sogget
venti le caratteris
pecificate alla lett
) nel campo 
Destinatario” e da
he non le soddisfa
urché i soggetti 
ppartenenti deten
 partecipazione 
revalente; 
la partecipazione
revalente sia acqu
a 2 o più soggetti 
venti le caratteris
pecificate alla let
el campo 
Destinatario”. 

importo è elevato
teriori € 5.000 ne
 cui: 
le imprese siano s
ostituite 
uccessivamente 
entrata in vigore 
resente regolame
oggetti disabili; 
i soggetti disabili 
cquistino una 
artecipazione 
revalente in una 
mpresa avente i 
equisiti specificati
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MOD
ATT

tti 
stiche 
tera 

a altri 
ano 

ngano 

 
uistata 
 
stiche 
. A) 

o di 
el caso 

state 

del 
nto da 

 

i alla 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

NOTE 
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ULI VENEZIA GIUL

DESTINATARIO 

olarizzazione della
zione contributiva
’omesso versamen
contributi 
videnziali. 

getti sospesi dal 
ro: 
eguito di cessazio
’attività o sulla ba
rocedure concorsu
ricorso alla CIGS;
rso alla CIGD per 
beri; e posti in 
acco ex art. 8, c. 
 148/93. 

getti sospesi dal 
ro: con ricorso 

ASPI, alla CIGS; al
D; e posti in distac
rt. 8, c. 3, D.L. 
/93. 

e imprese, essere
tte al Registro de
rese di una delle 
vincie della region
cooperative o 

sorzi di cooperativ
sede nel territori
onale, essere iscr
egistro regionale 
e cooperative;  

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

a 
a o 
nto 

one 
ase 
uali 
 con 
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t. B) nel campo 
Destinatario”. 

importo è elevato
teriori € 20.000 n

aso in cui: 
le imprese siano s
ostituite 
uccessivamente 
entrata in vigore 
resente regolame
o più soggetti dis
le imprese costitu
sabili e non disab
urché i soggetti d
etengano la 
artecipazione 
revalente; 
la partecipazione
revalente sia acqu
a 2 o più soggetti 
sabili. 
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imprese artigiane
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Albo delle imprese
giane;  
pettare le norme 
eria di lavoro, 
bilità, previdenza
te e sicurezza nei
hi di lavoro, 
trattazione collett
onale, territoriale
ndale e in materi
tà giuridica social
nomica fra lavorat
voratori;  
cooperative nelle
i il rapporto 
ualistico abbia ad
etto la prestazione
vità lavorative da 
e dei soci, rispett
i inserimenti 
rativi i contratti 
ettivi nazionali di 
ro e avere adegua
gralmente le 
visioni del proprio
olamento interno i
eria di organizzaz
lavoro dei soci all
osizioni della L. 
/2001; 
imprese, non 
gere la propria 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 

DATORE D

e, 
te 
e 
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a, 
i 

tiva 
e e 
a di 
le ed 
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vità principale, qu
tante dall’iscrizio
egistro delle impr
settori esclusi dal
po di applicazione
i aiuti de minimis

on rilevare o 
eguire attività 

mpresa già esercita
itolari, soci, socie
nti medesimi soci,
ugi, parenti o aff
 al 2° grado. 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

LIA 
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uale 
one 
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IO 

TINATARIO 

ole e medie impre
nti sede e operant
territorio regiona
ituite, da non olt
nno dalla 
entazione della 
anda, da soggetti
gioranza resident
a Regione, in form
etaria, ivi compre
ooperative di 
duzione e lavoro e
le sociali finalizza

nserimento lavora
oggetti svantaggia
maggioranza dei so
e essere composta
etti appartenenti
o più delle segue
gorie: 
ovani che, al 

mento della 
entazione della 
anda, sono di età
presa tra i 18 e 3
;  

avoratori iscritti n
 di mobilità o da 
ste decaduti per 
orrenza dei termin
avoratori sospesi 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE DI

ese, 
ti 
le, 
re 

i in 
ti 
ma 
ese 

e 
ate 

ativo 
ati.  
oci 
a da 
i a 
nti 

à 
5 

nelle 
 

ni; 
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Agevolazioni per 
pese di impianto e
 attrezzature, 

omprensive di una
uota in conto cap
 una quota in mu

asso agevolato, se
limiti fissati dall'U
uropea; 
 Contributo in con
estione nel limite 
olume di spesa pre
el progetto per i p
e anni di attività;
Contributi alle 
ventuali spese di 
ormazione e 
ualificazione 
rofessionale che 
sultino necessarie
ealizzazione dei 
rogetti. 

                       44 
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ATTUAZIO

le 
e per 

a 
itale e 
tuo a 

econdo 
Unione 

nto 
 del 
evisto 
primi 
; 

e alla 

I soggetti
accedere
agevolazi
all'art. 6 
presentar
contestua
- alla Reg
presso la 
competen
di politic
- e alla F
Laziale d
S.p.A., di
denomina

A’ DI 
ONE 
i che intendano 

e alle 
ioni di cui 
 devono 
re domanda 
almente: 
gione Lazio, 
 struttura 
nte in materia 
he per il lavoro,  
inanziaria 
i Sviluppo 
i seguito 
ata FI.LA.S. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 

L.R. 29/1996. 

NOTE 

Non finanziata
da anni. 

 

a 
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ché eccedentari 
ambito dell'impre
diritto al trattam
ordinario di 
grazione salariale
oggetti iscritti alle
 di collocamento 
a Regione Lazio d
di 2 anni; 
onne, in particola
li, separate o 
rziate e con figli 
co; 
voratori svantagg
ltre categorie deb
mercato del lavoro
ntualmente 
viduate con delibe
a Commissione 
onale per l'Impieg
cietà cooperative 
età di persone la 
pagine sociale sia
ituita per almeno
onne; 

cietà di capitali le
te di partecipazio
tino in misura non
riore ai due terzi 
ne e i cui organi d
ministrazione siano
ituiti per almeno 
onne; 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE DI

esa 
mento 

e; 
e 
 
a 

are 

a 

giati; 
boli 
o 

era 

go. 
 e le 
 cui 
a 
o 2/3 

e cui 
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n 
 a 
di 
o 
 2/3 
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ono concessi cont
no a un massimo d
 dell'onere 
ffettivamente 
ostenuto per le se
pese: 
) costituzione dell
ocietà; 
) progettazione 
ell'attività; 
 formazione spec

elle imprenditrici 
elle lavoratrici; 
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ributi 
del 20 

eguenti 

la 

cifica 
 e 

Le doman
usufruire
sono pres
30 giugno
all’Assess
lavoro. 

A’ DI 
ONE 

nde per 
 dei benefici 
sentate entro il 
o di ogni anno 
sorato del 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 51/1996. 

NOTE 

Non finanziata
da anni. 
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pubb

 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

IO 

TINATARIO 

imprese individua
titolare sia donna

ccupati e inoccup
nga durata di età
presa tra i 18 e i 
 che non benefici
naloghi finanziam
ali o di altri sogge
blici. 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE DI

ali il 
. 
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à 
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) acquisto di macc
d impianti, 
ttrezzature ed arr
) locazione degli 
mmobili destinati 
roduzione; 
Contributo a fond
erduto fino a € 15
prestito agevolato
€ 15.000, restitui
 5 anni ad un tass
 2,5 % annuo; 
servizi di assisten
ecnica da parte di
utor specializzato 
ase di realizzazion
egli 
vestimenti e di av
ella gestione delle
iziative. 
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chinari 

redi; 

alla 

do 
5.000; 
o fino 
ibile 
so pari 

za 
i un 
 nella 
ne 

vvio 
e 

Le doman
ammissio
agevolazi
presentat
direttame
terzi, pre
della BIC 

A’ DI 
ONE 

nde di 
one alle 
ioni vengono 
te 
ente, o tramite 
eso gli uffici 
 Lazio S.p.A. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 19/1999, 
Istituzione del 
prestito d'onore

NOTE 

. 

Non finanziata
da anni. 
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oratore con contra
pprendistato, di 
rimento, e a temp
erminato. 

orre che il lavorat
mpiegato nelle se

duttive localizzate
a Regione Piemon
abbia il domicilio
ale in uno dei com
Piemonte per tut
odo in cui si 
fruisce della 
uzione. 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE DI

atto 

po 

tore 
edi 
e 

nte e 
o 
muni 
to il 

- S.p.A, S.a
S.r.l., Coop
residenti n
territorio d
- enti pubb
privati dive
soc. che ha
oggetto esc
principale 
di attività 
commercia
- s.n.c e qu
essa equipa
residenti n
territorio d
- persone f
esercenti a
commercia
- persone f
S.s. di redd
agrario; 
- produttor
titolari di r
agrario; 
- enti pubb
privati dive
Soc. che no
ad oggetto
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- soc. e en
tipo con o 
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gevolazioni IRAP p
15.000 per ogni 
voratore assunto,
artire dall’anno d
ssunzione e fino a
erzo anno compiut

lteriore agevolazi
ari a € 15.000 nel 
 un lavoratore ov

importo deducibi
uò comunque supe
 costo del singolo 
pendente. 

a misura prevista 
umulabile con ana
terventi volti a 

avorire l’incremen
ccupazionale. 
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ATTUAZIO

pari a 

, a 
i 

al 
to.  

one 
 caso 

ver 50. 

ile non 
erare 
 

 non è 
aloghi 

nto 

Presso la 
Industria 
registro d
annotate
degli incr
occupazio
delle imp
Le segnal
fatte sem
comunqu
usufruire
costituisc
di prenot

A’ DI 
ONE 
 Direzione 
 è istituito un 
dove vengono 
 le segnalazioni 
rementi 
onali da parte 
prese. 
lazioni vanno 

mestralmente e 
e prima di 
 del beneficio e 
cono una sorta 
tazione. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
L.R. 19/2010 
art.1; D.G.R. 46
1231/2010. 

NOTE 

-
L’assunzione 
deve avvenire 
tra il 
31.12.2010 e 
il 31.12.2013. 
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prendisti qualifica
occupati e 
ccupati; 
occupati 
artenenti alle 
gorie protette;  

voratori part-time

voratori in CIGS d
eno 24 mesi; 
occupati da alme

mesi;  
voratori iscritti ne

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE D

ati; 

e. 

- Imprese i
societarie 
cooperativ
consorzi di
individuali
e cooperat
abbiano un
organizzaz
territorio d
Regione sa
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- lavorator
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a territoriale         
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 datori di lavoro c
ssumono a tempo 
determinato, vie

oncesso, da parte
ell'Assessore regio
ompetente in mat
 lavoro, un contri
nalizzato allo sgra
ei contributi 
revidenziali e 
ssistenziali a parti
alla data di cessaz
egli sgravi previst
arico dello Stato. 
ontributi sono con
er un periodo di 5
ella misura del 10
er i primi 3 anni, 
ell'80% per il 4° an
el 60% per il 5° an
ualora si tratti, d
oggetti che hanno
uperato i 35 anni d
 misura dei contr
pari al 100% per 
ntero periodo. 
 datori di lavoro c

ssumono a tempo 
determinato, vie

oncesso, da parte
ell'Assessore regio
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ncessi 
5 anni 
00% 

nno e 
nno. 
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di età, 
ibuti 

L'Assesso
lavoro sti
convenzio
l'istituto 
Previdenz
(INPS) e p
accredita
somme co
beneficio
L'Istituto 
Previdenz
comunica
regionale
l'elenco d
lavoro ne
quali lo s
procede a

che 
 
ne 
 

onale 

DALITA’ DI 
TUAZIONE 
re regionale del 
ipula apposita 
one con 
Nazionale per la 
za Sociale 
provvede ad 
are allo stesso le 
orrispondenti al 

o concesso. 
 Nazionale della 
za Sociale 
a all'Assessore 
e del lavoro 
dei datori di 
ei confronti dei 
stesso istituto 
al conguaglio. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L. R. 36/1998. 

NOTE 

Legislazione in
vigore ma non
finanziata al 
momento 
della presente
rilevazione. 

 

n 
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ompetente in mat
 lavoro, un contri
nalizzato allo sgra
ei contributi 
revidenziali e 
ssistenziali a parti
alla data di cessaz
egli sgravi previst
arico dello Stato. 
ontributi sono con
er un periodo di 4
ella misura del 10
er il 1° anno, dell
er il 2° anno, del 
er il 3° anno e de
er il 4°anno.  
 concesso a favor
atori di lavoro ope
el settore del turi
n contributo final
lo sgravio dei 

ontributi previden
assistenziali al fin

avorire il 
rolungamento 
ell'attività ricettiv
ervizio turistico. 
ali contributi sono
oncessi nella misu
er il periodo di se
dicati: i contribut

ono concessi a 
ecorrere dal 4° m
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ssunzione e per la
urata del contratt
empo determinato
ascun anno e per 
eriodo di 5 anni n
isura dell'80%, tra

he per l'assunzion
gure munite di 
ualifiche, 
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rofessionali 
conosciuti, per le
 misura dei contr
pari al 100%. 
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 ammortizzatori 
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ggetti assunti con 
tratto di inserime
voratori a progetto
t. 61-69 del D.Lgs
/03). 

oratori in possesso
uenti requisiti: 
no inseriti nell’ele
betico ad 
urimento dei 
ratori già fruitori 

dito minimo di 
rimento  ai sensi 
s. 237/1998 istitu
rt. 35 della L.R. 
014; 
ntranti nella casist

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE D

giato 

E 

- Imprese i
societarie 
cooperativ
di imprese 
individuali
e cooperat
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operativa i
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senza perso
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i 
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i 
à; 
 
nto; 
o 
s. 

o dei 

enco 

 del 

del 
uito 
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e cooperat
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individuali
e cooperat
abbiano un
operativa n

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

ndividuali, 
e 

ve, consorzi 
 
, societarie 
tive, che 
na sede 
in Sicilia e 
anti in 
ettore 
; 

ri autonomi; 
azioni non 
di utilità 

azioni con o 
onalità 

Cont
tem
inde
 

avoro di cui 
 della L.R. 

 
, societarie 
tive nonché 
i imprese 
, societarie 
tive che 
na sede 
nel 

Tem
inde

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 
tratto a 
po 

eterminato. 

Sg
co
as
pr
ob
da
L’
ag
qu
pr
Gl
so
qu
de
cu
de

mpo 
eterminato. 

Sg
co
ed
de
ob
da
lim
di
sa
ar
re
80

                             

INCENTIVI 

gravio totale dei 
ontributi previden
ssistenziali nonché
remi assicurativi 
bbligatori a carico
atore di lavoro. 
intervento ha car

ggiuntivo rispetto 
uelli di analoga na
revisti dalla Stato
li interventi previ
ono cumulabili con
uelli statali nel ris
elle disposizioni d
umulo di cui all’ar
el Reg. CE n. 800/

gravio totale dei 
ontributi previden
d assistenziali non
ei premi assicurat
bbligatori, a caric
atore di lavoro en
miti d'intensità d'a
 ammissibilità de

alariali, fissati dag
rtt. 40 e 41 del 
egolamento (CE) n
00/2008, della 

                       52 

MO
AT

nziali e 
é dei 

o del 

rattere 
 a 
atura 
. 
isti 
n 
spetto 

di 
rt. 7 
/08. 

Il datore 
beneficia
incentivi
presenta
all'Assess
del lavor

nziali 
nché 
tivi 
co del 
ntro i 
aiuto e 
i costi 
gli 

n. 

Il datore 
beneficia
incentivi
presente
preventiv
autorizza
istanza a
regionale
corredat
dichiaraz
sostitutiv
notorietà

ODALITA’ DI 
TTUAZIONE 
 di lavoro, per 
are degli 
, deve 

are istanza 
sorato regionale 
ro. 

 di lavoro per 
are degli 
 di cui al 

e Titolo, è 
vamente 
ato a seguito di 
all'Assessorato 
e del lavoro, 
a di 
zione 
va di atto di 
à, attestante il 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L.R. 09/2009 
artt. 36-46; D.A.
764/AG/2010. 

L.R. 5/2014 art
35 c. 3; L.R
5/2005; D.Lgs
237/1998. 

NOTE 
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Alla data di 
pubblicazione 
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documento la 
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merito risulta 
essere ancora 
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non 
finanziata. 
 

t. 
R. 
s. 

Le risorse 
previste per le
finalità 
dell’art. 35 
della L.R. 
5/2014 per il 
triennio 2014-
2016 
ammontano a 
€ 6.400.000 
l’anno. 
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5/2014 per il 

 

 

e 



PROG
Incen

SICIL

del r
inser
D.lgs

Sogg
nell’
lavor
regim
lavor
sia s
nonc
sogg
lavor
in po
requ
A) La
svan
rient
segu
1) ch
rego
da a
2) ch
diplo
supe
3) la
supe

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

LIA 

DESTINATARIO 

reddito minimo di
rimento ai sensi d
s. 237/1998. 

getti inseriti 
’elenco regionale 
ratori appartenen
me transitorio dei
ri socialmente uti
tatale che region
ché al bacino dei 
etti utilizzati nei 
ri di pubblica util
ossesso dei seguen
uisiti: 
avoratori 
taggiati, ossia 
tranti in una delle

uenti categorie: 
hi non ha un impie
olarmente retribui
lmeno 6 mesi; 
hi non possiede un
oma di scuola me
eriore o profession
avoratori che hann
erato i 50 anni di e

nificazione operativ
 e alla creazione d’

DATORE D

i 
del 

 dei 
nti al 
i 
ili, 
ale, 

 
 
lità 
nti 

e 

ego 
ito 

n 
dia 
nale; 
no 
età; 

Datori di la
all’art. 38 
9/2009: 
a) imprese
individuali
e cooperat
consorzi di
individuali
e cooperat
abbiano un
operativa n
territorio d
Regione ed
in qualsiasi
settore pro
commercia
servizi; 
b) lavorato
autonomi, 
gli iscritti n
ordini e co
professiona
c) organizz

a territoriale         
impresa – Guida 20

DI LAVORO 
C

avoro di cui 
 della L.R. 

 
, societarie 
tive nonché 
i imprese 
, societarie 
tive che 
na sede 
nel 
della 
d operanti 
i 
oduttivo, 
ale o di 

ori 
 compresi 
negli albi, 

ollegi 
ali; 
zazioni non 

Tem
inde

                             
014 

TIPO DI 
ONTRATTO 

cu
L.

mpo 
eterminato. 

In
ar
de
ov
co
pr
as
pr
ob
da
lim
di
sa
ar
re
80
Co
 
Gl
ap
es
fa
sv
se
re
80

                             

INCENTIVI 

ui all’art.1, c. 3, d
R. 5/2005. 

centivi previsti da
rticoli 37, 38, 39 e
ella L.R. 9/2009, 
vvero, sgravio tot
ontributi 
revidenziali ed 
ssistenziali nonché
remi assicurativi 
bbligatori, a caric
atore di lavoro en
miti d'intensità d'a
 ammissibilità de

alariali, fissati dag
rticoli 40 e 41 del
egolamento (CE) n
00/2008, della 
ommissione. 

li incentivi non tr
pplicazione per i s
sclusi dagli aiuti i
avore dei lavorato
vantaggiati e disab
ensi dell'art. 1, c. 
egolamento (CE) n
00/2008 (regolam

                       55 

MO
AT

della formativ

agli 
e 40 

ale dei 

é dei 

co del 
ntro i 
aiuto e 
i costi 
gli 
 

n. 

ovano 
settori 
n 

ori 
bili ai 
 3, del 
n. 
ento 

Il datore 
beneficia
incentivi
presente
preventiv
autorizza
istanza a
regionale
corredat
dichiaraz
sostitutiv
notorietà
possesso 
il rispett
condizion
benefici.
inoltrata
telematic
delle istr
dal prede
Assessora

ODALITA’ DI 
TTUAZIONE 
e. 

 di lavoro per 
are degli 
 di cui al 

e Titolo, è 
vamente 
ato a seguito di 
all'Assessorato 
e del lavoro, 
a di 
zione 
va di atto di 
à, attestante il 
 dei requisiti e 
o delle 
ni di accesso ai 
. Tale istanza è 
a in via 
ca, sulla scorta 
ruzioni emanate 
etto 
ato. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

assessoriale 26 
luglio 2013; 
Nota del Dir. 
Generale 
n.5453/US1/201
del 03/02/2014.
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L.R. 32/2002 
così come 
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122/2013. 

 

LR 28/2011 
(modifiche alla 
LR n. 21/2008); 
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SEZIONE III - AVVISI REGIONALI/PROVINCIALI CHE PREVEDONO INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E 

ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISI REGIONALI/PROVINCIALI PER INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

Le tabelle che seguono riportano l’elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni/Province a valere sui fondi FSE/FESR 2007-2013 
e sui fondi di bilancio regionale/provinciale. Gli «interventi» prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa indirizzati a gruppi 
di persone che presentano difficoltà nell’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro o nel mantenimento del posto di lavoro. 
  



PROG
Incen

Avvi

Si sp
di la
 
AVVISI 

REG

BASILIC

EMILIA 
ROMAG

FRIULI V
GIULIA 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

isi per incentiv

pecifica che nel 
avoro. Per “a pe

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

CATA   179

NA 
  173

FERRARA 188

PARMA 195

VENEZIA 
 

PORDENONE 198

nificazione operativ
 e alla creazione d’

vi all’assunzione

 campo “unità d
ersona” si intend

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

90 Avviso pubblico - Interv
dei destinatari del pro
ponte per l'occupazione

30 Approvazione delle 
regionali per 
dell'intervento innovati
generazionale" e dello
convenzione con l'INPS -
e DD del Ministero d
807/2012 

85 Avviso pubblico per l'as
contributi rivolti alla 
nuova occupazione 
disabili da realizzarsi 
del Fondo Regi
l'occupazione dei disabil

51 Avviso pubblico  - La 
Parma invita a presenta
realizzare con il contrib
Regionale per l'Occu
Disabili 2011-2013 pe
realizzate nell'anno  20
2014, fino al 30/06/2014

86 Avviso pubblico Invito 
domande di contribu
interventi delle Macro
previsti dalle “Linee gui
per l’utilizzo del fond

a territoriale         
impresa – Guida 20

e con contratto

di misura” per “
de l’assunzione 

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

venti a favore 
ogramma "Un 
" 

15/05/2014 

disposizioni 
l'attuazione 

ivo "Staffetta 
o schema di 
- L.R. 17/2005 
el Lavoro n. 

30/06/2014 

ssegnazione di 
creazione di 

per persone 
con l'utilizzo 
onale per 
li 

31/01/2015 

 provincia di 
re progetti da 

buto del Fondo 
upazione dei 
er le azioni 
13 e nell'anno 
4 

31/07/2014 

a presentare 
uto per gli 
oaree A e B 
ida Provinciali 
do provinciale 

31/12/2014 

                             
014 

o a tempo deter

“a inserimento l
 a tempo indete

ERMINATO 

 
TARGET 

 Disoccupati 

Inoccupati 

 Giovani disoccupati d
superiore a diciotto anni 
ventinove anni compiuti 

Giovani inoccupati d
superiore a diciotto anni 
ventinove anni compiuti 

 Disabili con disabilità
inferiore al 50%  e non su
al 66% 

Disabili con disabilità
inferiore al 67% o di tipo p
intellettivo 
Persone con handicap psi
intellettivo indipendent
dal grado di disabilità 

 Persone con disabilità 

 Lavoratori disabili che 
assunti successivamente
presentazione della doma

                             

rminato/indeter

avoratore” si in
rminato e/o det

INTERVENTO
(liv I) 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

di età 
e fino a 

Incentivi 
all'occupazione 

di età 
e fino a 

Incentivi 
all'occupazione 

à non 
uperiore 

Incentivi 
all'occupazione 

à non 
psichico 

Incentivi 
all'occupazione 

ichico o 
temente 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

saranno 
e alla 

anda 

Incentivi 
all'occupazione 

                       63 

rminato 

tende la stabiliz
terminato di una

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivo 
all'assunzione 
tramite staffetta
generazionale 

Incentivo 
all'assunzione 
tramite staffetta
generazionale 
Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

zzazione e/o la 
a persona disocc

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

a 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

a 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

 trasformazione
cupata o inoccu

MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

al mese

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

e di un contratto
upata. 

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 10.000,00

ona 10.000,00

ona n.d

ona n.d

ona 10.000,00

ona 16.000,00

ona 6.000,00

inserimento 
tore 

4.500,00

e 300,00

inserimento 
tore 

8.400,00

ona 5.500,00

 

o 

R 

0 

0 

d. 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

LIGURIA

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

A   191

GENOVA 197

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

per l’occupazione de
Annualità 2014 

11 Programma sperimental
interventi per la pro
tirocini e dei c
apprendistato (DGR 
nell’ambito del Piano 
Regione Liguria (DGR 10

75 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi di i
reinserimento al lav
attivazione di tirocini 
occupazionali (giovan
compresa tra 29 e 35 an

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ei disabili - 

le integrato di 
omozione dei 
contratti di 

1051/2013) 
Giovani della 

037/2012) 

31/12/2014 

ori di lavoro 
inserimento e 
voro tramite 
 ed incentivi 
ni di età 
nni) 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
il diploma di ist
secondaria superiore 

Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
la laurea di primo liv
magistrale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
qualifica o diploma di ist
e formazione professional
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che si 
al di fuori di percorsi di st

Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
il diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
la laurea di primo liv
magistrale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
qualifica o diploma di ist
e formazione professional
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che si tr
di fuori di percorsi di stud

 Giovani disoccupati co
compresa tra 29 e 35 ann
trovino al di fuori di per
studio 

Giovani inoccupati co
compresa tra 29 e 35 ann
trovino al di fuori di per

                             

INTERVENTO
(liv I) 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
truzione 
le 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
 trovino 
tudio 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
truzione 
le 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
rovino al 
dio 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
ni che si 
rcorsi di 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
ni che si 
rcorsi di 

Incentivi 
all'occupazione 

                       64 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

12.000,00

ona 12.000,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

197

IMPERIA 197

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

76 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi
ingresso, inserim
reinserimento al lav
attivazione di tirocini (g
inferiore a 29 anni) 

72 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi di i
reinserimento al lav
attivazione di tirocini 
occupazionali (giovan
compresa tra 29 e 35 an

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ori di lavoro 
 di primo 

mento e 
voro tramite 
giovani di età 

31/12/2014 

ori di lavoro 
inserimento e 
voro tramite 
 ed incentivi 
ni di età 
nni) 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

studio 

 Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una laurea di primo li
magistrale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che si 
al di fuori di percorsi di st

Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una laurea di primo li
magistrale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che si tr
di fuori di percorsi di stud

 Giovani disoccupati co
compresa tra 29 e 35 ann
trovino al di fuori di per
studio 

Giovani inoccupati co
compresa tra 29 e 35 ann
trovino al di fuori di per
studio 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
 trovino 
tudio 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
rovino al 
dio 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
ni che si 
rcorsi di 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
ni che si 
rcorsi di 

Incentivi 
all'occupazione 

                       65 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

LA SPEZIA 197

SAVONA 177

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

73 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi
ingresso, inserim
reinserimento al lav
attivazione di tirocini (g
inferiore a 29 anni) 

79 Avviso pubblico 
richieste di contribut
all'Inclusione Sociale 
della persona disabile 
diffusione del Telela
Presentazione richieste 
finalizzate a
lavorativo.. 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ori di lavoro 
 di primo 

mento e 
voro tramite 
giovani di età 

31/12/2014 

Presentazione 
to finalizzate 
e lavorativa 
attraverso la 

avoro oppure 
 di contributo 
all'inserimento 

28/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che si 
al di fuori di percorsi di st

Giovani disoccupati co
inferiore a 28 anni comp
abbiano conseguito da no
12 mesi una laurea di
livello o magistrale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una laurea 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che si tr
di fuori di percorsi di stud

 Disabili con età maggior
anni 

Disabili con età maggior
anni da assumere  in telel

Disabili con età minore di 

Disabili con età minore di 
da assumere in telelavoro

                             

INTERVENTO
(liv I) 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
 trovino 
tudio 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
iuti che 
on oltre 
i primo 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
rovino al 
dio 

Incentivi 
all'occupazione 

re di 45 Incentivi 
all'occupazione 

re di 45 
lavoro 

Incentivi 
all'occupazione 

 45 anni Incentivi 
all'occupazione 

 45 anni 
o 

Incentivi 
all'occupazione 

                       66 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

inserimento 
tore 

3.100,00

ona 12.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

ona 11.250,00

inserimento 
tore 

3.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

196

196

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

63 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi
ingresso, inserim
reinserimento al lav
attivazione di tirocini (g
inferiore a 29 anni) 

65 Bando rivolto ai dato
privati per percorsi di i
reinserimento al lav
attivazione di tirocini 
occupazionali (giovan
compresa tra 29 e 35 an

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ori di lavoro 
 di primo 

mento e 
voro tramite 
giovani di età 

31/12/2014 

ori di lavoro 
inserimento e 
voro tramite 
 ed incentivi 
ni di età 
nni) 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una laurea di primo li
magistrale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani disoccupati con e
a 28 anni compiuti che si 
al di fuori di percorsi di st

Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
un diploma di ist
secondaria superiore 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una laurea di primo li
magistrale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che 
conseguito da non oltre 
una qualifica o un dipl
istruzione e form
professionale 
Giovani inoccupati con et
28 anni compiuti che si tr
di fuori di percorsi di stud

 Giovani disoccupati co
compresa tra 29 e 3
compiuti che si trovino al 
di percorsi di studio 

Giovani inoccupati co
compresa tra 29 e 3
compiuti che si trovino al 
di percorsi di studio 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

età fino 
 trovino 
tudio 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
vello o 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
abbiano 
12 mesi 
loma di 
mazione 

Incentivi 
all'occupazione 

tà fino a 
rovino al 
dio 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
35 anni 
 di fuori 

Incentivi 
all'occupazione 

on età 
35 anni 
 di fuori 

Incentivi 
all'occupazione 

                       67 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

prese 

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

4.600,00

inserimento 
tore 

4.600,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

LOMBAR

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

RDIA   179

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

93 Avviso "Dote Unica Lavo

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ro" 30/06/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Disoccupati da oltre 12 m
hanno usufruito del serv
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Disoccupati da oltre 6 m
età superiore a 45 ann
possesso di un titolo di
inferiore al diploma di ist
di secondo ciclo o alla q
professionale, che 
usufruito del serviz
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Disoccupati da oltre 6 m
età superiore a 50 an
hanno usufruito del serv
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Ex dirigenti che abbiano
superiore ai 50 anni, che
usufruito del serviz
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Ex dirigenti che non abb
impiego regolarmente re
da almeno 6 mesi, che
usufruito del serviz
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Giovani fino a 29 anni co
che non abbiano un 
regolarmente retribuit
almeno sei mesi, che 
usufruito del serviz
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Lavoratori in CIGD con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
che saranno assunti 
imprenditore che abbia c
un percorso di 
imprenditorialità in ambit

                             

INTERVENTO
(liv I) 

esi, che 
vizio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

mesi, di 
ni e in 
i studio 
truzione 
qualifica 

hanno 
zio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

mesi, di 
ni, che 
vizio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

o un’età 
e hanno 
zio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

biano un 
etribuito 
e hanno 
zio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

ompiuti, 
impiego 
to da 
 hanno 
zio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
da un 

concluso 
auto-

to DUL 

Incentivi 
all'occupazione 

                       68 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Lavoratori in CIGD con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
di età superiore a 45 an
possesso di un titolo di
inferiore al diploma di ist
di secondo ciclo… 

Lavoratori in CIGD con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
di età superiore a 50 an
hanno usufruito del serv
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Lavoratori in CIGS con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
che saranno assunti 
imprenditore che abbia c
un percorso di 
imprenditorialità in ambit

Lavoratori in CIGS con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
di età superiore a 45 an
possesso di un titolo di
inferiore al diploma di ist
di secondo ciclo… 

Lavoratori in CIGS con ca
cessazione d’attività, pro
concorsuale o in prese
accordi che prevedano e
di età superiore a 50 an
hanno usufruito del serv
inserimento lavorativo 
Unica Lavoro 

Lavoratori in mobilità in 
che saranno assunti 
imprenditore che abbia c
un percorso di 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
nni e in 
i studio 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
nni, che 
vizio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
da un 

concluso 
auto-

to DUL 

Incentivi 
all'occupazione 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
nni e in 
i studio 
truzione 

Incentivi 
all'occupazione 

ausali di 
ocedura 
enza di 
esuberi, 
nni, che 
vizio di 
 Dote 

Incentivi 
all'occupazione 

deroga, 
da un 

concluso 
auto-

Incentivi 
all'occupazione 

                       69 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

BERGAMO 120

199

BRESCIA 191

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

09 Incentivi alle im
l'assunzione di giovani e
Dispositivo 2 

90 Dispositivo 4 – P
integrazione dei servizi
e l’occupazione at
collaborazione pubblico

12 Progetto Re – Inserimen
di n. 50 soggetti disoccu

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

mprese per 
e disoccupati - 

31/12/2014 

Progetto di 
 per il lavoro 
ttraverso la 
/privato 

30/09/2014 

nto lavorativo 
upati 

30/06/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

imprenditorialità in ambit

Lavoratori in mobilità or
che saranno assunti 
imprenditore che abbia c
un percorso di 
imprenditorialità in ambit

 Giovani dai 18 ai 35 an
contratti di lavoro at
precari 

Giovani dai 18 ai 35
disoccupati 

Giovani dai 18 ai 35
inoccupati 

Lavoratori disoccupati da 
sei mesi 

 Soggetto senza un titolo d
di istruzione sec
superiore senza un 
regolarmente retribuit
almeno sei mesi 

 Donne di età anagrafica u
maggiore ai 45 anni con 
12 mesi di disoccupazione

Donne disoccupate d
anagrafica uguale o mag

                             

INTERVENTO
(liv I) 

to DUL 

rdinaria, 
da un 

concluso 
auto-

to DUL 

Incentivi 
all'occupazione 

nni, con 
tipici o 

Incentivi 
all'occupazione 

5 anni, Incentivi 
all'occupazione 

5 anni, Incentivi 
all'occupazione 

 almeno Incentivi 
all'occupazione 

di studio 
condaria 
impiego 
to da 

Incentivi 
all'occupazione 

uguale o 
 almeno 
e 

Incentivi 
all'occupazione 

di età 
giore ai 

Incentivi 
all'occupazione 

                       70 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

  Ass
ai s

Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

  Ass
ai s

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione fondi 
soggetti attuatori 

a perso

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione fondi 
soggetti attuatori 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

ona 3.000,00

ona 5.000,00

ona 3.000,00

ona 5.000,00

ona 2.000,00

ona 4.000,00

inserimento 
tore 

1.500,00

ona 1.200,00

ona 1.300,00

ona 2.600,00

ona 5.500,00

ona 1.200,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

LODI 176

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

66 Avviso pubblico per 
favore dell'inserime
lavorativo delle persone
lavoro) - Proroga 
provinciale per l'at
interventi a valere 
regionale per l'occu
disabili 2010-12 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

iniziative in 
nto socio-

e disabili (Doti 
del Piano 

ttuazione di 
sul Fondo 

upazione dei 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

55 anni 

Uomini di età anagrafica
o maggiore ai 45 an
almeno 12 mesi
disoccupazione 

Uomini disoccupati d
anagrafica uguale o mag
55 anni 

 Persone con disabilità d
all’art.1 c.1 della L. 6
disoccupate 

Persone con disabilità d
all’art.1 c.1 della L. 6
disoccupate, che 
percepiscono indennit
disoccupazione ordinaria
mobilità e non ne 
maturato i requisiti 

Persone con disabilità d
all’art.1 c.1 della L. 6
inoccupate 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

a uguale 
nni con 
i di 

Incentivi 
all'occupazione 

di età 
giore ai 

Incentivi 
all'occupazione 

descritte 
8/1999, 

Incentivi 
all'occupazione 

descritte 
8/1999, 

non 
tà di 
a o di 

hanno 

Incentivi 
all'occupazione 

descritte 
8/1999, 

Incentivi 
all'occupazione 

                       71 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

  Ass
ai s

Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

  Ass
ai s

Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione fondi 
soggetti attuatori 

a perso

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione fondi 
soggetti attuatori 

a perso

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 1.300,00

ona 2.600,00

ona 5.500,00

ona 1.200,00

ona 1.300,00

ona 2.600,00

ona 5.500,00

ona 1.200,00

ona 1.300,00

ona 2.600,00

ona 5.500,00

ona 2.000,00

ona 4.000,00

ona 2.000,00

ona 4.000,00

ona 2.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

MARCHE

PIEMON

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

SONDRIO 178

VARESE 178

178

178

E ASCOLI 
PICENO 

199

NTE   89

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

87 Avviso 1 - Dote la
disabilità - Dote 
lavorativo - Annualità 20

85 Dispositivo provinc
inserimento lavorativo I

86 Dispositivo provinc
inserimento lavorativo g

89 Dispositivo provinc
assunzioni programmate

92 Avviso pubblico incent
per la stabilizzazione d
lavoro atipici 

9 Bando "Incentivi all
azione 2.b 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

avoro ambito 
inserimento 

012 

31/12/2014 

ciale doti 
I edizione 

31/12/2014 

ciale doti 
gravi 

31/12/2014 

ciale doti 
e 

31/12/2014 

tivi finanziari 
di contratti di 

30/09/2014 

l'occupazione" 31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Persone con dis
disoccupate, disponibili al

 Disabili disoccupati 

Disabili in CIGS 

Disabili inoccupati 

 Disabili disoccupati con in
all'80% 

Disabili in CIGS con in
all'80% 

Disabili inoccupati con in
all'80% 

 Disabili disoccupati 

Disabili in CIGS 

Disoccupati inoccupati 

 Lavoratore con contra
lavoro atipico in esse
almeno 3 mesi 
Lavoratrici con contra
lavoro atipico in esse
almeno 3 mesi 

 Inoccupati 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

sabilità, 
l lavoro 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

nvalidità Incentivi 
all'occupazione 

nvalidità Incentivi 
all'occupazione 

nvalidità Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

atto di 
ere da 

Incentivi 
all'occupazione 

atto di 
ere da 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

                       72 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 4.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

1.500,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

inserimento 
tore 

7.000,00

inserimento 
tore 

7.000,00

inserimento 
tore 

7.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

PROVIN
AUTONO
TRENTO

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

183

NCIA 
OMA DI 
O 

  156

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

37 Azioni di politica attiv
per la realizzazione d
pubblica utilità (PPU) -
2013 - 30 settembre 201

67 Documento degli in
politica del lavoro 20
Parte: Interventi 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

va del lavoro 
di progetti di 
 09 dicembre 

15 

30/09/2015 

nterventi di 
011-2013 - II 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Lavoratori disoccupati 

 Donne disoccupate da alm
mesi fino ad un massim
mesi 

Giovani tra i 30 e i 3
disoccupati da almeno 1
fino ad un massimo di 18 m
Lavoratori over 50 fuorius
ciclo produttivo, disoccup

Lavoratrici over 50 fuo
dal ciclo produttivo, disoc

 Disabili iscritti al relativo 

Disoccupati da più di 6 me

Disoccupati ultracinquant

Donne con più di 30 anni 
contratto di inserimento
trasformato a 
indeterminato 
Donne con più di 30 anni 
da più di 24 mesi 

Donne disoccupate da p
mesi 

Donne disoccupate fino a 

Donne disoccupate fino
anni assunte per sostituz
lavoratori assenti per ne
di assistenza familiare 
Donne in CIG in deroga di
in esubero 

Giovani assunti con cont
apprendistato (diritto dov

                             

INTERVENTO
(liv I) 

Incentivi 
all'occupazione 

meno 12 
o di 18 

Incentivi 
all'occupazione 

5 anni, 
12 mesi 
mesi 

Incentivi 
all'occupazione 

sciti dal 
pati 

Incentivi 
all'occupazione 

oriuscite 
ccupate 

Incentivi 
all'occupazione 

 elenco Incentivi 
all'occupazione 

esi Incentivi 
all'occupazione 

enni Incentivi 
all'occupazione 

 in cui il 
o venga 

tempo 

Incentivi 
all'occupazione 

inattive Incentivi 
all'occupazione 

più di 6 Incentivi 
all'occupazione 

 35 anni Incentivi 
all'occupazione 

 ai 35 
zione di 
ecessità 

Incentivi 
all'occupazione 

ichiarati Incentivi 
all'occupazione 

ratto di 
vere) 

Incentivi 
all'occupazione 

                       73 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

  Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

7.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona 8.000,00

ona n.d

ona 5.000,00

ona 4.000,00

ona 4.000,00

ona 5.000,00

ona 3.000,00

ona 5.000,00

inserimento 
tore 

4.000,00

inserimento 
tore 

2.000,00

 

R 

0 

0 

0 

d. 

d. 

d. 

d. 

0 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Giovani assunti con cont
apprendistato 
professionalizzante 
Giovani disoccupate da p
mesi, donne 

Giovani disoccupati da p
mesi, maschi 

Giovani donne con basso t
studio 

Giovani genitori disoccu
più di 3 mesi, di età dai 
ai 35 anni compiuti, donne

Giovani genitori disoccu
più di 3 mesi, di età dai 
ai 35 anni compiuti, masc

Giovani genitori disoccu
più di 3 mesi, di età fin
anni, Donne 

Giovani genitori disoccu
più di 3 mesi, di età fin
anni, maschio 

Lavoratori a progetto 

Lavoratori assunti da non
mesi 

Lavoratori uomini in CIG 
ai sensi della L.160/88 

Lavoratrici in CIG assunti 
della L.160/88 

Persone beneficiarie di m
in deroga, donne 

Persone beneficiarie di m
in deroga, uomini 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

ratto di Incentivi 
all'occupazione 

più di 6 Incentivi 
all'occupazione 

più di 6 Incentivi 
all'occupazione 

titolo di Incentivi 
all'occupazione 

pati da 
 31 anni 
e 

Incentivi 
all'occupazione 

pati da 
 31 anni 
hio 

Incentivi 
all'occupazione 

pati da 
no a 30 

Incentivi 
all'occupazione 

pati da 
no a 30 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

n oltre 6 Incentivi 
all'occupazione 

 assunti Incentivi 
all'occupazione 

 ai sensi Incentivi 
all'occupazione 

mobilità Incentivi 
all'occupazione 

mobilità Incentivi 
all'occupazione 

                       74 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

  Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

1.000,00

ona 3.000,00

ona 2.000,00

ona n.d

ona 3.000,00

ona 4.000,00

ona 2.000,00

ona 3.000,00

ona 1.500,00

ona 2.000,00

ona 1.000,00

ona 1.500,00

ona n.d

ona n.d

inserimento 
tore 

2.000,00

inserimento 
tore 

3.000,00

ona 3.000,00

ona 2.000,00

 

R 

0 

0 

0 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

d. 

d. 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Persone con età superior
anni che abbiano svolto 
lavorativa presso un 
datore di lavoro per alm
mesi, donne 

Persone con età superior
anni che abbiano svolto 
lavorativa presso un 
datore di lavoro per alm
mesi, maschio 

Persone con più di 5
disoccupate da più di 3 m

Persone con più di 50 ann
contratto di inserimento
trasformato a 
indeterminato 
Persone dai 20 ai 30 a
abbiano svolto attività lav
presso un diverso dat
lavoro per almeno 15 
donne 

Persone dai 20 ai 30 a
abbiano svolto attività lav
presso un diverso dat
lavoro per almeno 15
maschio 

Persone disoccupate da p
mesi beneficiarie di red
garanzia 
Persone disoccupate da p
mesi con famiglia monopa
con uno o più figli 
conviventi 
Persone disoccupate da p
mesi, prive di diploma d
media superiore 
Persone iscritte nella 
premobilità provinciale, m

Persone iscritte nella 
premobilità, donne 

Persone uscite dalla l
mobilità e ancora disoc
donne 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

re ai 30 
attività 
diverso 

meno 15 

Incentivi 
all'occupazione 

re ai 30 
attività 
diverso 

meno 15 

Incentivi 
all'occupazione 

50 anni 
esi 

Incentivi 
all'occupazione 

ni in cui 
o venga 

tempo 

Incentivi 
all'occupazione 

nni che 
vorativa 
tore di 
mesi , 

Incentivi 
all'occupazione 

nni che 
vorativa 
tore di 
5 mesi, 

Incentivi 
all'occupazione 

più di 3 
ddito di 

Incentivi 
all'occupazione 

più di 3 
arentale 

minori 

Incentivi 
all'occupazione 

più di 3 
i scuola 

Incentivi 
all'occupazione 

lista di 
maschio 

Incentivi 
all'occupazione 

lista di Incentivi 
all'occupazione 

lista di 
ccupate, 

Incentivi 
all'occupazione 

                       75 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 3.000,00

ona 4.000,00

ona 2.000,00

ona 3.000,00

ona 5.000,00

ona 5.000,00

ona 1.500,00

ona 2.000,00

ona 1.000,00

ona 1.500,00

ona 4.000,00

ona 4.000,00

ona 4.000,00

ona 2.000,00

ona 3.000,00

ona 4.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

SARDEG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

GNA   115

185

CAGLIARI 144

CARBONIA-
IGLESIAS 

189

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

59 Avviso pubblico progett
sviluppo locale nelle a
nei territori svantagg
Assunzionali 

52 Avviso pubblico per le
formazione e impiego 
lavoratori e di imprese
settore dei call center 

43 Voucher formativi 
assunzionali destinati a
soggetti del 
dell’impiantistica meta
delle attività di m
industriale complessa
strettamente 
dell’agglomerato ind
Sarroch 

92 Avviso pubblico per l'as
incentivi finalizzati all'i
l'integrazione lavora
persone con disabilità
Iglesias 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

ti di filiera e 
ree di crisi e 
iati - Bonus 

31/12/2014 

e politiche di 
 in favore di 
e operanti nel 

09/06/2014 

e bonus 
ad aziende e 

comparto 
almeccanica e 
manutenzione 
a ad esso 

connesse 
dustriale di 

31/07/2015 

ssegnazione di 
inserimento e 
ativa delle 
à - Carbonia 

07/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Persone uscite dalla l
mobilità e ancora disoc
uomini 

 Lavoratori molto svantagg

Lavoratori svantaggiati 

 Lavoratori svan
Lavoratori svantaggiati 

Soggetti disoccupati 

Soggetti inoccupati 

 Lavoratori collocati in
integrazione guadagni in d

Lavoratori collocati in
integrazione g
straordinaria 
Lavoratori collocati in mo

Soggetti in contratt
solidarietà 

 Disabili con percentu
disabilità pari o superiore
disoccupati, che abbiano 
l'obbligo scolastico 
Disabili con percentu
disabilità pari o superiore
inoccupati, che abbiano 
l'obbligo scolastico 
Persone con disturbo psi
con disabilità mentale pro
segnalata dalle com
strutture sanitarie o dai
sociali, disoccupati, che 
assolto l'obbligo scolastico
Persone con disturbo psi
con disabilità mentale pro
segnalata dalle com
strutture sanitarie o dai
sociali, inoccupati, che 
assolto l'obbligo scolastico

                             

INTERVENTO
(liv I) 

lista di 
ccupate, 

Incentivi 
all'occupazione 

giati Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

ntaggiati Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

 cassa 
deroga 

Incentivi 
all'occupazione 

 cassa 
guadagni 

Incentivi 
all'occupazione 

bilità Incentivi 
all'occupazione 

to di Incentivi 
all'occupazione 

ale di 
e al 67%, 
 assolto 

Incentivi 
all'occupazione 

ale di 
e al 67%, 
 assolto 

Incentivi 
all'occupazione 

ichico o 
oposta o 
mpetenti 
i servizi 
abbiano 
o 

Incentivi 
all'occupazione 

ichico o 
oposta o 
mpetenti 
i servizi 
abbiano 
o 

Incentivi 
all'occupazione 

                       76 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 3.000,00

ona 10.000,00

ona 10.000,00

inserimento 
tore 

2.000,00

inserimento 
tore 

2.000,00

inserimento 
tore 

2.000,00

ona 7.500,00

ona 7.500,00

ona 7.500,00

ona 7.500,00

ona 8.000,00

ona 8.000,00

ona 3.500,00

ona 3.500,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

TOSCAN

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

OLBIA-
TEMPIO 

189

SASSARI 189

NA   131

PRATO 195

197

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

93 Avviso pubblico ai dat
per assunzioni a tempo 
Contributo Azione 1
Regionale per l'Occu
diversamente abili 

94 Avviso pubblico Ero
contributi, a valere 
Regionale per l’occu
diversamente abili, per
di tirocini di fo
orientamento e assunz
determinato a favore de
art. 1 L.68/99 

18 Avviso pubblico per 
curriculari 

56 "Incentivi per l'ass
disoccupati di età sup
anni" Linea 5 
interprovinciale 2014 - 
la realizzazione di misu
di stabilizzazione e di p
del lavoro e per il so
situazioni … 

70 "Incentivi per la pr
tirocini non curricu
trasformazione dei 
rapporti di lavoro" Line
interprovinciale 2014 - 
la realizzazione di misu
di stabilizzazione e di p
del … 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

tori di lavoro 
determinato - 
1 - Fondo 
upazione dei 

13/06/2014 

ogazione dei 
 sul Fondo 
upazione dei 
r l’attivazione 
rmazione e 
ioni a tempo 
egli iscritti ex 

31/12/2014 

tirocini non 31/12/2014 

sunzione di 
periore a 57 

- Avviso 
 Progetto per 
ure aggiuntive 
politica attiva 
ostegno delle 

30/06/2014 

romozione di 
ulari e la 

tirocini in 
ea 7 - Avviso 
 Progetto per 
ure aggiuntive 
politica attiva 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

 Lavoratori disabili con d
psichico o con di
mentale, indipendent
dalla percentuale di invali

Lavoratori disabili 
percentuale di disabilità
superiore al 67% 

 Persone disabili con d
psichico o con disabilità m

Persone diversamente ab
presentino un'invalidità 
superiore al 67% 

 Soggetti appartenenti 
categorie svant
individuate dall’art. 1
comma 8 della L.R. 3/201

Soggetti in età compresa 
e i 30 anni (non compiuti)

 Cittadini extracom
disoccupati di età compr
57 e 65 anni 

Disoccupati di età compr
57 e 65 anni 

 Disoccupati, di età 
superiore a 30 anni 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

disturbo 
isabilità 
temente 
idità 

Incentivi 
all'occupazione 

con 
 pari o 

Incentivi 
all'occupazione 

disturbo 
mentale 

Incentivi 
all'occupazione 

bili che 
pari o 

Incentivi 
all'occupazione 

 alle 
taggiate 
17 ter 
2 

Incentivi 
all'occupazione 

 tra i 18 
) 

Incentivi 
all'occupazione 

munitari 
resa tra 

Incentivi 
all'occupazione 

resa tra Incentivi 
all'occupazione 

pari o Incentivi 
all'occupazione 

                       77 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona 3.500,00

ona 8.000,00

ona 3.500,00

ona 8.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

4.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

ona 10.000,00

ona 12.000,00

ona 10.000,00

ona 12.000,00

inserimento 
tore 

4.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

UMBRIA

VAL D'A

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

A   202

AOSTA   133

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

25 Avviso pubblico W.E.L.L
2: Incentivi alle assunzio
che hanno svolto work e

34 Piano Triennale di Politi
- Triennio 2012-2014 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

L. - Intervento 
oni di soggetti 
experience 

30/09/2015 

ica del Lavoro 30/06/2015 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Disoccupati, nella fascia
compresa tra 18 e 30 an
compiuti al m
dell'attivazione del tirocin

Laureati disoccupati, di e
o superiore a 30 anni 

Laureati disoccupati, nell
di età compresa tra 18 e 
(non compiuti al m
dell'attivazione del tirocin

 Laureate che abbiano 
utilmente work experie
sensi dell’art. 4, c. 8 del
pubblicato in data 08.05.2

Laureati che abbiano 
utilmente work experie
sensi dell’art. 4, c. 8 del
pubblicato in data 08.05.2

 Adulto che vive solo con
più persone a carico 

Apprendista 

Disoccupato da almeno 6 

Giovani di età compresa 
e i 32 anni diplomati 

Giovani di età compresa 
e i 32 anni laureati 

Giovani Ricercatori 

Lavoratore che ha comp
anni di età e che ha p
lavoro 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

 di età 
nni (non 

momento 
nio) 

Incentivi 
all'occupazione 

età pari Incentivi 
all'occupazione 

la fascia 
 30 anni 

momento 
nio) 

Incentivi 
all'occupazione 

 svolto 
ence ai 
ll’Avviso 
2013 

Incentivi 
all'occupazione 

svolto 
ence ai 
ll’Avviso 
2013 

Incentivi 
all'occupazione 

n una o Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

mesi Incentivi 
all'occupazione 

tra i 18 Incentivi 
all'occupazione 

tra i 18 Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

piuto 45 
perso il 

Incentivi 
all'occupazione 

                       78 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

inserimento 
tore 

4.000,00

inserimento 
tore 

8.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

5.000,00

inserimento 
tore 

10.000,00

inserimento 
tore 

2.500,00

inserimento 
tore 

6.000,00

inserimento 
tore 

2.500,00

inserimento 
tore 

6.000,00

inserimento 
tore 

n.d

ona n.d

inserimento 
tore 

n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

VENETO

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

O   125

198

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

57 Bando Azione 1.1.3 - C
l'utilizzo da parte dell
strutture qualificate pe
ricerca - MISURA II “C
l'inserimento nelle 
personale qualificato di 

89 Bando per la con
“Contributi per l'inser
PMI di personale q
ricerca. Legge Regiona
2007, n. 9 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

Contributi per 
le imprese di 
er l'attività di 
Contributi per 

imprese di 
 ricerca” 

31/12/2015 

ncessione di 
rimento nelle 
ualificato di 

ale 18 maggio 

31/12/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

Lavoratore disabile 

Lavoratore senza un lav
almeno 24 mesi 

Lavoratori a cui manchi
più di 5 anni p
raggiungimento della pen
anzianità 
Lavoratori di utilità social

Lavoratori in CIG in derog

Lavoratori in CIGS 

Lavoratori in mobilità 

Lavoratori in mobilità in d

Lavoratori molto svantagg

Lavoratori sospesi 

Persone in situazione di 
sociale 

 Personale qualificato di 
ricercatori o tecnici qualif

 Ricercatori 

Tecnico qualificato 

Titolari di un d
universitario e dota
un’esperienza profession

                             

INTERVENTO
(liv I) 

Incentivi 
all'occupazione 

voro da Incentivi 
all'occupazione 

ino non 
per il 
sione di 

Incentivi 
all'occupazione 

le Incentivi 
all'occupazione 

a Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

deroga Incentivi 
all'occupazione 

giati Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

 disagio Incentivi 
all'occupazione 

ricerca, 
ficati 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

Incentivi 
all'occupazione 

diploma 
ati di 
nale di 

Incentivi 
all'occupazione 

                       79 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

segnazione 
centivi alle 
prese 

comple

segnazione 
centivi alle 
prese 

comple

segnazione 
centivi alle 
prese 

comple

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

ona n.d

inserimento 
tore 

n.d

inserimento 
tore 

n.d

essivo 40.000,00

essivo 40.000,00

essivo 40.000,00

 

R 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

Fonte: 

 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA ID

TREVISO 193

 elaborazione dati Progetto P

 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO A TE

D TITOLO BAND

34 Avviso relativo a
lavorativo di persone co
cui all'art. 1 della L. 68/
di Cooperative Sociali d
Consorzi ed inte
accompagnamento a
lavorativo 

POT – Italia Lavoro 

 

a territoriale         
impresa – Guida 20

EMPO DETERMINATO/INDETE

DO 
DATA 

SCADENZA 

all'inserimento 
on disabilità di 
/99 all'interno 
i tipo B e loro 
erventi di 
all'inserimento 

27/06/2014 

                             
014 

ERMINATO 

 TARGET 

almeno 3 anni 

 Persone con disabilità 
negli elenchi provinciali 
all'art.8 della L. 68/99 

                             

INTERVENTO
(liv I) 

iscritte 
 di cui 

Incentivi 
all'occupazione 

                       80 

O INTERVENTO 
(liv II) 

Incentivi 
all'assunzione 

INTERVENTO 
(liv III) 

  Ind
tut
(al

Contratto a tempo 
determinato 

Ass
inc
im

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ass
inc
im

MODALITA' DI 
EROGAZIONE UNITA

dennità di 
toraggio 
l'azienda) 

l'ora 

segnazione 
centivi alle 
prese 

a perso

segnazione 
centivi alle 
prese 

a 
lavorat

a perso

' DI MISURA 
IMPORTO PER

UNITA' DI 
MISURA (€) 

25,00

ona 800,00

inserimento 
tore 

1.200,00

ona 2.000,00

 

R 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

Avvi

 
AVVISI 

REGI

EMILIA 
ROMAG

LIGURIA

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

isi per incentiv

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA I

NA 
  17

A GENOVA 19

nificazione operativ
 e alla creazione d’

vi all’assunzione

IONE CON CONTRATTO DI A

D TITOLO B

730 Approvazione delle d
per l'attuazione dell'in
"Staffetta generazional
convenzione con l'INPS
del Ministero del Lavor

976 Bando rivolto ai datori
percorsi di primo ingr
reinserimento al lavoro
di tirocini (giovani di
anni) 

a territoriale         
impresa – Guida 20

e con contratto

APPRENDISTATO 

BANDO D
SCA

disposizioni regionali 
ntervento innovativo 
le" e dello schema di 

S - L.R. 17/2005 e DD 
ro n. 807/2012 

30/

 di lavoro privati per 
resso, inserimento e 
o tramite attivazione 
i età inferiore a 29 

31/

                             
014 

o di apprendista

DATA 
ADENZA 

T

/06/2014 Giovani disoccu
diciotto anni e 
compiuti 

Giovani inoccup
diciotto anni e 
compiuti 

/12/2014 Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 1
primo livello o m

Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani disoccu
anni compiuti c
di percorsi di stu

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 1
primo livello o m

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani inoccup
anni compiuti c
di percorsi di stu

                             

ato 

TARGET I

pati di età superiore a 
 fino a ventinove anni 

In
al

pati di età superiore a 
 fino a ventinove anni 

In
al

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi una laurea di 
magistrale 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

upati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi una laurea di 
magistrale 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

pati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

                       81 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERVE
(liv II

ncentivi 
ll'occupazione 

Incentivo 
all'assunzion
tramite st
generaziona

ncentivi 
ll'occupazione 

Incentivo 
all'assunzion
tramite st
generaziona

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

NTO 
) 

INTERVENTO
(liv III) 

ne 
taffetta 
le 

Contratto 
Apprendistato 

ne 
taffetta 
le 

Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' 
DI 

MISURA
(€) 

le 
a persona n.d

le 
a persona n.d

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

 

O 

 

A 

d. 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REGI

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA I

LA SPEZIA 19

SAVONA 19

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO DI A

D TITOLO B

973 Bando rivolto ai datori
percorsi di primo ingr
reinserimento al lavoro
di tirocini (giovani di
anni) 

963 Bando rivolto ai datori
percorsi di primo ingr
reinserimento al lavoro
di tirocini (giovani di
anni) 

a territoriale         
impresa – Guida 20

APPRENDISTATO 

BANDO D
SCA

 di lavoro privati per 
resso, inserimento e 
o tramite attivazione 
i età inferiore a 29 

31/

 di lavoro privati per 
resso, inserimento e 
o tramite attivazione 
i età inferiore a 29 

31/

                             
014 

DATA 
ADENZA 

T

/12/2014 Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani disoccu
anni compiuti c
di percorsi di stu

Giovani disoccu
28 anni com
conseguito da 
laurea di primo 

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 12 

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani inoccup
anni compiuti c
di percorsi di stu

/12/2014 Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 1
primo livello o m

Giovani disoccu
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani disoccu
anni compiuti c
di percorsi di stu

                             

TARGET I

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

upati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

pati con età inferiore a 
mpiuti che abbiano 
non oltre 12 mesi una 
 livello o magistrale 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
mesi una laurea 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

pati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi una laurea di 
magistrale 

Fo

upati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

upati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

                       82 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERVE
(liv II

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

NTO 
) 

INTERVENTO
(liv III) 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' 
DI 

MISURA
(€) 

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.100,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

 

O 

 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REGI

PROVIN
AUTONO
TRENTO

UMBRIA

Fonte: 

 
 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALL’ASSUNZ

IONE PROVINCIA I

NCIA 
OMA DI 
O 

  15

A   20

 elaborazione dati Progetto P

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE CON CONTRATTO DI A

D TITOLO B

567 Documento degli inter
lavoro 2011-2013 - II Pa

025 Avviso pubblico W.E.L
Incentivi alle assunzio
hanno svolto work expe

POT – Italia Lavoro 

 

a territoriale         
impresa – Guida 20

APPRENDISTATO 

BANDO D
SCA

rventi di politica del 
arte: Interventi 

31/

L.L. - Intervento 2: 
oni di soggetti che 
erience 

30/

                             
014 

DATA 
ADENZA 

T

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 1
istruzione secon

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 1
primo livello o m

Giovani inoccup
anni compiuti c
da non oltre 12 
diploma di ist
professionale 
Giovani inoccup
anni compiuti c
di percorsi di stu

/12/2014 Apprendisti dai 
hanno conseguit

Apprendisti da
possesso di qual

Minori disoccu
istruzione 

/09/2015 Laureate che ab
work experience
8 dell’Avviso 
08.05.2013 
Laureati che ab
work experience
8 dell’Avviso 
08.05.2013 

                             

TARGET I

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi un diploma di 
ndaria superiore 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
12 mesi una laurea di 
magistrale 

Fo

pati con età fino a 28 
che abbiano conseguito 
 mesi una qualifica o un 
truzione e formazione 

Fo

pati con età fino a 28 
che si trovino al di fuori 
udio 

Fo

 16 ai 29 anni che non 
to alcun titolo di studio 

Fo

ai 18 ai 29 anni in 
lifica professionale 

Fo

upati con obbligo di Fo

bbiano svolto utilmente 
e ai sensi dell’art. 4, c. 

pubblicato in data 

Fo

bbiano svolto utilmente 
e ai sensi dell’art. 4, c. 

pubblicato in data 

Fo

                       83 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERVE
(liv II

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

ormazione Contratti a
mista 

NTO 
) 

INTERVENTO
(liv III) 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Apprendistato pe
qualifica e pe
diploma profession

 causa Apprendistato di 
formazione e ricer

 causa Apprendistato pe
qualifica e pe
diploma profession

 causa Contratto 
Apprendistato 

 causa Contratto 
Apprendistato 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

er la 
er il 
nale 

Assegnazione 
incentivi all
imprese 

 alta 
rca 

Assegnazione 
incentivi all
imprese 

er la 
er il 
nale 

Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

di Assegnazione 
incentivi all
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' 
DI 

MISURA
(€) 

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

3.000,00

le 
a persona 8.400,00

le 
a persona 4.500,00

le 
a persona 8.400,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

4.000,00

le 
a 
inserimento 
lavoratore 

4.000,00

 

O 

 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

Avvi

 
AVVISI 

REG

BASILIC

CAMPAN

EMILIA 

LAZIO 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

isi per incentiv

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

CATA   

NIA   

ROMAGNA FORLÌ E CESENA

PARMA 

  

nificazione operativ
 e alla creazione d’

vi alla creazione

IONE D'IMPRESA 

ID T

1506 Concessione di a
di attività im
intervento D 
produttive" Prog
Melandro - Sauro

1507 Concessione di a
di attività im
intervento 2 "
Produttivo Local
speciale senisese

1790 Avviso pubblico 
destinatari del 
l'occupazione" 

2017 Avviso per la 
ammettere al 
rotativo per lo s
misura "Start up"

A 1995 Avviso pubblico
concessione di
dell’autoimprend
disabilità per lo 
ed integrati, a v
l’occupazione de

1951 Avviso pubblico 
invita a presenta
il contributo 
l'Occupazione de
azioni realizzate
2014, fino al 30/

1889 Avviso pubblico 
zero - POR FESR A

1940 Avviso pubblico 
idee progetto pe
APP-"APP ON" 

a territoriale         
impresa – Guida 20

e d’impresa 

ITOLO BANDO 

agevolazione per la creazion
mprenditoriali - Linea d

" Sostegno alle attivit
ramma operativo Val D'Agri 

o - Camastra 

agevolazioni per la creazion
mprenditoriali - Linea d
Progetto Integrato Sistem
e del Senisese" - Programm

e 
 - Interventi a favore de
programma "Un ponte pe

selezione di progetti d
finanziamento del fond

sviluppo delle PMI Campane 
" 
o just in time per l
i contributi a sostegn
ditorialità di persone co
 sviluppo di servizi innovativ
alere sul fondo regionale pe

ei disabili 

  - La provincia di Parm
are progetti da realizzare co
del Fondo Regionale pe
ei Disabili 2011-2013 per l
e nell'anno  2013 e nell'ann
06/2014 
 Creativi digitali - Progett
Asse I 

Creativi digitali - Sviluppo d
er una nuova generazione d

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

e 
di 
tà 
 - 

31/12/2014 Giovani tr

e 
di 
a 
a 

31/12/2014 Giovani d
18 e i 35 a

ei 
er 

15/05/2014 Disoccupa

Inoccupat

a 
o 
 - 

30/09/2014 Giovani un

la 
o 

on 
vi 
er 

30/11/2014 Imprendit

Persone d

a 
n 

er 
e 
o 

31/07/2014 Persone c

to 18/06/2014 Giovani a
età non a
data 
dell'idea-p

di 
di 

31/05/2014 Giovani co
anni 

                             

TARGET IN

ra i 18 e i 35 anni Incen
creaz
d'imp

di età compresa tra i 
anni 

Incen
creaz
d'imp

ati Incen
creaz
d'imp

ti Incen
creaz
d'imp

nder 35 Incen
creaz
d'imp

tori Incen
creaz
d'imp

disabili Incen
creaz
d'imp

on disabilità Incen
creaz
d'imp

autori con 35 anni di 
ancora compiuti alla 
di presentazione 
progetto 

Incen
creaz
d'imp

on età inferiore a 35 Incen
creaz
d'imp

                       84 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione fondi 
ai soggetti 
attuatori 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo n.d

complessivo n.d

a persona 10.000,00

a persona 10.000,00

complessivo 250.000,00

complessivo 30.000,00

complessivo 30.000,00

complessivo 30.000,00

a persona 40.000,00

a persona 40.000,00

 

 

 
€) 

d. 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

LIGURIA

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

A GENOVA 

LA SPEZIA 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

2002 Avviso pubblico p
a valere sul Fond
dell'articolo 1, co
10/2006 e ss. mo

891 Interventi a sost
stabilizzazione 
aziende private 
Futuro” 2012 - Ba

890 Progetto "Coniug
lavoratori - 
dell’occupazione
lavoro precario 
2012 

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

per la concessione di prestit
do per il Microcredito ai sens
ommi 20-28, Legge Regional
odifiche" 

egno dell’occupazione per l
del lavoro precario nell
 - Progetto “Coniugare a
ando per i lavoratori 

gare al Futuro" - Bando per 
Interventi a sostegn

e per la stabilizzazione de
nelle aziende private - Ann

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

ti 
si 
le 

31/12/2014 Convivent
familiari 
presentino
difficoltà 

Persone 
imprese 
(cooperat
persone e
elevato 
che abbi
difficoltà 

Persone fi
evidenti d
al credito
capaci di 

Persone 
esecuzion
extra mur
non più 
presentino
difficoltà 

la 
e 
al 

31/12/2014 Lavorator
maggiore 

Lavorator
maggiore 
svantaggia

Lavorator
minore di 

Lavorator
minore 
svantaggia

 i 
o 

el 
o 

31/12/2014 Lavorator
maggiore 

Lavorator
maggiore 
svantaggia

Lavorator
minore di 

                             

TARGET IN

ti di detenuti, 
e non, che 

o particolari 
 di accesso al credito 

Incen
creaz
d'imp

facenti parte di 
costituende 

tive, società di 
e ditte individuali) ad 

rischio finanziario, 
iano una oggettiva 
 di accesso al credito 

Incen
creaz
d'imp

isiche che presentino 
difficoltà di accesso 
o bancario ordinario, 
 produrre reddito 

Incen
creaz
d'imp

sottoposte ad 
ne penale, intra o 
raria, ex detenuti da 

di 24 mesi, che 
o particolari 
 di accesso al credito 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni, 
ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
di 45 anni, 

ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni, 
ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

                       85 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 20.000,00

complessivo 20.000,00

complessivo 10.000,00

complessivo 20.000,00

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

LOMBAR

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

SAVONA 

RDIA   

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

889 Avviso pubblico
dell’occupazione
lavoro precario
Progetto “Coniug
lavoratori 

1777 Programma integ
della creazione 
"Start Up e Re-St

1793 Avviso "Dote Unic

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

o - Interventi a sostegn
e per la stabilizzazione de
 nelle aziende private 
gare al Futuro” - Bando per 

grato di interventi a sostegn
 d'impresa - Linea 8 Frim
tart" 

ca Lavoro" 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

Lavorator
minore 
svantaggia

o 
el 
- 
 i 

31/12/2014 Lavorator
maggiore 

Lavorator
maggiore 
svantaggia

Lavorator
minore di 

Lavorator
minore 
svantaggia

o 
m 

31/12/2014 Imprendit

30/06/2014 Disoccupa
di mobi
l.236/93 
30.12.201
Disoccupa
d’iscrizion
mobilità o

Disoccupa
d’indennit

Disoccupa
disoccupa
altre inde
MINI ASpI 

Disoccupa
deroga al
o che 
domanda 

Giovani in
anni comp

Occupati 
accordi 
prevedano
dell'orario
particolar
di solidari

                             

TARGET IN

i precari, con età 
di 45 anni, 

ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 di 45 anni, 
ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
 45 anni 

Incen
creaz
d'imp

i precari, con età 
di 45 anni, 

ati e/o disabili 

Incen
creaz
d'imp

tori Incen
creaz
d'imp

ati iscritti nelle liste 
ilità ordinaria ex 

licenziati al 
2 

Incen
creaz
d'imp

ati iscritti o in attesa 
ne nelle liste di 
ordinaria ex l. 223/91 

Incen
creaz
d'imp

ati non percettori 
tà 

Incen
creaz
d'imp

ati percettori di 
azione ordinaria, o di 
ennità, o di ASpI e 
 

Incen
creaz
d'imp

ati, in mobilità in 
la normativa vigente 
abbiano presentato 
 ad INPS 

Incen
creaz
d'imp

noccupati, fino a 29 
piuti 

Incen
creaz
d'imp

che rientrano in 
contrattuali che 

o quote di riduzione 
o di lavoro (in 
re Accordi/Contratti 
ietà) 

Incen
creaz
d'imp

                       86 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

  

  

  

  

  

  

  

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Dote 

Dote 

Dote 

Dote 

Dote 

Dote 

Dote 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 4.777,2

complessivo 5.000,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

 

 

 
€) 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

MARCHE

PIEMON

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

BRESCIA 

E   

NTE   

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

1913 Bando – Sostegno
consolidamento d

1632 Avviso pubblico
progetti di nuove
"prestito d'onore 

1661 Progetto "i giova
"Prestito d'onore 

840 Piano Giovani 
“Imprenditori pe
Bando Sostegno
“Imprenditori pe

903 Sostegno finanzi
non tecnologici” 

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

o all’auto-imprenditorialità 
d’impresa 

o per la presentazione d
e imprese da finanziare con 
 regionale" 

ani C'ENTRANO" - Intervent
 giovani" (Cod. PG 03) 

2011/2013 - Misura 2 
er i giovani sul territorio” 
o finanziario a favore d
er i giovani sul territorio” 

ario a favore di “Incubator
 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

Occupati 
integrazio
deroga al
(CIGD) 
Occupati 
Integrazio
Straordina

e 30/09/2014 Donne dis

Donne ino

Imprendit

Uomini di

Uomini ino

di 
il 

31/12/2014 Donne occ

Lavorator
in CIG in d

Lavorator
in CIGO 

Lavorator
in CIGS 

Persone d
i 60 anni 

Persone in
60 anni 

to 31/12/2014 Giovani n
35 anni 

- 
- 

di 

31/12/2014 Giovani 
piemontes
35 anni 

ri 31/12/2014 Giovani n
piemontes
tra i 18 ed

                             

TARGET IN

percettori di Cassa 
one Guadagni in 
la normativa vigente 

Incen
creaz
d'imp

percettori di Cassa 
one Guadagni 
aria (CIGS) 

Incen
creaz
d'imp

soccupate Incen
creaz
d'imp

occupate Incen
creaz
d'imp

tori Incen
creaz
d'imp

soccupati Incen
creaz
d'imp

occupati Incen
creaz
d'imp

cupate over 35 Incen
creaz
d'imp

i tra i 18 e i 60 anni 
deroga 

Incen
creaz
d'imp

i tra i 18 e i 60 anni Incen
creaz
d'imp

i tra i 18 e i 60 anni Incen
creaz
d'imp

disoccupate tra i 18 e Incen
creaz
d'imp

noccupate tra i 18 e i Incen
creaz
d'imp

ella fascia di età 18- Incen
creaz
d'imp

imprenditori 
si di età inferiore a 

Incen
creaz
d'imp

nascenti imprenditori 
si, con età compresa 
d i 35 anni 

Incen
creaz
d'imp

                       87 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

  

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Formazione
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

  

  

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

e per la 
d'impresa 

  

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Dote 

Dote 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

a persona 5.875,00

a persona 5.875,00

a persona 8.000,00

a persona 8.000,00

complessivo 8.000,00

a persona 8.000,00

a persona 8.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 50.000,00

complessivo 7.500,00

complessivo 5.000,00

complessivo 200.000,00

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

904 Interventi per la
lavoro autonomo
(art. 42 L.R. 3
straordinario pe
"PIÙ IMPRESA" 

1329 "Strumenti finan
nuove imprese" 
2013 - Percorsi 
d’imprese innova

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

a nascita e lo sviluppo "de
o" e  "di creazione d'impresa
34/2008 e s.m.i.) -  Pian
r l'occupazione - Misura I.

ziari a sostegno dell'avvio d
- Azione 4 - Periodo 2012
 integrati per la creazion
ative e spin off della ricerc

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

el 
a" 
o 
5  

31/12/2014 Soggetti 
intraprend
autoimpie

Soggetti 
intraprend
autoimpie
Partita IVA

Soggetti d

Soggetti 
di Partita 

Soggetti in

Soggetti i
Partita IVA

Soggetti o
disoccupa

Soggetti o
disoccupa
Partita IVA

Soggetti 
contratti 
prevedono
discontinu
reddito rid
Soggetti 
contratti 
prevedono
discontinu
reddito 
Partita IVA
Soggetti 
restrittive
personale
Soggetti 
restrittive
personale
IVA 

di 
2-
e 

ca 

31/12/2014 Giovani di
18 anni e 
imprendit
imprese o

                             

TARGET IN

che intendono 
dere un'attività di 
ego 

Incen
creaz
d'imp

che intendono 
dere un'attività di 
ego, titolari di 
A 

Incen
creaz
d'imp

disoccupati Incen
creaz
d'imp

disoccupati, titolari 
 IVA 

Incen
creaz
d'imp

noccupati Incen
creaz
d'imp

noccupati, titolari di 
A 

Incen
creaz
d'imp

occupati a rischio di 
azione 

Incen
creaz
d'imp

occupati a rischio di 
azione, titolari di 
A 

Incen
creaz
d'imp

occupati con 
di lavoro che 

o prestazioni 
ue, con orario e 
dotto 

Incen
creaz
d'imp

occupati con 
di lavoro che 

o prestazioni 
ue, con orario e 
ridotto, titolari di 
A 

Incen
creaz
d'imp

sottoposti a misure 
e della libertà 
e 

Incen
creaz
d'imp

sottoposti a misure 
e della libertà 
e, titolari di Partita 

Incen
creaz
d'imp

i età non inferiore ai 
 non superiore ai 35, 
tori o soci di neo-
o imprese costituende 

Incen
creaz
d'imp

                       88 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

complessivo 12.000,00

complessivo 8.000,00

a persona 3.000,00

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

PROVIN
AUTONO
TRENTO

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

NCIA 
OMA DI 
O 

  

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

pubblica 

1363 "Creazione di im
della ricerca pu
2012-2013 - P
creazione d’imp
della ricerca pub

1567 Documento degl
lavoro 2011-2013

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

mprese innovative e spin of
bblica" - Azione 5 - Period
Percorsi integrati per l
prese innovative e spin of
bblica 
li interventi di politica de
3 - II Parte: Interventi 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

Giovani di
18 anni e 
imprendit
imprese 
costituend
disoccupa
Giovani di
18 anni e 
imprendit
imprese 
costituend
di mobilit
Giovani di
18 anni e 
imprendit
imprese 
costituend
CIGS 
Imprendit
imprese o

Imprendit
imprese 
costituend
disoccupa
Imprendit
imprese 
costituend
di mobilit
Imprendit
imprese 
costituend
CIGS 

ff 
o 
la 
ff 

31/12/2014 Ricercato
accademic
tematiche
dell'impre
(neo-impr

el 31/12/2014 Disabili 
elenco 

Disoccupa

Donne co
inattive d

Donne dis
mesi 

Donne i
dichiarati 

                             

TARGET IN

i età non inferiore ai 
 non superiore ai 35, 
tori o soci di neo-

o imprese 
de, in stato di 
azione 

Incen
creaz
d'imp

i età non inferiore ai 
 non superiore ai 35, 
tori o soci di neo-

o imprese 
de, iscritti alle liste 
tà 

Incen
creaz
d'imp

i età non inferiore ai 
 non superiore ai 35, 
tori o soci di neo-

o imprese 
de, provenienti da 

Incen
creaz
d'imp

tori o soci di neo-
o imprese costituende 

Incen
creaz
d'imp

tori o soci di neo-
o imprese 

de, in stato di 
azione 

Incen
creaz
d'imp

tori o soci di neo-
o imprese 

de, iscritti alle liste 
tà 

Incen
creaz
d'imp

tori o soci di neo-
o imprese 

de, provenienti da 

Incen
creaz
d'imp

ri di provenienza 
ca specializzati in 
e oggetto 
esa da costituire 
renditori) 

Incen
creaz
d'imp

iscritti al relativo Incen
creaz
d'imp

ati Incen
creaz
d'imp

on più di 30 anni 
a più di 24 mesi 

Incen
creaz
d'imp

soccupate da più di 6 Incen
creaz
d'imp

n CIG in deroga 
 in esubero 

Incen
creaz

                       89 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

a persona 6.000,00

a persona 6.000,00

a persona 6.000,00

a persona 2.000,00

a persona 5.000,00

a persona 5.000,00

a persona 5.000,00

a persona 8.000,00

complessivo 7.000,00

complessivo 5.500,00

complessivo 5.500,00

complessivo 4.000,00

complessivo 5.000,00

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

PUGLIA

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

A   

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

939 Piano delle atti
d'impresa della P

1887 Laboratori dal ba
le giovani idee
esperienze impre

1908 Nuove Iniziative
presentazione d
sensi del Regolam
Commissione del
G.U. L352 del 2
Finanziamento so

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

vità del fondo microcredit
Puglia 

asso - Mentoring - Senior pe
e - Invito al riuso dell
enditoriali 

e d’Impresa - Avviso per l
delle istanze di accesso a
mento Ue n. 1407/2013 dell
l 18/12/2013 pubblicato sull
4/12/2013 e dell’Accordo d
ottoscritto tra... 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

Giovani d
6 mesi, do

Giovani di
mesi, mas

Uomini c
disoccupa

Uomini i
dichiarati 

to 31/12/2021 Soggetti s

er 
e 

30/06/2014 Giovani di
e 35 ann
associazio
con sede 
operanti d
costituite 
giovani 

la 
ai 
la 
la 
di 

31/12/2014 Dipendent
categorie 
beneficiar
sociali in 
Regione P

Dipendent
categorie 
imprese p

Dipendent
categorie 
imprese p

Donne 
categorie 
superiore 

Giovani 
categorie 
tra 18 ann

Soggetti 
categorie 
non abbia
lavoro sub
3 mesi 

                             

TARGET IN

d'imp

isoccupate da più di 
onne 

Incen
creaz
d'imp

isoccupati da più di 6 
schi 

Incen
creaz
d'imp

con più di 30 anni 
ati da più di 12 mesi 

Incen
creaz
d'imp

in CIG in deroga 
 in esubero 

Incen
creaz
d'imp

svantaggiati Incen
creaz
d'imp

i età compresa tra 18 
ni facenti parte di 
oni o microimprese 
 operativa in Puglia, 
da non più di 5 anni e 
 in maggioranza da 

Incen
creaz
d'imp

ti appartenenti a 
 svantaggiate 
ri di ammortizzatori 
 deroga gestiti dalla 

Puglia 

Incen
creaz
d'imp

ti appartenenti a 
 svantaggiate di 

posti in CIG 

Incen
creaz
d'imp

ti appartenenti a 
 svantaggiate di 

posti in mobilità 

Incen
creaz
d'imp

appartenenti a 
 svantaggiate di età 
 a 18 anni 

Incen
creaz
d'imp

appartenenti a 
 svantaggiate con età 
ni e 35 anni 

Incen
creaz
d'imp

appartenenti a 
 svantaggiate che 
ano avuto rapporti di 
bordinato negli ultimi 

Incen
creaz
d'imp

                       90 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

presa 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
consulenza
aziendale 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
a 

  

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione fondi 
ai soggetti 
attuatori 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 5.500,00

complessivo 5.500,00

complessivo 5.000,00

complessivo 4.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 1.500,00

complessivo 120.000,00

complessivo 120.000,00

complessivo 120.000,00

complessivo 120.000,00

complessivo 120.000,00

complessivo 120.000,00

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

SARDEG

UMBRIA

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

GNA   

A PERUGIA 

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

1652 Avviso per la se
fondo PISL POIC
incentivi rimbor
massimo di 25.
dell'imprenditori
del lavoro 

1933 Bando - L.R. 12/
favorire l'occup
sostegno di nuove

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

elezione dei beneficiari de
C - PISL (FASE II) AZIONE 1
rsabili (microcredito per u
.000 euro) per il sostegn
alità e l'accesso al mercat

/95 e s.m.i. "Agevolazioni pe
pazione giovanile con 
e iniziative imprenditoriali" 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

Soggetti 
categorie 
di partita
mono-com
iscritti 
imprese 

el 
1: 
n 
o 

to 

15/05/2014 Cassainteg

Cittadini 
di altre so
o indenni
e/o mob
condizioni

Cittadini 
di altre so
o indenni
e/o mob
condizioni

Coloro ch
diploma d
superiore 
qualifica p

Donne 

Famiglie m

Giovani di

Giovani in

Lavorator

Nuovi imp

Soggetti s

er 
il 

31/12/2014 Titolari d
tra i 18 e 

                             

TARGET IN

appartenenti a 
 svantaggiate titolari 
a IVA in regime di 
mmittenza non 
al registro delle 

Incen
creaz
d'imp

grati Incen
creaz
d'imp

che non usufruendo 
ovvenzioni pubbliche 
tà di disoccupazione 

bilità si trovino in 
i di disoccupazione 

Incen
creaz
d'imp

che non usufruendo 
ovvenzioni pubbliche 
tà di disoccupazione 

bilità si trovino in 
i di inoccupazione 

Incen
creaz
d'imp

e non posseggono un 
di scuola secondaria 
 o diploma di 
professionale 

Incen
creaz
d'imp

Incen
creaz
d'imp

monoparentali Incen
creaz
d'imp

isoccupati Incen
creaz
d'imp

noccupati Incen
creaz
d'imp

i over 50 Incen
creaz
d'imp

prenditori Incen
creaz
d'imp

svantaggiati Incen
creaz
d'imp

elle imprese con età 
 35 anni 

Incen
creaz
d'imp

                       91 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Prestito/Microcr

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

redito Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 120.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 25.000,00

complessivo 10.000,00

 

 

 
€) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



PROG
Incen

AVVISI 

REG

VAL D'A

Fonte: 

 

GRAMMA POT – Pian
ntivi all’assunzione 

 

PER INCENTIVI ALLA CREAZ

GIONE PROVINCIA 

TERNI 

AOSTA   

 elaborazione dati Progetto P

nificazione operativ
 e alla creazione d’

IONE D'IMPRESA 

ID T

1932 Bando - L.R.12/9
l'occupazione gi
nuove iniziative i

1334 Piano Triennale
Triennio 2012-20

POT – Italia Lavoro 

a territoriale         
impresa – Guida 20

ITOLO BANDO 

95 "Agevolazioni per favorir
iovanile con il sostegno d
imprenditoriali" 

e di Politica del Lavoro 
014 

                             
014 

DATA 
SCADENZA 

re 
di 

31/12/2014 Titolari d
tra i 18 e 

- 30/06/2015 Disoccupa

Giovani la
con più d
anni, che 
un'attività
(giovani p

Soggetti d
anni 

                             

TARGET IN

elle imprese con età 
 35 anni 

Incen
creaz
d'imp

ati Incen
creaz
d'imp

avoratori disoccupati, 
di 18 e meno di 35 
 intendano esercitare 
à professionale 
professionisti) 

Incen
creaz
d'imp

di età inferiore a 35 Incen
creaz
d'imp

                       92 

NTERVENTO 
(liv I) 

INTERV
(liv 

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

ntivi per la 
zione 
presa 

Incentivi 
creazione d

VENTO 
 II) 

INTERVENTO
(liv III) 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

per la 
d'impresa 

Bonus 

O MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 
Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

Assegnazione 
incentivi alle 
imprese 

UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO
PER 

UNITA' DI
MISURA (€

complessivo 10.000,00

complessivo n.d

complessivo 10.000,00

complessivo n.d

 

 

 
€) 

0 

d. 

0 

d. 


