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PREMESSA 

“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”. 
 Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità 
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i 
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito 
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca). 
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga 
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus 
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse 
non solo per ITS e Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali. 
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a 
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle Scuole, ai CFP e alle imprese (ma 
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che 
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo 
al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione e l’occupabilità di coloro che sono in uscita da un percorso 
formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale. 
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità 
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e 
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo 
di fornire una più agevole e rapida consultazione.  
In particolare, si compone nelle seguenti sezioni: 
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea; 
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale; 
III – Schede riepilogative regionali. 
Per avere una panoramica complessiva degli incentivi all'occupazione sia nazionali che regionali (i benefici 
economici, normativi o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di 
persone), rimandiamo al Repertorio Nazionale degli Incentivi di Anpal: https://www.anpal.gov.it/repertorio-
nazionale-degli-incentivi.  

 
 
 
Redazione1.  
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora, Rosa Brunetti, Faustina 
Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè, Gian Luca Antonuzzi. 

 
1 Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative 

alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati 

ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna 

pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di Anpal servizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report, 

trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali – 

“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo 

responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa 

esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore. 



 
 

 

 

 

  

TOPICS  

1. Istituzioni europee: opportunità di crescita e formazione per i giovani 
Aumentare il sentimento di cittadinanza europea e promuovere la formazione dei giovani è tra gli 
obiettivi che le istituzioni europee e le autorità indipendenti intendono raggiungere offrendo ogni 
anno opportunità di tirocinio presso i propri dipartimenti. Tra queste iniziative si segnalano i tirocini 
retribuiti offerti dall’ESMA – European Securities and Markets Authority, autorità indipendente con 
sede a Parigi, che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea 
oppure i tirocini offerti dal Centro Europeo di Lingue Moderne presso la propria sede di Graz in 

Austria. 
 

2. Bando Formazione e Lavoro 2021 
La Camera di Commercio dalla Regione Basilicata ha promosso il Bando Formazione e Lavoro 
2021 che riguardano queste iniziative: a) progetti formativi per la crescita e la certificazione di 
alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza, 
nonché accrescere le competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; progetti per 
l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione di impresa e del 
lavoro. Si intendono contributi per tirocini extracurriculari di almeno 4 mesi e contratti di 
apprendistato con obiettivo di innovare la gestione del lavoro ed i processi aziendali con 
l’inserimento di nuovi strumenti e/o competenze. Scadenza – sin dal 15 settembre 2021 la 
presentazione delle domande è stata attivata ed è prevista una procedura valutativa a sportello. 
 

3. Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
La finalità dell’Avviso pubblico è duplice: incrementare l’occupazione giovanile attraverso 
l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori under 35 in contesti aziendali in cui sono 
presenti lavoratori che maturano al massimo entro 24 mesi il diritto alla pensione, garantendo 
almeno per il 50% del periodo la coesistenza in azienda tra i due lavoratori – giovane e anziano – al 
fine di realizzare un percorso di trasferimento di competenze e conoscenze sul campo; incentivare il 
ricambio generazionale nella proprietà di micro e piccole imprese, imprese familiari, studi 
professionali e botteghe storiche. Il Patto tra generazioni investe sull’utilità di valorizzare 
l’esperienza del lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici per educare e formare 
il lavoratore giovane e, nello stesso tempo, scommette su una forte incentivazione di un ricambio 
generazionale sia tra i lavoratori di un’azienda che nel passaggio di testimone tra giovani imprenditori 
e imprenditori in uscita dal mercato del lavoro nella guida delle micro e piccole imprese o studi 
professionali. Scadenza - entro il 15 dicembre 2021. 
 

4. Supporto per esperienze formative all’estero nell’ambito dell’IeFP e della formazione tecnica 
superiore (IFTS/ITS) 
La Regione Lombardia sostiene iniziative volte a favorire la formazione presso istituzioni educative 
qualificate estere o la realizzazione di un percorso professionalizzante sotto forma di work 
experience in aziende estere, anche mediante tirocini curriculari. L’iniziativa della regione supporta 
con una sovvenzione a fondo perduto sia i costi per la partecipazione all’esperienza degli studenti, 
ma anche quelli per l’attivazione delle collaborazioni con le istituzioni estere. Le esperienze devono 
avere una durata minima di due settimane. Le istituzioni formative hanno tempo sino al 31 luglio 
2022 per presentare la propria proposta. 



 
 

 

 

 

  

 

5. Ridurre il mismatch con voucher per formazione mirata  
Superare i problemi di mismatch tra domanda e offerta di lavoro supportando le aziende nella 
qualificazione delle risorse umane da assumere. Con questa finalità la Regione Lombardia ha attivato 
una misura che finanzia percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. In modo specifico, 
alle aziende beneficiarie è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di 
inserimento (sino a €uro 3.000) unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro 
(sino a €uro 9.000). L’agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e 
selezione del personale (max. €uro 500). Scadenza - 30 giugno 2022. 
  



 
 

 

 

 

  

 

SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

EUROPEA 

 

 

 
Tirocini presso l’ESMA - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - nel 
settore finanziario 

 

Oggetto  
L’ESMA è un'autorità indipendente dell'UE, con sede a Parigi, che 
contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione 
europea migliorando la protezione degli investitori e promuovendo mercati 
finanziari stabili e ordinati. 

Progetti/Azioni finanziabili  
ESMA offre tirocini retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati europei in 
diversi dipartimenti quali: Dipartimento Affari Societari (team Risk & Control, 
Team di comunicazione) o Senior management team (Team di contabilità), 
dipartimento Risorse (team: Risorse umane, Finanza e Procurement, Facility 
Management, ICT e Planning & Reporting). 

Proponenti/Beneficiari  
 I candidati devono: 

o essere di nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE; 
o essere in possesso di un diploma universitario o abbiano completato 

almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che 
rivesta interesse per la Corte; 

o possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell'UE e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua 
ufficiale dell'UE. 

 Inoltre, non devono aver già effettuato un tirocinio all'interno della Corte 
dei conti. 

Entità contributo  Borse di studio differenziate rispetto alla durata 

Scadenza  31 dicembre 2021 

 

 

 
Tirocini retribuiti in Giappone con il Programma Vulcanus 

 
 

Oggetto  
Il programma Vulcanus offre la possibilità di svolgere tirocini in Giappone a 
studenti universitari residenti in uno dei Paesi europei.  Sovvenzionato dal 
Centro UE - Giappone per la Cooperazione Industriale (Joint venture 
cofinanziata dalla Commissione europea e dal Governo giapponese), il 
Programma offre la possibilità di stimolare la cooperazione industriale e 
migliorare la comprensione reciproca tra la cultura giapponese e quella 



 
 

 

 

 

  

dell’UE.   

Progetti/Azioni finanziabili  
Gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di studiare le tecnologie 
impiegate dalle aziende di accoglienza giapponese, imparare la lingua 
giapponese e comprenderne la cultura. Nello specifico, il Programma 
finanzia la partecipazione ad un seminario in Giappone, la frequenza di un 
corso intensivo di quattro mesi in lingua giapponese e lo svolgimento di un 
tirocinio di otto mesi. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono essere: 

o cittadini dell’UE / COSME;  
o studenti iscritti presso università ubicate nell’UE; 
o iscritti a corsi di studio universitari ad indirizzo “tecnico o 

scientifico”; 
o scritti tra il 4° e il penultimo anno di PhD. 

Entità contributo  
Contributo finanziario di 1.900.000 yen, per coprire le spese di viaggio A/R, 
assicurazione e spese di soggiorno. L’alloggio è garantito dall’azienda di 
accoglienza.  

Scadenza  
20 gennaio 2022 (per la sessione settembre 2022-agosto 2023) 

 

 

 
Tirocini retribuiti a Ginevra presso la World Intellectual Property Organization 

 
 

Oggetto  
La World Intellectual Property Organization (WIPO) offre tirocini 
retribuiti a studenti e laureati con un'eccellente conoscenza dell'inglese. Si 
svolgeranno presso la sede di Ginevra (o anche in una delle sedi esterne 
dell'agenzia ONU). 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini offerti sono di due tipologie: 

o tirocini destinati a studenti universitari di primo livello, neolaureati 
che abbiano conseguito il titolo di studio di primo livello da non 
oltre due anni; studenti universitari di secondo livello che hanno 
ancora esami da sostenere. Il tirocinio avrà una durata compresa 
tra 3 e 6 mesi; 

o tirocini rivolti a studenti universitari (in prossimità di discussione 
della tesi), neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di 
secondo livello da non oltre due anni; laureati che abbiano 
conseguito il titolo di studio di secondo livello da oltre due anni ma, 
iscritti ad un percorso di studio post-laurea. La durata del tirocinio è 
compresa. 

I settori nei quali sarà possibile svolgere il tirocinio sono i seguenti: 
o Legale; 
o Informatico; 
o Statistico; 
o Amministrazione; 



 
 

 

 

 

  

o ecc.  

Proponenti/Beneficiari  
I candidati possono essere studenti universitari e neolaureati. 

Entità contributo  
È previsto il seguente sostegno finanziario: 

o per i tirocini di cui alla tipologia a), retribuzione mensile pari a 1.570 
franchi svizzeri;  

o per i tirocini di cui alla tipologia b), retribuzione mensile pari 
a 2.070 franchi svizzeri. 

Scadenza  
30 dicembre 2021 

 

 

 
Borse di Studio per svolgere tirocini presso l’”European Centre for Modern Languages – 
ECML, del Consiglio europeo  

Oggetto  
Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio 
d'Europa, che ha l’obiettivo di favorire l'implementazione delle politiche a 
favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi 
nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne. Ogni anno 
l’ECML offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi 
presso la propria sede di Graz in Austria. 

Progetti/Azioni finanziabili  
Il Programma di tirocinio prevede lo svolgimento di attività nell’ambito 
dello sviluppo/aggiornamento del sito web; organizzazione eventi e 
workshop, documentazione/informazione, finanza e amministrazione. Il 
periodo di svolgimento è luglio - dicembre e gennaio-giugno di ogni anno.  

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono essere laureati e devono avere una buona conoscenza di 
almeno una lingua tra l'inglese e il francese.  

Entità contributo  
Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.  

Scadenza  
28 febbraio 2022 (per i tirocini previsti nel periodo luglio - dicembre) 

 

 

 
Tirocini finanziati all'interno dell'OCSE 

 
 

Oggetto  
L’OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - 
propone un programma di tirocini per l’inserimento di 500 giovani 
qualificati all'interno dell'ente, per operare su progetti legati agli 
orientamenti strategici del Segretario Generale.  

Progetti/Azioni finanziabili  
 I tirocini offerti prevedono lo svolgimento, da parte dei candidati, di ricerche 
e supporto agli analisti politici in una delle seguenti aree: 

o Intelligenza Artificiale 
o Corruzione 
o Sviluppo 
o Digitalizzazione 



 
 

 

 

 

  

o Economia 
o Istruzione e competenze 
o Ambiente 
o Genere e diversità 
o Migrazione internazionale 
o Salute, Scienza e tecnologia 
o Ecc. 

La durata è compresa tra uno e sei mesi. La maggior parte dei tirocini si 
svolgerà a Parigi. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

o essere iscritti a un corso di laurea o dottorato; 
o possedere un’ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali 

dell'OCSE (inglese e francese); 
o (preferibile) aver già svolto un’esperienza internazionale (studi, 

stage o attività professionali); 
o possedere competenze informatiche (Microsoft Office). 

Entità contributo  
Contributo finanziario mensile di circa 700,00 €uro.  

Scadenza  
28 febbraio 2022 

 

 

 
Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo 

 
 

Oggetto  
La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria 
dell’Unione europea che vigila, in collaborazione con gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e interpretazione 
uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno mette a disposizione tirocini 
retribuiti, della durata massima di cinque mesi, rivolti principalmente a 
laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Interpretariato di 
conferenza. 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini nei servizi della Corte si svolgono principalmente presso le direzioni 
della Traduzione, la direzione della Ricerca e Documentazione, la direzione 
della Comunicazione, la direzione del Protocollo e delle visite, il consigliere 
giuridico per le questioni amministrative, la cancelleria del Tribunale e la 
direzione dell'Interpretazione (per le modalità di tirocinio presso 
l'Interpretazione, si veda infra). Sono previsti due periodi di tirocinio:  

- dal 1° marzo al 31 luglio (candidature dal 1° luglio al 15 settembre 
di ogni anno) 

- dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 1° 
ottobre al 28 febbraio per i tirocini nei servizi (candidature dal 1° 
febbraio al 15 aprile di ogni anno). 

Proponenti/Beneficiari  I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 



 
 

 

 

 

  

o essere cittadini di uno Stato membro dell’UE 
o essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in 

Scienze politiche o, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un 
diploma d’interprete di conferenza, se necessario accompagnato da 
un diploma post-laurea o da un’esperienza professionale 
equivalente; 

o avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e 
una buona conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona 
conoscenza del francese. 

Entità contributo  
Contributo finanziario di 1.177 €uro netti al mese. Un contributo di 150 
€uro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti il cui luogo di 
residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia. 

Scadenza  
15 aprile 2022 

 

 

 

Tirocini retribuiti a Ginevra presso la World Intellectual Property Organization – WIPO 

 
 

Oggetto  
La WIPO, World Intellectual Property Organization, è un’organizzazione 
delle Nazioni Unite con sede a Ginevra che si occupa di tutelare la proprietà 
intellettuale a livello globale.  Ogni anno, offre tirocini retribuiti a studenti 
universitari che intendono completare la loro formazione e sviluppare 
nuove capacità attraverso un’esperienza da condurre in un contesto 
internazionale. 

Progetti/Azioni finanziabili  
WIPO offre tirocini in uno dei seguenti ambiti:  

▪ Legge e Diritto della proprietà intellettuale; 
▪ Economia e Statistica; 
▪ Tecnologia dell’informazione; 
▪ Servizi di cooperazione tecnica; 
▪ Amministrazione di progetto; 
▪ Amministrazione (finanza, risorse umane, acquisti, pianificazione 

del programma) 
▪ Esame brevetto e marchio; 
▪ Diritto d’autore; 
▪ Traduzione; 
▪ Altre aree (Comunicazione, Servizi di conferenza, Sicurezza, ecc.). 

Sono previsti due tipologie di tirocini: 
- categoria I; rientrano tirocini riservati a studenti iscritti al terzo o 

quarto anno di un corso di laurea di I° livello e/o che stiano per 
completare un tirocinio nell’ambito del proprio percorso 
universitario; candidati in possesso di titolo di studio universitario 
di I° livello, conseguito da non oltre 2 anni dalla domanda di stage; 
iscritti ad un corso universitario avanzato che devono ancora 



 
 

 

 

 

  

completare il corso e sostenere la tesi. Durata tirocinio: da 3 a 6 
mesi. 

- categoria II; si rivolgono invece a candidati che hanno completato il 
corso di studi per conseguire un diploma universitario avanzato ma 
non hanno ancora sostenuto la tesi finale; persone che hanno 
conseguito il diploma universitario avanzato più recente a meno di 
due anni dalla data di domanda per lo stage WIPO; candidati in 
possesso di diploma universitario avanzato da più di due anni, ma 
attualmente iscritti a corsi di studio post-laurea. Durata tirocinio: da 
3 a 12 mesi. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

- essere laureandi o aver conseguito un titolo universitario; 
-  essere dotati di buone capacità analitiche; 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 
-  conoscere, preferibilmente, anche una delle lingue di lavoro 

dell’OMPI (arabo, cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano, 
portoghese, russo e spagnolo). 

Entità contributo  
- Tirocini categoria I – Contributo finanziario mensile di 1.570 franchi 

svizzeri. 
- Tirocini categoria II – Contributo finanziario mensile di 2.070 

franchi svizzeri. 

Scadenza  
30 dicembre 2021 

 

 

 
Tirocini retribuiti presso l’EUROCONTROL, l'Organizzazione europea per la sicurezza della 
navigazione aerea 

 

Oggetto  
Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa con 41 Stati membri e 
lavora per ottenere una gestione del traffico aereo sicura e senza soluzione 
di continuità in tutta Europa. La sede principale è a Bruxelles con uffici a 
Maastricht, Paesi Bassi; Brétigny, Francia, e Lussemburgo. Aperto il bando 
di selezione per tirocini in diversi ambiti. 

Progetti/Azioni finanziabili  
Ogni anno offre a oltre 100 giovani l'opportunità di imparare dai propri 
esperti e di lavorare nei numerosi settori di competenza di EUROCONTROL: 
operativo, commerciale, risorse umane, comunicazioni, ecc. I tirocini 
variano da 3 a 12 mesi. Saranno rimborsate le spese di viaggio e di visto 
sostenute da cittadini di paesi terzi. È previsto un sistema di tutoraggio che 
garantisce supervisione e coaching da parte di uno degli esperti. 

Proponenti/Beneficiari  
 I candidati idonei devono: 

o avere la nazionalità di uno degli Stati membri di EUROCONTROL o 
ECAC; 

o essere uno studente di istruzione superiore, dottorando o un 
giovane laureato (in tal caso, il tirocinio dovrebbe iniziare entro 12 
mesi dal completamento dagli studi); 



 
 

 

 

 

  

o essere maggiorenne ai sensi della legge in vigore nello Stato di 
cittadinanza primaria alla data di inizio del tirocinio; 

o avere un'ottima padronanza dell'inglese e / o del francese (scritto 
e orali), ulteriori conoscenze linguistiche sono un  vantaggio (per i 
tirocini a Maastricht è richiesto solo l'inglese); 

o essere disoccupati. 

Entità contributo  
Contributo finanziario di 900,00 €uro al mese 

Scadenza  
31 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

 

Fondo Ricerca & Innovazione – promosso da MIUR e gestito da BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti) 

Oggetto Finanziamento per proposte progettuali di ricerca inerenti alle 
tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) 
con l’obiettivo di contribuire a creare l’offerta di know-how tecnologico 
e di innovazione per le catene del valore individuate dalle aree 
tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 
(SNSI). 

Progetti/Azioni finanziabili I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione, nel territorio 
italiano, di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, 
strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal 
progetto, “finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o 
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 
esistenti”, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e 
che si sviluppano nell’ambito delle tematiche rilevanti della Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).  

Proponenti/Beneficiari o Grandi Imprese; 
o Imprese di dimensione intermedia (Mid-Cap); 
o Piccole e medie imprese (PMI); 
o Centri di ricerca, pubblici e privati; 
o Università; 
o Altri enti pubblici o Istituzioni privati che si occupano di ricerca e 

innovazione tecnologica. 
Gli ambiti geografici ammissibili sono: regioni Meno Sviluppate 
(Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e regioni in Transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna). È prevista, inoltre, la possibilità che il 
Fondo investa in proposte progettuali situate in Italia al di fuori dell’area 
target (regioni Centro-Nord) nel limite del 15% delle risorse del Fondo, 
purché vengano rispettati i vincoli imposti dalla normativa comunitaria 
con l’Art. 70, par.2 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC). 
Ai sensi della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
gli ambiti tematici ammissibili sono: 

• Aerospazio; 

• Agrifood; 



 
 

 

 

 

  

• Blue Growth (economia del mare); 

• Chimica verde; 

• Design, creatività e Made in Italy; 

• Energia; 

• Fabbrica intelligente; 

• Mobilità sostenibile; 

• Salute; 

• Comunità intelligenti, sicure e inclusive; 

• Tecnologie per gli ambienti di vita; 

• Tecnologie per il patrimonio culturale. 
I progetti presentati dovranno privilegiare lo sviluppo e/o l’utilizzo delle 
tecnologie ad alta intensità di conoscenza – KETs (Biotecnologie 
industriali, fotonica; materiali avanzati, micro/nanoelettronica, 
nanotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati. 

Entità contributo Il fondo finanzia massimo il 70% dell’investimento mediante 
finanziamento o equity e quasi-equity (l’intervento mediante “equity” 
non potrà superare il 25% dell’investimento complessivo ritenuto 
ammissibile). Sono ammissibili unicamente le proposte progettuali che 
non siano ancora completate. Lo strumento finanziario non deve 
rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati. Gli 
interventi dovranno essere ultimati entro il 31/12/2023.  

Scadenza 31 dicembre 2021 

 
 

 

Nuovo Selfiemployment 

Oggetto Il Nuovo SELFIEmployment, che sostituisce la precedente versione della 
misura, attiva fino al 21 febbraio 2021 prevede l’erogazione di 
finanziamenti per l’avvio di imprese.  
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani, sotto la supervisione dell’ANPAL. 

Progetti/Azioni finanziabili Prestiti a tasso zero per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su 
tutto il territorio nazionale.  

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga 
durata con una forte attitudine al lavoro autonomo e 
all’imprenditorialità. Per poter accedere al finanziamento bisogna essere 
residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti 
categorie: 

▪ NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire 
persone maggiorenni che al momento della presentazione 
della domanda: 



 
 

 

 

 

  

▪ si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 
29esimo anno di età; 

▪ non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di 
studio o di formazione professionale; 

▪ donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al 
momento della presentazione della domanda non risultano 
essere occupate in altre attività lavorative; 

▪ disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni 
che al momento della presentazione della domanda: 

▪ non risultano essere occupati in altre attività lavorative; 
▪ hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di 

disponibilità al lavoro (DID). 
N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di 
essere iscritti a Garanzia Giovani.  
Possono chiedere i finanziamenti: 

▪ imprese individuali; società di persone; società cooperative/ 
cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci: 

▪ costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda, purché inattive; 

▪ non ancora costituite, a condizione che vengano costituite 
entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 

▪ associazioni professionali e società tra 
professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla 
data di presentazione della domanda, purché inattive.  

Entità contributo Prestiti a tasso zero fino a 50.000 €uro l'avvio di piccole iniziative. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi (esauriti i fondi per la Regione Umbria) 

 
 

 

Resto al Sud 

Oggetto Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere 
sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).  

Progetti/Azioni finanziabili Attività finanziabili: 
o attività produttive nei settori industria, artigianato, 

trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; 
o fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 
o turismo; 
o attività libero professionali (sia in forma individuale che 

societaria). 
Sono escluse le attività agricole e il commercio. 
Spese ammissibili: possono essere finanziate le seguenti spese: 



 
 

 

 

 

  

• ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili 
(massimo 30% del programma di spesa); 

• macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 

• programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione 
e la telecomunicazione; 

• spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, 
canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – 
massimo 20% del programma di spesa. 

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese 
per le consulenze e per il personale dipendente. 

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. 

Entità contributo I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di €uro.  
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento 
massimo di 50.000 €uro per ogni richiedente, che può arrivare fino 
a 200.000 €uro nel caso di società composte da quattro soci. 
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto 
proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 €uro. 
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore 
contributo a fondo perduto: 

• 15.000 €uro per le ditte individuali e le attività professionali 
svolte in forma individuale; 

• fino a un massimo di 40.000 €uro per le società. 
Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, 
contestualmente al saldo dei contributi concessi. 
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così 
composte: 

• 50% di contributo a fondo perduto; 

• 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia 
per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 
 
 
 

 

Smart &Start 

Oggetto Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 
60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

Progetti/Azioni finanziabili Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 
100.000 €uro e 1,5 milioni di €uro, per acquistare beni di investimento, 
servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale. 
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti 



 
 

 

 

 

  

caratteristiche: 

• avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 

• essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della 
blockchain e dell’internet of things; 

• essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca pubblica e privata. 

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa: 

• Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 

• Componenti hardware e software; 

• Brevetti, marchi e licenze; 

• Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente 
correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

• Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà 
industriale 

• Licenze relative all’utilizzo di software; 

• Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni 
architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi; 

• Consulenze specialistiche tecnologiche; 

• Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi 
relativi a collaboratori; 

• Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa; 

• Investimenti in marketing e web marketing. 

Proponenti/Beneficiari Possono chiedere un finanziamento: 

• startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 
60 mesi; 

• team di persone fisiche che vogliono costituire una startup 
innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini 
stranieri in possesso dello "startup Visa”; 

• imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede 
sul territorio italiano. 

Entità contributo Il finanziamento è a tasso zero, senza alcuna garanzia, e copre l’80% delle 
spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 90% se la startup è 
costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure 
se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano 
(o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. 
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo 
perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del 
finanziamento ricevuto. 
Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a fondo 
perduto (il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup 
innovative localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia. 
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo 



 
 

 

 

 

  

all’ultima quota di finanziamento ricevuto. 
È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative 
che: 

• attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, 
compresi gli innovation hub e gli organismi di ricerca; 

• operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud; 

• dispongono di un accordo di investimento con un investitore 
qualificato; 

• dispongono del rating di legalità. 
Le startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare su 
servizi di tutoring tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione 
finanziaria, marketing, organizzazione, etc.). 

Scadenza Fino a esaurimento fondi 

 
 

 

Crescere in Digitale 2.0 

Oggetto Seconda edizione del percorso formativo e di tirocinio retribuito sulle 
competenze digitali per gli iscritti a Garanzia Giovani progetto attuato da 
Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’ANPAL (Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali). La seconda edizione punta a fornire a 
tutti i giovani Neet l'opportunità di accrescere le proprie competenze 
digitali e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e si propone 
di avvicinare le aziende italiane al web, attraverso tirocini in azienda di 
giovani "digitalizzatori". 

Progetti/Azioni finanziabili Corso online erogato attraverso strumenti di e-learning sul modello dei 
MOOC (Massive Online Open Courses), al termine del quale i giovani 
Neet sosterranno un test per l'accesso alle fasi successive. Rispetto alla 
prima edizione, il corso sarà aggiornato con ulteriori contenuti. 
Per circa 10.000 Neet, 2 ore di: 

o formazione specialistica di gruppo organizzata presso le CCIAA 
(Camere di Commercio) territorialmente competenti e fino a 
4 ore di formazione individuale durante la quale il docente 
sarà affiancato dal datore di lavoro che si propone come 
soggetto ospitante; in questa fase il giovane Neet sarà formato 
anche sulla realtà aziendale e si attuerà il vero e proprio 
incontro tra domanda e offerta; 

o tirocini formativi della durata di sei mesi, anche in mobilità 
geografica, presso una delle aziende ospitanti individuate da 
Unioncamere, con un'indennità di partecipazione di 500 €uro 
mensili; 



 
 

 

 

 

  

o formazione post-assunzione per adeguare le competenze del 
giovane ai fabbisogni professionali delle imprese e supportarli 
nel completamento del proprio profilo professionale. 

Proponenti/Beneficiari Il percorso di Crescere in digitale è rivolto agli iscritti al programma 
Garanzia Giovani. L'iscrizione a Garanzia Giovani è aperta ai giovani tra i 
15 e i 29 anni, residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa, 
né inseriti in un corso scolastico o formativo. 

Entità contributo 500 €uro mensili per ogni giornata di tirocinio. In totale sono a 
disposizione 20 milioni a valere sul Programma operativo nazionale FSE 
“Iniziativa occupazione giovani”. 

Scadenza 30 giugno 2022 

 
 
 

 

 

ITALIA ECONOMIA SOCIALE 

Oggetto Italia Economia sociale è un programma di agevolazioni del Ministero 
dello Sviluppo economico finalizzato alla nascita e alla crescita di 
imprese che operano per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di 
interesse generale. Il Programma è operativo su tutto il 
territorio nazionale. 

Progetti/Azioni finanziabili Gli incentivi sono rivolti a programmi di investimento che perseguano 
uno dei seguenti obiettivi: 

o incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati: 
o inclusione sociale di persone vulnerabili; 
o salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei 

beni storico – culturali; 
o conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di 

interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare 
specifici fabbisogni di comunità o territorio, 

Le agevolazioni prevedono la concessione di aiuti de minimis: 
o finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% annuo e della 

durata massima di 15 anni, concesso dal Ministero dello 
sviluppo economico, a valere su risorse di Cassa Depositi e 
Prestiti, al quale deve essere necessariamente abbinato un 
finanziamento bancario pari al 30% del finanziamento totale 
concesso dalla Banca finanziatrice; 

o contributo non rimborsabile nella misura massima del 5% delle 
spese ammissibili per programmi d’investimento che non 
superino i 3.000.000,00 di €uro. 

Proponenti/Beneficiari Le agevolazioni sono rivolte alle seguenti tipologie di imprese: 



 
 

 

 

 

  

• imprese sociali di cui decreto legislativo D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 
112, costituite in forma di società; 

• cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n° 381 e successive 
modifiche) e relativi consorzi; 

• società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D.Lgs. 4 dicembre 
1997, n° 460 e successive modifiche e integrazioni). 

Entità contributo Sono finanziabili programmi di investimento tra i 200mila e i 10 milioni 
di €uro. Il finanziamento copre fino alll’80% delle spese ammissibili. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

SEZIONE III  MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO 

REGIONALE 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

Misura 2-C Assunzione e Formazione 

Oggetto Con la misura 2-C la Regione Abruzzo finanzia interventi formativi da 
erogare dopo l’assunzione. 

Progetti/azioni Finanziabili Tipologia di intervento 
Percorsi di formazione individuali o individualizzabili (da 1 a 3 
partecipanti), di durata variabile tra 40 e 150 ore, che, sulla base delle 
esigenze del datore di lavoro, siano finalizzati a colmare eventuali gap 
formativi. Il percorso deve essere iniziato entro 120 giorni dalla data di 
assunzione, come rilevata dalla COB, e deve essere concluso entro 4 mesi 
dall’autorizzazione all’erogazione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Giovani lavoratori. 
Destinatari  
Organismi di Formazione inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori (da 
qui in avanti Catalogo SA) ed autorizzati alla erogazione della Misura 2-C 
di cui al PAR Nuova Garanzia Giovani Regione Abruzzo.  
Soggetto Attuatore 
I soggetti attuatori, già, inseriti nel Catalogo: 

• devono essere in possesso del codice di intermediazione - per 
singola sede - che consenta loro di registrare le politiche su Borsa 
Lavoro;  

• possono candidare le proposte formative secondo modalità e 
termini stabiliti nell’Avviso; si candida per l’erogazione della 
formazione a seguito di specifica richiesta di un datore di lavoro 
individuato come beneficiario dell’operazione, al fine di 
rispondere ad una esigenza specifica del datore di lavoro rispetto 
alle competenze del destinatario tenuto conto del profilo per il 
quale sia stato assunto. 

Nel caso di giovani assunti con contratto di somministrazione è 
considerato beneficiario l’utilizzatore. 
Destinatari della Formazione 



 
 

 

 

 

• Giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia 
autonoma di Trento, già in possesso dei requisiti di NEET e presi 
in carico, attraverso la Misura 1-B, da uno dei Centri per 
l’Impiego della regione Abruzzo.  

La misura può essere erogata solo dopo l’erogazione di altra misura della 
nuova Garanzia Giovani, diversa dalla 1-B, nell’ambito dello stesso Patto 
di Attivazione, a seguito di assunzione.  
Requisiti 
I destinatari devono essere titolari di un contratto di assunzione, diverso 
dall’apprendistato, a tempo indeterminato o a tempo determinato di 
almeno 12 mesi, anche in somministrazione. Il destinatario assunto non 
deve essere stato già destinatario di un corso autorizzato, per il 
medesimo profilo di assunzione, a valere sulla Misura 2-A del PAR 
Abruzzo Nuova Garanzia Giovani per il quale lo stesso datore di lavoro 
che assume risulti sottoscrittore della Manifestazione di interesse di cui 
all’allegato 3-a dell’Avviso Pubblico. 

Entità di Contributo Sono disponibili risorse pari a 610.000,00 €uro.  

Scadenza Fino al 31 gennaio 2022, salvo diverse successive disposizioni da parte 
della Regione Abruzzo per esigenze connesse alla attuazione del 
Programma. 

 
 

 

Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

Oggetto L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto 
previsto dall’art. 37 del Regolamento EU 1303/2013 e ss.mm.ii. e potrà 
essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle 
Banche convenzionate. 

Progetti/azioni Finanziabili L’intervento è finalizzato: 

• alla realizzazione di programmi di investimento; 

• al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale 
di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-
up; 

a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che 
intraprendono un programma di sviluppo aziendale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
o Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti. 

Entità di Contributo Concessione di garanzie, che vanno dal 50% all'80% del finanziamento 
erogato, privilegiando le imprese meritevoli ma razionate nell’accesso al 
credito bancario. 

Scadenza 30 giugno 2023 

 
 
 
    



 
 

 

 

 

 

Costituzione dell’Albo regionale 

Oggetto La Regione Abruzzo ha approvato la prima costituzione dell’Albo 
regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di 
tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo. 

Progetti/Azioni finanziabili Tirocini extracurriculari, tirocini di inclusione sociale e quelli 
promossi nell'ambito di Garanzia Giovani. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari - Soggetto attuatore  
Solo gli organismi che sono inseriti all’interno dell’Albo regionale che 
potranno attivare: 

▪  i tirocini extracurriculari; 
▪ i tirocini di inclusione sociale; 

e quelli promossi nell'ambito di Garanzia Giovani. 

Entità contributo Non disponibile. 

Scadenza Dal 21 novembre 2021 sarà possibile, per i Soggetti Promotori 
interessati a presentare l’istanza di iscrizione all’Albo, successiva alla 
prima costituzione, o di aggiornamento dei propri dati, compilando la 
domanda sul sistema informatico regionale denominato “Sportello 
Digitale Regione Abruzzo”, al seguente 
indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it, che sarà regolarmente 
riaperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE BASILICATA 

 

 

Bando Formazione e Lavoro 2021  

Oggetto Con il Bando “Formazione e Lavoro 2021” la Camera di commercio 
della Basilicata intende finanziare, tramite l’utilizzo di voucher  le 
iniziative progettate e realizzate dalle imprese. 

Progetti/azioni Finanziabili Linea A: Azioni di Formazione per i dipendenti dell’impresa ed aventi 
almeno uno dei seguenti obiettivi: 

o Utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT; 
o Accrescere le competenze in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
o Sostenere cambiamento dei modelli organizzativi e - business. 

Linea B: Inserimento in Azienda di Risorse Umane Funzionali al 
Rilancio Produttivo  
Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di 
innovare l’organizzazione di impresa e del lavoro:  

o contributi per tirocini extracurriculari (durata circa 4 mesi); 
o e contratti di apprendistato con l’obiettivo di innovare la 

gestione del lavoro ed i processi aziendali con l’inserimento di 
nuovi strumenti e/o competenze legate a tematiche quali: 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, introduzione di 
processi di e-commerce, nuove figure per l’innovazione (es. 
export manager, innovation manager, store manager ecc.). 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Micro o Piccole o Medie imprese 3 come definite dall’Allegato 1 del 
regolamento UE n° 651/2014 che: 

o abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 
territoriale della Camera di commercio della Basilicata; 

o siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 
o siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
o non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

o abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri 
di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di 
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159.  

Destinatari 
Singola impresa che presenta domanda di contributo.  



 
 

 

 

 

In caso di spese su più sedi, l’impresa deve presentare un’unica domanda 
che comprenda tutte le spese inerenti alla sede legale e le unità locali 
ubicate in regione Basilicata. 
Spese Ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti spese:  
Linea A - Azioni Di Formazione 

o Servizi di formazione coerente con le finalità del bando (docenze) 
o I fornitori dei servizi di formazione potranno essere o enti di 

formazione accreditati ai sensi della vigente normativa regionale 
o, in caso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
professionisti qualificati ai sensi del Decreto interministeriale del 
6 marzo 2013 o, infine, professionisti dai cui Curriculum Vitae sia 
possibile desumere il possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze necessarie per l’intervento formativo.  

Linea B - Inserimento in azienda di Risorse Umane Funzionali Al 
Rilancio Produttivo  
Retribuzioni ed oneri del tirocinante o dell’apprendista.  

Entità di Contributo Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a 
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 42.000,00 €uro. 
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 90% delle spese 
ammissibili.  
Alle imprese in possesso del rating di legalità, sarà riconosciuta una 
premialità di €uro 250,00 nel limite del 100% delle spese e rispetto dei 
pertinenti massimali de minimis.  

I voucher saranno erogati con ritenuta d’acconto del 4%.  
Scadenza La presentazione delle domande ha avuto inizio, a partire dal 15 

settembre 2021. È prevista una procedura valutativa a sportello, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 
 

 

Nuove Aziende Agricole Giovanili 

Oggetto La Regione Basilicata intende riconoscere un aiuto forfettario per il primo 
insediamento dei giovani agricoltori e l’adeguamento strutturale delle 
aziende da essi condotte.  

Progetti/azioni Finanziabili Incentivare la nascita di nuove imprese agricole a conduzione giovanile. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Giovane di età compresa fra 18 anni compiuti e non superiore a quaranta 
anni (quarantuno anni non compiuti) che possiedono adeguate qualifiche 
e competenze professionali e si insediano per la prima volta in 
un’azienda agricola in come capo azienda. 
Requisiti 
Il giovane deve risultare insediato da non più di 24 mesi.  Se non si insedia 
nell’azienda come unico capo, alternativamente, dovrà risultare: 



 
 

 

 

 

Contitolare; Socio amministratore di società di capitale o di società 
cooperative avente la gestione di un’azienda agricola.  
L’azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di 
Produzione Lorda Standard (Standard Output – SO) non inferiore a 
12.000,00 €uro. Tale valore è ridotto a €uro 8.000,00, qualora 
l’insediamento è in area protetta o insediamento in Aree montane. 

Entità di Contributo o €uro 70.000,00 per insediamenti in aree territoriali con vincoli 
naturali o specifici. Almeno il 90% della SAU dovrà ricadere in 
aree territoriali con vincoli naturali o specifici; 

o €uro 60.000,00 in tutte le altre aree. 
L’aiuto sarà erogato – per 36 mesi, in due rate: a) Acconto - di 70% 
dell’importo; b) Saldo – di 30% dell’importo. 

Scadenza Entro il 22 gennaio 2022 

 
 
 

 

Incentivi finalizzati all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità a favore degli Over35 

Oggetto L’Avviso si inserisce nell’ambito delle azioni programmate dalla Regione 
Basilicata per favorire l’autoimprenditorialità dei disoccupati di lunga 
durata, Over 35, e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo, a completamento dei percorsi di politiche del lavoro e di 
inclusione attiva per l’inserimento/reinserimento nel mercato del 
lavoro, previsti e finanziati con la DGR 623 del 3 luglio 2018.  

Progetti/azioni Finanziabili Spese Ammissibili 
I progetti devono fornire la necessità richiesta di un finanziamento 
almeno pari all’importo di €uro 17.369,04 o, di pari entità del contributo 
richiesto.  
I progetti devono essere realizzati, con il sostenimento dell’ultima spesa 
ammissibile, entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del 
provvedimento di concessione. 
L’eventuale richiesta di proroga per il completamento del progetto 
finanziato, fino ad un massimo di 3 mesi, dovrà essere presentata al 
massimo entro 90 giorni antecedenti la conclusione del progetto.  
Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la notifica di 
ammissione a finanziamento e comprendono:  

A. Spese materiali, attrezzature, ristrutturazioni, servizi reali.  
In tal caso le spese ammissibili devono riguardare l’acquisizione di: 
 

✓ A.1 Progettazioni ingegneristiche riguardanti gli impianti, sia 
generali che specifici, studi di fattibilità economico-finanziaria, 
collaudi, perizie tecniche;  

✓ A.2 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica 
o usati, fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o 
successivo testo emanando e previa asseverazione a mezzo di 



 
 

 

 

 

perizia giurata, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale 
del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di 
rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, 
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività 
oggetto delle agevolazioni;  

✓ A.3 Opere murarie ed impiantistiche strettamente necessari 
all’investimento ammissibile; 

✓ A.4 Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive 
e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 
tecnologie di prodotti e processi produttivi, da utilizzare 
nell'attività svolta; 

✓ A.5 Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche 
di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, 
produttivo e finanziario.  

B. Spese immateriali, promozione, locazioni:  
✓ B.1 spese di costituzione (parcella notarile e assicurazioni). Le 

assicurazioni sono quelle relative alla copertura di rischi 
inerenti all’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel 
progetto di impresa di cui deve essere accertata in ogni caso 
“pertinenza ed imputabilità” al progetto di creazione di 
impresa;  

✓ B.2 spese per impianto utenze e per affitto immobili sostenute; 
✓ B.3 spese promozionali connesse all’avviamento d’impresa;  
✓ B.4 spese relative all’accensione di garanzie ivi inclusa la 

garanzia fideiussoria per l’anticipazione; perizie giurate relative 
ai beni usati nel limite del 3% dell’investimento ammissibile.  

✓ B.5 spese relative alla perizia asseverata da esibire a 
rendicontazione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Possono beneficiare degli incentivi previsti tutti i partecipanti ai percorsi 
di politiche del lavoro previsti e finanziati dall’Avviso Pubblico 
“#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione 
attiva” approvato con DGR 623 del 3 luglio 2018 che alla data dell’istanza: 

✓ siano residenti in Basilicata; 
✓ siano disoccupati e/o inoccupati ai sensi della normativa vigente; 
✓ abbiano completato tutte le attività come previste dall’AP 

“#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di 
inclusione attiva”.  

Beneficiari 
✓ Micro e piccole imprese, come definite dal Dec. 18 aprile 2005 

del Ministro delle Attività Produttive; 
✓ liberi professionisti.  

Sono altresì ammissibili al finanziamento le aziende operanti nel terzo 
settore che riguardano la produzione di beni nei settori industria, 
artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi 



 
 

 

 

 

alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la 
promozione culturale ad eccezione delle esclusioni previste dal Reg. UE 
n° 1407/13, costituite dai succitati destinatari successivamente alla 
pubblicazione dell’Avviso. 

Entità di Contributo Importo complessivo di 500.000,00 €uro.  

Scadenza 31 marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

REGIONE CALABRIA 

 

 

Yes, I Start Up - Calabria 

Oggetto Yes I Start Up Calabria attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito è 
un sostegno allo sviluppo e il perfezionamento delle attitudini 
imprenditoriali, per sostenere l’avvio di attività di lavoro autonomo o di 
impresa.  

Progetti/azioni Finanziabili L’accompagnamento dalla fase di start-up alla realizzazione dell’idea 
imprenditoriale, anche grazie agli incentivi per la creazione di impresa, è 
reso disponibile a livello regionale tramite il Progetto Yes I Start Up 
Calabria attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito. 
Il percorso mirato Yes I Start Up Calabria è caratterizzato da due fasi: 

• Fase A: moduli di formazione di base della durata complessiva di 
60 ore, da erogarsi in aula o in FAD; 

• Fase B: un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-
specialistica e personalizzato erogato in forma individuale o per 
piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore. 

Il Progetto Yes I Start Up Calabria prevede che ogni percorso si concluda 
entro 45 giorni solari, dall’inizio delle attività.  
Gli operatori qualificati dei Servizi per l’Impiego propongono un percorso 
di formazione mirata e assistenza personalizzata nelle varie fasi di 
sviluppo del progetto imprenditoriale: percorsi di formazione specialistici 
fino alla stesura del business plan, supporto alla fase di startup, 
mediante l’accesso agli strumenti di credito, per le iniziative meritevoli. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Giovani dai 18 ai 35 anni. 

Entità di Contributo Non disponibile 

Scadenza Il bando è a sportello fino ad esaurimento fondi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

 

 

 

Misura 5 “Tirocini Extracurriculari” - PAR Campania Garanzia Giovani 

Oggetto Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione alla Misura 5 “Tirocini Extracurriculari” Par Campania 
Garanzia Giovani. 

Progetti/azioni Finanziabili La misura 5 “Tirocini Extracurriculari” è finalizzata a favorire 
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati 
e/o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una 
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Tutti datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i requisiti indicati 
all’art. 25-bis del Regolamento Regionale n° 4/2018. 
Destinatari  

• giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a 
scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di 
formazione o aggiornamento professionale; 

• giovani anche non NEET di età compresa tra i 16 e i 35 anni (34 
anni e 364 giorni) disoccupati e residenti nelle Regioni meno 
sviluppate e in transizione beneficiarie dell’Asse I bis (per Regioni 
meno sviluppate si intendono Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, 
Molise e Sardegna); 

• giovani NEET destinatari delineati nella scheda di Misura 1D. 
Essa prevede la costituzione di percorsi di inclusione sociale e, 
più in generale interventi di prevenzione e contrasto alla 
vulnerabilità giovanile a rischio devianza, anche a carattere 
sperimentale, nel Rione Sanità. Le modalità di attuazione della 
misura relativa a tali destinatari saranno disciplinate con 
successivi atti. 

Entità di Contributo Al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da 
esso prestata. L’importo minimo mensile lordo di tale indennità è fissato 
dal Regolamento in €uro 500,00. Ai fini dell’Avviso in commento, la soglia 
massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è di €uro 300,00 
mensili per massimo 6 mesi.  
I restanti 200,00 €uro mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal 
soggetto ospitante.  

Scadenza Fino al 31 dicembre 2021 

 



 
 

 

 

 

 

REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

 

 

Formalizzazione e certificazione delle competenze nell’ambito del Servizio civile 
universale 

Oggetto Con il presente bando si intende autorizzare la realizzazione del Servizio 
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze al fine di 
mettere in trasparenza e valorizzare le competenze acquisite dai giovani 
volontari in esito alle esperienze di tipo non formale effettuate 
nell’ambito dei programmi di intervento e dei progetti approvati 
annualmente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
in relazione al “Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del 
Servizio civile universale”. 

Progetti/azioni Finanziabili Attività autorizzabili 
Progetti di Servizio civile universale che: 

✓ siano stati proposti da enti titolari dell’iscrizione all’albo di 
servizio civile universale, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n.40 del 
2017, e approvati annualmente dal dipartimento competente in 
relazione al “Piano triennale 2020-2022 per la programmazione 
del Servizio civile universale”; 

✓ si riferiscono ad aree di intervento e contesti specifici ove 

siano acquisibili competenze correlabili agli standard 

professionali del Sistema regionale delle qualifiche di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n° 936/2004 e 

ss.mm.ii. 
Proponenti/Beneficiari Destinatari 

✓ Giovani volontari che abbiano prestato servizio civile universale 
nell’ambito dei programmi di intervento e dei progetti a essi 
correlati approvati annualmente dal Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile in relazione al “Piano 
triennale 2020-2022 per la programmazione del Servizio civile 
universale”. 

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 
✓ Enti di formazione professionali accreditati alla data di 

presentazione delle operazioni per l’ambito della Formazione 
superiore o per l’ambito Formazione continua e permanente ai 
sensi della deliberazione di Giunta regionale n° 177/2003 e 
ss.mm.ii.; 

✓ soggetti accreditati alla data di presentazione delle operazioni ai 
servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione di Giunta 
regionale n. 1959/2016 - area 1 o area 2. 

Entità di Contributo Non disponibile. 



 
 

 

 

 

Scadenza Entro e non oltre il 30 Giugno 2024 

 

 

Percorsi IFTS per l’acquisizione in apprendistato del certificato di specializzazione tecnica 
superiore 

Oggetto Percorsi IFTS per l'acquisizione in apprendistato del certificato di 
specializzazione tecnica superiore. Possono essere candidate operazioni 
che configurino percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) che permettano ai giovani assunti con contratto di apprendistato 
per l’acquisizione di un Certificato di specializzazione tecnica superiore.   

Progetti/azioni Finanziabili Caratteristiche dei percorsi 
In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, e in attuazione di 
quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n° 963/2016, 
con riferimento al monte ore annuo di 800 ore, la durata annua della 
formazione è ripartita in: 

✓ formazione esterna (presso l’istituzione formativa): 50% del 
numero di ore annuale, pari a 400 ore; 

✓ formazione interna(aziendale): 50%delnumerodioreannuale, 
pari a 400 ore. 

I percorsi dovranno prevedere: 
✓ rispetto degli standard minimi nazionali 
✓ articolazione in profili che corrispondono a una declinazione 

degli standard nazionali rispetto a specificità territoriali dei 
sistemi produttivi. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Organismi accreditati per: Formazione Superiore e Formazione Continua 
e Permanente e Apprendistato, secondo la normativa regionale vigente. 
Gli organismi devono operare in partenariato con istituti secondari 
superiori aventi sede in regione, anche in rete fra loro, con università 
aventi sede in regionale e con imprese.  
Destinatari 

✓ Giovani fino a 25 anni occupati con contratto di apprendistato. 
I destinatari devono possedere tutti i seguenti requisiti: 

✓ avere un’età ricompresa nei parametri definiti dalla normativa 
nazionale vigente in materia di apprendistato di primo livello e 
pertanto non superiore ai 25 anni; 

✓ essere occupati in sedi operative aziendali dell’Emilia- Romagna 
con contratto di apprendistato, art. 43 del D.lgs.81/2015; 

✓ essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 
o dei requisiti richiesti dalle procedure per l’ammissione al corso 
di Istruzione e Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) come 
indicato nella DGR 963/2016.  

Entità di Contributo Finanziamento dell’accesso individuale attraverso assegni. 

Scadenza Fino al 3 marzo 2022 

 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

Talenti Fvg 

Oggetto L’iniziativa consiste nelle disposizioni in materia di sostegno alla 
permanenza, al rientro e all’attrazione di giovani professionalità 
altamente specializzate nel modo del lavoro. 

Progetti/azioni Finanziabili Contributi ai giovani con Alta Specializzazione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
➢ Giovani con professionalità altamente specializzate di età non 

superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei 
seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato 
oggetto di riconoscimento da parte dell’Ente, 
dell’Amministrazione o dell’organismo competente in base alla 
vigente normativa nazionale: 

- diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, 
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; 
b) master universitario di primo o secondo livello ovvero 
diploma universitario di specializzazione, 
indipendentemente dalla disciplina; 

- dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina. 

Entità di Contributo Alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un 
contributo di 2.000 €uro, purché risultino:  

➢ essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio 
regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di 
lavoro subordinato, di cui art. 2094 del codice civile, a tempo 
pieno e indeterminato;  

➢ avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al 
profilo professionale posseduto; essere residenti/domiciliati sul 
territorio regionale alla data di presentazione della domanda. 

Per quelle che soddisfino le condizioni richieste e non sono residenti/ 
domiciliate in regione nei 30 giorni precedenti l’assunzione, viene 
riconosciuto un contributo forfettario di 500 €uro annui, per tre anni che 
è aumentato 

- di 500 €uro annui se l’abitazione è localizzata nel territorio 
montano regionale;  

- di 1.000 €uro annui, se lo spostamento di residenza/domicilio 
riguarda il nucleo familiare del richiedente con almeno un 
minore;  

- aumentato di 200 €uro annui per ogni minore oltre il primo, se il 
nucleo familiare comprende due o più minori. 



 
 

 

 

 

Scadenza I contributi sono richiesti entro 6 mesi dall’assunzione. Qualora sia stato 
previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di 
decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo. 
Qualora l’assunzione sia stata effettuata nel periodo ricompreso fra il 
10 giugno 2021 e il 14 ottobre 2021, i contributi sono richiesti, a pena 
di decadenza, entro 6 mesi dal 14 ottobre 2021, ovvero, qualora sia 
stato previsto un periodo di prova, entro 6 mesi dal superamento del 
periodo medesimo se tale ultimo termine è più favorevole per il 

richiedente.  
 

 

 

Start-Up Giovanile 

Oggetto Contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani che 
non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin -off della 
ricerca.  

Progetti/Azioni finanziabili I progetti della start-up giovanile sono realizzati presso la sede legale od 
unità operative dell’impresa beneficiaria situate nel territorio regionale. 
Sostegno spese di primo impianto; spese per acquisizione di servizi forniti 
da centri di coworking, nonché investimento per le iniziative che si 
distinguono per capacità di cogliere opportunità di sviluppo delle attività 
produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero destinatarie di 
investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari 
professionali, ai sensi della legge regionale 3/2021. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi le start-up 
giovanili che hanno sede legale o unità operativa dove è realizzato il 
progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile ubicata sul 
territorio regionale. 
Requisiti 
Per start-up giovanile s’intende: 

a. start-up costituita in forma di società in cui, al momento della 
presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella 
titolarità di giovani; 

b. start-up costituita in forma di società di persone composta da 
due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, 
almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in 
accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il 
legale rappresentante è giovane; 

c. start-up costituita in forma di società cooperativa in cui, al 
momento della presentazione della domanda, la maggioranza 
dei soci è composta da giovani; 



 
 

 

 

 

d. start-up costituita in forma di impresa individuale il cui, al 
momento della presentazione della domanda, titolare è un 
giovane. 

Entità contributo Importo minimo di spesa - non inferiore a 10.000,00 €uro. 
Intensità massima contributo è pari al 50% della spesa, salvo che la start-
up giovanile abbia richiesto un’intensità minore. 
Limite max. del contributo per ogni domanda: 40.000,00 €uro. 

Scadenza Fino al 27 gennaio 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

REGIONE LAZIO 

 

Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa  

Oggetto Il Patto tra generazioni si articola nei due macro ambiti “ricambio 
generazionale tra lavoratori in azienda” e “passaggio generazionale nella 
proprietà d’impresa. 

Progetti/Azioni finanziabili La finalità del presente Avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi 
per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” è duplice:  

➢ incrementare l’occupazione giovanile attraverso 
l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori 
under 35 in contesti aziendali in cui sono presenti lavoratori 
che maturano al massimo entro 24 mesi il diritto alla 
pensione, garantendo almeno per il 50% del periodo la 
coesistenza in azienda tra i due lavoratori – giovane e 
anziano – al fine di realizzare un percorso di trasferimento di 
competenze e conoscenze sul campo;  

➢ incentivare il ricambio generazionale nella proprietà di micro 
e piccole imprese, imprese familiari, studi professionali e 
botteghe storiche. 

Macro ambito: ricambio generazionale tra lavoratori  
➢ Incentivo A. Incentivo fino ad un massimo di 11.000,00 €uro 

nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra 
lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un periodo massimo di 
12 mesi utile al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la 
giovane neoassunto/a di età massima di 35 anni assunto/a con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi 
compreso il contratto di apprendistato.  

➢ Incentivo B. Incentivo fino ad un massimo di 16.000,00 €uro 
nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra 
lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un periodo compreso 
fra 12 mesi e 24 mesi utili al raggiungimento del requisito 
pensionistico e il/la giovane neoassunto/a di età massima di 35 
anni assunto/a con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 

Macro ambito: passaggio generazionale nella proprietà d’impresa  
➢ Incentivo C. Incentivo pari a 11.000,00 €uro a favore 

dell’imprenditore a cui mancano massimo 12 mesi al 
raggiungimento del requisito pensionistico che cede la proprietà 
d’impresa ad un imprenditore, professionista o dipendente o 
disoccupato di età massima di 35 anni.  



 
 

 

 

 

Almeno il 60% dell’incentivo in oggetto deve essere utilizzato per spese 
di innovazione e digitalizzazione delle attività d’impresa.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
➢ Per gli incentivi A e B: sono giovani disoccupati nati a partire 

dalla data del 01/07/1986, italiani o stranieri, residenti o 
domiciliati nel Lazio insieme a lavoratori senior prossimi al 
raggiungimento dei requisiti pensionistici così come specificato 
al precedente art. 4.  

I giovani under 35 che verranno assunti grazie all’utilizzo degli incentivi 
A e B, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, 
devono trovarsi nella condizione di lavoratori disoccupati ai sensi della 
normativa nazionale vigente. Lo stato di disoccupazione è attestato dalla 
data di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro).  

➢ Per l’incentivo C  
I destinatari della misura sono imprenditori, professionisti, lavoratori 
dipendenti o disoccupati nati a partire dalla data del 01/07/1986, italiani 
o stranieri, residenti o domiciliati nel Lazio che subentrano nella 
proprietà d’impresa ad imprenditori (in tale definizione rientrano 
soggetti titolari di microimprese, imprese familiari, studi professionali, 
botteghe storiche) a cui mancano massimo 12 mesi al raggiungimento 
del requisito pensionistico. Se stranieri extracomunitari, i destinatari 
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. 
Beneficiari 

➢ Incentivi A e B  
Sono beneficiarie degli incentivi A e B le imprese che assumono, o 
abbiano assunto dal 01/06/2021 al 15/12/2021, fatto salvo quanto 
espressamente regolato al successivo articolo 9, con contratto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato stando a quanto stabilito agli articoli 
4, 6 e 7 dell’Avviso.  

➢ Incentivo C  
Per l’incentivo C i soggetti beneficiari della misura sono imprenditori a cui 
mancano massimo 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico 
che abbiano trasferito o trasferiscano il controllo della proprietà 
d’impresa dal 01/06/2021 al 15/12/2021, fatto salvo quanto 
espressamente regolato al successivo articolo 9, a imprenditori, 
professionisti, lavoratori dipendenti o disoccupati nati a partire dalla data 
del 01/07/1986, italiani o stranieri, residenti o domiciliati nel Lazio.  
I soggetti proponenti, se stranieri, devono essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di 
un’attività lavorativa.  

Entità contributo La dotazione finanziaria per realizzare le attività sono complessivamente 
pari ad euro 10.000.000,00 (€ diecimilioni/00).  
Per  

➢ l’incentivo A - Fino a max. di 11.000,00 €uro; 



 
 

 

 

 

➢ l’incentivo B - Fino a max.16.000,00 €uro; 
➢ l’incentivo C - Pari a 11.000,00 €uro. 

Scadenza Entro il 15 dicembre 2021 

 
 

 

Contratto di Ricollocazione Generazioni – Edizione 2021 

Oggetto Sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro, visto anche il perdurare 
della crisi economica e occupazionale aggravata dall’emergenza Covid19. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura intende sostenere l’accesso o rientro nel mercato del lavoro di 
disoccupati. Il Contratto di Ricollocazione è uno strumento innovativo di 
politica attiva del lavoro, in grado di agevolare in tempi rapidi l’uscita dei 
destinatari coinvolti dallo stato di disoccupazione. 
Azioni  
Ai destinatari selezionati viene offerto un percorso che prevede: 

➢ una fase iniziale di orientamento specialistico; 
➢ la definizione del piano personalizzato contenente le modalità 

attuative del CdR; 
➢ l’attività di accompagnamento intensivo al lavoro autonomo o 

per il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. 
Il servizio di accompagnamento intensivo, relativo al percorso 
di accompagnamento al lavoro subordinato può prevedere i seguenti 
contenuti: 

➢ career counseling; 
➢ constructing life counseling; 
➢ life meaning counseling; 
➢ career counseling e life designing; 
➢ redazione Curriculum Vitae/Lettera di presentazione/ 

Preparazione al colloquio; 
➢ video presentazione CV. 

Il servizio di accompagnamento intensivo relativo al percorso 
di accompagnamento al lavoro autonomo, in funzione dei fabbisogni 
specifici del destinatario e sue competenze in ingresso, è articolato sulla 
base di una o più delle attività di seguito indicate. 

I. Servizio di accompagnamento alla creazione d’impresa 
consiste in: 

• valutazione dell’idea imprenditoriale (individuale); 

• redazione del Business Plan. Può essere erogata anche prima o 
durante il percorso formativo (da realizzarsi in modalità 
individuale); 

• affiancamento nella fase dello start-up (da realizzarsi in modalità 
individuale); 

• accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e 
accesso al credito (da realizzarsi in modalità di gruppo) 



 
 

 

 

 

II. servizio di accompagnamento alla gestione dell’impresa (da 
realizzarsi in modalità di gruppo): 

• comunicazione e Marketing (attività di gruppo); 

• organizzazione Aziendale (attività di gruppo); 

• budgeting e controllo di gestione (attività di gruppo); 

• finanza aziendale (attività di gruppo). 
Con riferimento al percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, 
alla conclusione del servizio di “orientamento specialistico” i soggetti 
beneficiari possono proporre al destinatario anche i seguenti percorsi 
integrativi: 

1. Tirocinio, della durata massima di 2 mesi, da attuarsi secondo 
procedure ordinarie previste dalla DGR 576/2019 e con costi per 
indennità di partecipazione; 

2. Formazione, in base alle competenze del destinatario ed in 
relazione alle vacancies occupazionali. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
I destinatari dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

- Aver compiuto 30 anni di età, alla data presentazione della 
domanda; 

- Essere in stato di disoccupazione (DL 28 gennaio 2019 n° 4); 
- Essere residenti nella Regione, ivi compresi chi è in possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 
- Essere iscritti al collocamento mirato; 

Soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: 
- non svolgere attività lavorativa subordinato né autonomo; 
- essere lavoratori, il cui reddito annuo da lavoro dipendente 

risulta pari o inferiore ad € 8.145,00 o € 4.800,00 nel caso di 
redditi da lavoro autonomo. 

Entità contributo Pari a 4.000.000 €uro In prima programmazione, l’importo è suddiviso in: 
3.500.000 €uro per l’attività di accompagnamento al lavoro;  
500.000 €uro per le  attività formative. 

Scadenza Fino al 31 luglio 2022 
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Misura 7.2 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità 

Oggetto L’Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo attraverso la concessione di 
finanziamenti agevolati a tasso zero. 

Progetti/Azioni finanziabili Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di 
beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, 
quali: 

- Turismo e servizi culturali e ricreativi;  
- Servizi alla persona; Servizi per l’ambiente;  
- Servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 
-  Risparmio energetico ed energie rinnovabili;  
- Servizi alle imprese;  
- Manifatturiere e artigiane; 
-  Imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli; 
- Commercio al dettaglio e all’ingrosso. 

Le domande possono essere presentate dai seguenti soggetti: 
- imprese individuali, società di persone, società cooperative, 

cooperative sociali, associazioni professionali e Società tra 
professionisti, costituite da non più di 12 mesi alla presentazione 
della domanda, purché inattive; 

-  imprese individuali, società di persone, società cooperative, 
cooperative sociali non ancora costituite, a condizione che si 
costituiscano entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del 
provvedimento di ammissione; 

-  lavoratori autonomi che svolgono attività professionale con 
partita IVA attiva e non movimentata da non più di 12 mesi alla 
presentazione della domanda o da aprire entro 60 giorni dal 
ricevimento del provvedimento di ammissione.  

Le forme societarie ed associative sopra elencate, devono essere 
costituite da persone fisiche e avere sede operativa in Regione. In caso di 
impresa/società/associazione tenuta all’iscrizione in CCIAA o in appositi 
registri o albi istituiti presso competenti Organi di vigilanza, ma non 
ancora iscritta alla presentazione della domanda, dovrà risultare iscritta 
in CCIAA o appositi registri o albi, entro 60 giorni dal ricevimento del 
provvedimento di ammissione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Possono accedere alla Misura i giovani Neet che, al momento della 
presentazione della domanda di agevolazione, abbiano aderito al 



 
 

 

 

 

Programma “Nuova Garanzia Giovani in Liguria” mediante registrazione 
al portale regionale: 
https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcomeovvero al portale 
nazionale https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovani, e siano in 
possesso dei seguenti requisiti obbligatori:  

- al momento della registrazione al Programma Garanzia Giovani 
avere un’età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni più 364 giorni); 

- essere residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa 
per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di 
Trento; 

- essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150 e ss.mm.ii.; 

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari); 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

- non essere inserito in percorso di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare; 

- non avere in corso lo svolgimento di un progetto di Servizio Civile 
regionale (Misura 6 della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale 
(Servizio Civile Universale), né di altra politica attiva regionale, 
nazionale o comunitaria.  

Entità contributo Finanziamenti agevolati a tasso zero, con programmi di spesa inclusi tra i 
10.000 e i 25.000 €uro (microcredito) 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

 

 

Formazione - Progetto Match Point 

Oggetto L’avviso “MATCH POINT” rappresenta una prima sperimentazione di 
formazione in alternanza finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani 
disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni non 
compiuti che hanno assolto l’obbligo di istruzione. 

Progetti/Azioni finanziabili La Regione intende sperimentare con il presente avviso una modalità di 
formazione finalizzata all’acquisizione di competenze e/o di qualificazioni 
attraverso lo svolgimento del percorso formativo in alternanza tra 
formazione formale e formazione in azienda.  
In dettaglio, gli enti formativi proporranno corsi dopo aver stretto 
accordi con le aziende che ospiteranno in stage i giovani: le attività sono 
suddivise in un 50% di attività in aula e in un 50% di attività in azienda 
dove il giovane disoccupato è accompagnato da un tutor. 
L’avviso pubblico di adesione alla misura è rivolto agli enti formativi che 
saranno selezionati con procedura a sportello saranno selezionati  
La durata dei percorsi di “Match Point” hanno una durata variabile  
compresa tra le  120 e le  600 ore. 



 
 

 

 

 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 
anni. 
Beneficiari 
Enti formativi selezionati con procedura a sportello. 

Entità contributo 
Le risorse disponibili ammontano a 1,5 milioni di €uro 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2021 

 

 

Percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 

Oggetto Invito a presentare operazioni relative a percorsi di formazione in 
alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo 
Regione Liguria Fondo sociale europeo 2014-2020. “Match point" 

Progetti/Azioni finanziabili Percorsi di formazione in alternanza che abbiano queste caratteristiche: 
➢ siano supportati da un’analisi dei fabbisogni di competenze/ 

professionali; 
➢ facciano riferimento alle figure professionali ricomprese nel 

Repertorio Ligure delle figure professionali 
http://www.laboratorioprofessioni.it/o allo sviluppo di 
specifiche competenze previste nell’ambito delle figure 
professionali del suddetto repertorio; 

➢ abbiano durata variabile tra le 120 e le 600 ore in totale, 
comprese le ore di alternanza formativa; 

➢ prevedano l’alternanza formativa in contesto lavorativo della 
durata del 50% delle ore totali del percorso; 

➢ prevedano un numero di allievi per aula ricompreso tra i 10 e i 
15; 

➢ al termine dei percorsi venga rilasciato l’attestato di 
qualificazione o di frequenza a seconda che il corso affronti tutte 
le competenze previste dal repertorio per la rispettiva figura 
professionale o riguardi solamente una o più specifiche 
competenze. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Proponenti 
Organismi formativi, in forma singola o associata (ATI/ATS), accreditati o 
per essere accreditati, secondo delibera Regionale 28 del 22/01/2010 e 
s.m.i nella macrotipologia formativa – “Formazione superiore” 
Beneficiari 
Giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o 
domiciliati in Liguria, di età inferiore ai 30 anni, che abbiano assolto 
l’obbligo di istruzione. 

Entità contributo 
L’entità del contributo è definita sulla base di Unità di Costo Standard 
(UCS) descritti nell’avviso. 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 



 
 

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 

 

Garanzia Giovani Fase II: percorsi di Servizio Civile Regionale per giovani NEET  

Oggetto La regione Lombardia ha approvato l'avviso per l'attuazione dell'iniziativa 
Garanzia Giovani - Misura Servizio Civile II in Lombardia. 

Progetti/Azioni finanziabili Ambiti: 
- Assistenza alle persone;  
- Protezione civile;  
- Ambiente; Beni culturali;  
- Educazione e promozione culturale attraverso un percorso 

di Servizio Civile Regionale in grado di aumentarne anche le 
competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
a. Enti pubblici e privati no profit, iscritti all’Albo regionale degli Enti 

di Leva civica lombarda volontaria, secondo art. 6 della L.R. 
16/2019; 

b. Enti accreditati all’Albo del Servizio Civile Universale purché 
iscritti all’Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda 
volontaria. L’Ente di Leva civica lombarda volontaria può 
presentare uno o più progetti anche per conto di altre 
Organizzazioni ad esso aderenti/associate, indicando come sedi 
di attuazione del progetto le sedi delle predette Organizzazioni. 

c. Operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai 
sensi della L.R. n° 22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018, e 
relativi atti attuativi. 

Destinatari 
Giovani NEET. 
Requisiti 
 I percorsi sono destinati ai giovani NEET aventi i seguenti requisiti: 

a. età dai 18 ai 28 anni (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni); 
b. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’iniziativa 

per l’Occupazione Giovanile (IOG), e Provincia Autonoma di 
Trento; 

c. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 
n° 150/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

d. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari); 

e. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 



 
 

 

 

 

f. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in 
quanto misura formativa; 

g. non avere in corso di svolgimento il Servizio civile o la Leva civica; 
h. non aver già partecipato alla misura servizio civile nella prima 

fase di Garanzia Giovani; 
i. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

Entità contributo Ammonta a 3.500.000 €uro 

Scadenza Fino al 15 aprile 2022 

 
 

 

Esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS - biennio 
2021 - 2023 

Oggetto Il bando promuove progetti di mobilità internazionale nei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) e Istruzione Tecnica Superiore (ITS). 

Progetti/Azioni finanziabili L'iniziativa sostiene il processo di formazione degli studenti, ai fini 
dell’occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, 
l'accrescimento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-
professionali e relazionali in contesti internazionali. 
L'intervento prevede due linee di azione: 

➢ Linea di azione A – progetti estero, per il rimborso delle spese di 
mobilità degli studenti; 

➢ Linea di azione B – azioni a supporto dei progetti estero, per il 
rimborso di spese sostenute dagli Enti/istituzioni 
scolastiche/Fondazioni per la partecipazione a reti di 
collaborazione e scambio con partner esteri nel quadro delle 
relazioni internazionali di Regione Lombardia. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari  
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono per entrambe le Linee A e B: 

➢ le istituzioni formative accreditate e gli Istituti professionali di 
Stato che realizzano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà; 

➢ le istituzioni scolastiche e gli enti formativi accreditati capofila 
di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), che hanno attivato 
percorsi di IFTS;  

➢ le Fondazioni ITS, aventi sede in Lombardia e che realizzano 
percorsi IFTS o ITS.   

Destinatari  
▪ Linea A – progetti estero  

I destinatari sono gli studenti dei percorsi IeFP e dei corsi tecnici superiori 
(IFTS e ITS) attivati nel corso degli anni formativi 2021/2022 e 2022/2023. 
L’esperienza formativa o di tirocinio curriculare può riguardare studenti 
appartenenti a classi diverse, sia ordinamentali sia duali.  

▪ Linea B – azioni a supporto dei progetti estero 



 
 

 

 

 

Sono destinatari delle azioni a supporto dei progetti estero i direttori, i 
docenti, i tutor e in generale le figure professionali che svolgono un ruolo 
di rappresentanza delle istituzioni formative e scolastiche 

Entità contributo Sovvenzione a fondo perduto. 
▪ Linea A – progetti estero 

Il contributo massimo erogabile per ogni studente è di € 2.000,00 per i 
Paesi dell’Unione europea, € 2.500,00 per i restanti Paesi europei e di € 
3.000,00 per i Paesi extraeuropei, per una durata minima di permanenza 
all’estero di due settimane.  
Ogni 15 studenti è riconosciuto un contributo fino a € 500,00 per le spese 
di viaggio, vitto e pernottamento degli accompagnatori.  
L’importo massimo assegnabile per ciascun soggetto richiedente è di € 
120.000,00 per ciascun anno formativo.  
Nel caso di presenza di studenti disabili per l’accompagnatore è previsto 
il rimborso delle spese relative al viaggio, al vitto, al pernottamento e agli 
spostamenti sul posto necessari, sino al raggiungimento della quota 
massima spettante a ciascuno studente. 

▪ Linea B –azioni a supporto dei progetti estero 
Il contributo massimo erogabile per ogni partecipante è di € 2.000,00 per 
i Paesi dell’Unione europea, € 2.500,00 per i restanti Paesi europei e di € 
3.000,00 per i Paesi extraeuropei.  
L’importo massimo assegnabile per la Linea B a ciascun soggetto 
richiedente è di € 10.000,00 per anno formativo, di cui fino a € 1.500,00 
per spese di materiale promozionale.  
Per entrambe le Linee l'agevolazione, che consiste nel rimborso di spese 
debitamente documentate, prevede un'unica tranche di erogazione a 
seguito della rendicontazione delle stesse. 

Scadenza 31 luglio 2022 

 
 

 

Formare per assumere – Incentivi Occupazionali e voucher per l’adeguamento delle 
competenze 

Oggetto La misura si propone di superare il mismatch tra domanda e offerta di 
lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e 
competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi 
formativi abbinati ad incentivi occupazionali. 

Progetti/Azioni finanziabili Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione per la formazione 
erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale 
copertura del costo del lavoro. L’agevolazione può essere inoltre estesa 
alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto. 
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello 
regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili. 
Sono ammessi i contratti di lavoro avviati a partire dall’8 luglio 2021 che 
abbiano le seguenti caratteristiche: 



 
 

 

 

 

▪ a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, 
anche in apprendistato (incluse le proroghe e le trasformazioni 
di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso); 

▪ a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali 
medie). 

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti 
forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e 
continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività 
socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in 
partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico. 
L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e 
selezione del personale erogati prima dell’assunzione a copertura del 
costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione 
incentivata. Sono riconosciuti tali servizi erogati a partire dalla dall’8 
luglio 2021. 

Proponenti/Beneficiari Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul 
territorio di Regione Lombardia, che assumono lavoratori che prima 
dell’avvio del contratto di lavoro risultavano privi di impiego (di tipo 
subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni. 
I datori di lavoro devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

▪ imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera 
di Commercio di competenza; 

▪ Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di 
mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, 
fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more 
dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 
117/2017); 

▪ associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità 
giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone 
giuridiche; 

▪ lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA 
attiva, in forma singola o associata; 

▪ associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti. 

Entità contributo Contributi previsti: 
➢ Incentivo occupazionale: 

L’incentivo occupazionale, riconosciuto unicamente per i contratti con le 
caratteristiche previste dall’avviso, è condizionato alla realizzazione di un 
percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento 
nel mercato del lavoro, come segue: 

▪ Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000 
▪ Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000 
▪ Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000 
▪ Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000 



 
 

 

 

 

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione 
viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. 

➢ Voucher Formazione: 

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a 
copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore 
massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio 

fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.  
➢ Voucher Ricerca e Selezione del Personale: 

L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e 
selezione del personale erogati prima dell’assunzione a copertura del 
costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione 
incentivata.  

Scadenza 30 giugno 2022 

 

 
Dote Unica Lavoro - Terza e Quarta Fase 

Oggetto “Dote Unica Lavoro” conferma la centralità del sistema dotale e intende 
rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita 
professionale attraverso un’offerta integrata e personalizzata di servizi. 

Progetti/Azioni finanziabili Definizione ed accesso alle fasce di intensità d’aiuto 
➢ Fascia 1: supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato 

del lavoro in autonomia; 
➢ Fascia 2: supporto maggiore che li renda più autonomi nella 

ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di 
lavoro più duraturo; 

➢ Fascia 3: supporto intensivo per la ricerca di un impiego; 
➢ Fascia 4: supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato 

del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione; 
➢ Fascia 5: servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e 

all’occupabilità. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro, Università e Centri di 
ricerca/Università. 
Destinatari 
Inoccupati/Disoccupati, Autorità e forze dell'ordine.  
L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, che alla presentazione 
della domanda di Dote, rispondano a questi requisiti: 

▪ essere Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia 
(anche i percettori Naspi; 

▪ occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione 
aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate 
in Lombardia, che siano percettori di ammortizzatore sociale 
tramite Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, 



 
 

 

 

 

nell’ambito di istituti dei Fondi di solidarietà e/o 
Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati 
dal D.Lgs. 148/2015; 

▪ occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari 
congedandi e personale, militare e civile, delle Forze 
dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in 
Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal 
proprio Comando/Questura/ Provveditorato regionale di 
riferimento di cui allegato; 

▪ iscritti ad un Master universitario di I° e II° livello, residenti 
e/o domiciliati in Regione Lombardia. 

Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto 
beneficiari di altre politiche attive:  

▪ giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura 
Garanzia Giovani; 

▪ occupati sospesi in Accordo di ricollocazione, art. 24 bis D.Lgs. 
148/2015 che ricevono l’Assegno di Ricollocazione e Avviso 
Azioni di rete per il lavoro. 

Entità contributo Ammonta a 102.000.000,00 €uro, a valere sulle seguenti risorse: 
▪ 100.000.000,00 €uro - Asse I POR FSE 2014-2020 (Obiettivi 

specifici 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6); 
▪ 2.000.000,00 €uro - Fondo regionale, L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. 

Scadenza Fino al 31 marzo 2022 

 

 

Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle politiche attive 
regionali 

Oggetto Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle 
politiche attive regionali. 

Progetti/Azioni finanziabili Il bando conferma la centralità del sistema dotale e intende premiare i 
datori di lavoro che assumono i destinatari, selezionati con gli operatori 
accreditati regionali o i Centri per l'Impiego, che stanno partecipando alle 
politiche attive nell'ambito di Dote Unica Lavoro fase IV e Azioni di Rete 
per il Lavoro fasi I e II. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Imprese che assumono lavoratori disoccupati o lavoratori sospesi, che 
hanno avviato la politica attiva regionale e che conseguono nella stessa 
il risultato di reimpiego. 
Sono finanziati i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 29 marzo 
2021, presso unità produttive/sedi operative ubicate sul territorio di 
Regione Lombardia: 

▪ a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 
mesi, in apprendistato; 

▪ a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali 
medie). 



 
 

 

 

 

La misura è estesa, con particolari condizioni di accesso, ai soci lavoratori 
che provengono da imprese in crisi e che, anche al di fuori dai percorsi di 
politica attiva regionali, costituiscono o acquisiscono un’impresa 
(“workers buyout”). 

Entità contributo Ammonta complessivamente a 20.000.000,00 €uro. 
Il contributo max. è differenziato in funzione della difficoltà di accesso 
nel mercato del lavoro, come segue: 

▪ lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €uro; 
▪ lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €uro; 
▪ lavoratori a partire dai 55 anni: 7.000 €uro; 
▪ lavoratrici over 55: 9.000 €uro. 

Si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 €uro se l’assunzione viene 
effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da 
un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma 
cooperativa, che provengono da imprese in crisi (“workers buyout”). 

Scadenza Fino al 30 giugno 2022 

 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato a.f. 
2021/2022 

Oggetto Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione 
dell’apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del 
modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra 
formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi 
rivolti a tutti gli apprendisti, residenti o domiciliati in Lombardia. 

Progetti/Azioni finanziabili Il bando ha lo scopo di promuovere l’apprendistato (art. 43 D.lgs 
81/2015) per l’acquisizione dei titoli indicati di seguito: 

▪ Qualifica professionale 
▪ Diploma professionale 
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore 
▪ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
▪ Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso 

all’esame di Stato 
▪ Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 

Proponenti/Beneficiari Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della 
Qualifica e a seguire del Diploma professionale: 

▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale, secondo art. 25 della Legge Regionale 19/2007 e s.m.i; 

▪ Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi 
sede nel territorio regionale; 

▪ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 
Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale: 

▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;  



 
 

 

 

 

▪  Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra 
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 
dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale in sussidiarietà. 

Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per 
l’accesso all’esame di Stato: 

▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale 

Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione 
secondaria superiore: 

▪ Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi 
sede nel territorio regionale. 

Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di 
specializzazione tecnica superiore: 

▪ Fondazioni ITS 
▪ Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale 

standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:  
▪ Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel 

territorio regionale; 
▪ Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione “A” 

dell’Albo Regionale; 
▪ Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio 

regionale; 
▪ Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 

Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS): 

▪ Fondazioni ITS 

Entità contributo Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano a Euro 
14.000.000,00, comprensivi della quota destinata alla componente 

disabilità. 
L’Avviso finanzia, inoltre, il servizio di accompagnamento al lavoro e 
formazione esterna, attraverso un piano di intervento personalizzato 
(PIP) destinato ai giovani apprendisti. l l’importo è determinato in: 

• 1.500 €uro per allievo in apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015; 

• 3.000 €uro per allievo in apprendistato ex art. 45 D.lgs. 81/2015. 
Il servizio è riconosciuto a risultato, a fronte della sottoscrizione di un 
contratto di apprendistato di primo livello o terzo livello per un titolo ITS, 
ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015. 
Il valore del servizio di formazione esterna è determinato in: 

• € uro 4.500 per allievo formato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 
81/2015; 

• €uro 4.900 per allievo formato ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 81/2015. 

Scadenza 31 maggio 2023 

 



 
 

 

 

 

 

Azioni di Rete per il Lavoro - Fase II 

Oggetto Il bando finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di 
nuova occupazione coinvolti in processi di crisi occupazionale, con la 
finalità di ridurre l’impatto della crisi dovuta all’emergenza sanitaria sui 
territori interessati e favorire la transizione dei lavoratori verso nuove 
opportunità lavorative. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura prevede: 
➢ una fase preliminare di erogazione dei servizi di accesso, 

orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle 
persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le 
esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro (riconosciuti a 
processo senza condizionalità); 

➢ una fase di assistenza intensiva, rappresentata alternativamente 
dai servizi di: 
- inserimento e avvio al lavoro (a risultato); 
- promozione e accompagnamento al tirocinio (a risultato); 
- accompagnamento all’avvio di impresa (a processo 

condizionato al risultato per il 30%). 
Il progetto deve prevedere per i lavoratori l’erogazione di almeno uno dei 
servizi di orientamento e almeno uno di assistenza intensiva. 

Proponenti/Beneficiari Proponenti 
La domanda è presentata da un partenariato con queste caratteristiche: 

➢ il soggetto capofila deve necessariamente essere un operatore 
accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro; 

➢ la rete di partenariato deve comprendere almeno tre soggetti 
(incluso il capofila), tra quelli di seguito indicati: 
- operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o di formazione, 

pubblici e privati; 
- centri per l’impiego; 
- aziende; 
- enti locali territoriali; 
- parti sociali; 
- distretti (L.317/91 e DGR n° VII/3839 del 16 marzo 2001) e 

metadistretti industriali (DGR n.VII/6356 del 5 ottobre 2001); 
- distretti commerciali (DGR n° VIII/7730 del 24 luglio 2008); 
- camere di commercio; 
- fondazioni grant making; 
- advisor o consulenti direzionali o di outplacement; 
- consulenti/società di outplacement; 
- organizzazioni del terzo settore; 
- operatori autorizzati nazionali; 
- agenzie per il lavoro (APL); 
- istituzioni scolastiche, formative e universitarie. 

Beneficiari 



 
 

 

 

 

I progetti devono essere rivolti a: 
➢ Occupati sospesi percettori di un ammortizzatore sociale in 

costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano 
prevedibili degli esuberi (restano inclusi occupati sospesi da 
aziende in fallimento in applicazione dell’art.72 della Legge 
Fallimentare - Regio decreto 267/43). 

Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal 
mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di 
sostegno al reddito, cessati da rapporto di lavoro di tipo subordinato. 

Entità contributo Contributo max. erogabile per ogni progetto è definito in funzione del 
numero dei destinatari come riportato di seguito: 

➢ da 10 a 20 destinatari per progetto - contributo max. di 70.000€; 
➢ da 21 a 30 destinatari per progetto - contributo max. di 

110.000€; 
➢ da 31 a 50 destinatari per progetto - contributo max. di 

180.000€; 
➢ da 50 a 100 destinatari per progetto - contributo max. di 50.000€. 

I servizi a processo possono costituire max. 85% del budget. 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

REGIONE MARCHE 

 

 
Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca 

Oggetto Con il presente Avviso vengono erogati “Aiuti alle imprese” in caso di 
assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca e  soggetti che 
hanno svolto la Borsa Lavoro.  

Progetti/Azioni finanziabili La Regione Marche ha programmato la realizzazione dei seguenti due 
interventi di politica attiva: 

➢ Assegnazione di trecento Borse di ricerca n° 300 Under 30, 
durata nove mesi ciascuna, a favore di giovani disoccupati 
marchigiani, laureati; 

➢ Concessione di almeno - n° 100 aiuti per assunzioni a tempo 
determinato e indeterminato, a favore dei datori di lavoro che 
assumono i giovani borsisti, destinando all'intero intervento 
risorse finanziarie pari a €uro 3.343.600,00 a valere sul POR 
Marche FSE 2014/2020; 

➢ Assegnazione di milleduecento Borse lavoro - n° 1200 Over 30 a 
favore di adulti, disoccupati, marchigiani. e successiva 
concessione di almeno (n. 300) aiuti all'assunzioni a favore dei 
datori di lavoro che assumono i borsisti, destinando all'intero 
intervento risorse finanziarie pari a €uro 8.468.400,00 a valere 
sul POR Marche FSE 2014/2020 Priorità 8.i Occupazione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
o 300 Giovani Under 30 - giovani disoccupati marchigiani, laureati; 
o 1.200 Over 30. 

Beneficiari 
o 100 Aiuti per assunzione a tempo determinato e indeterminato 

ai datori di lavoro. 

Entità contributo L’intervento di cui al presente Avviso prevede un investimento 
complessivo di 4.000.000,00, ripartiti così: 

o €uro 1.000.000,00 per la concessione del contributo relativo ad 
almeno 100 assunzioni, a tempo determinato e/o indeterminato, 
di giovani che hanno svolto la borsa di ricerca.  

o €uro 3.000.000,00 per la concessione del contributo relativo ad 
almeno 300 assunzioni, a tempo determinato e/o indeterminato, 
di soggetti che hanno svolto la borsa lavoro. 

I Benefici sono quantificati nel seguente modo: 
- Importo max. €uro 10.000,00 in caso di assunzione con 

contratto a tempo indeterminato full time. Il contratto a tempo 
indeterminato/apprendistato 



 
 

 

 

 

professionalizzante/somministrazione deve essere mantenuto 
per almeno 3 anni; 

- Importo max. €uro 5.000,00 in caso di assunzione con contratto 
a tempo determinato anche in somministrazione di 24 mesi full 
time. Il contratto a tempo determinato deve essere mantenuto 
fino alla naturale scadenza.  

- Importo max. €uro 2.500,00 in caso di assunzione con contratto 
a tempo determinato anche in somministrazione full time di 
almeno 12 mesi. Il contratto a tempo determinato deve essere 
mantenuto fino alla naturale scadenza. Nei casi di assunzioni 
part-time, l’importo sarà ridotto proporzionalmente al 
numero di ore settimanali concordate e previste dal contratto di 
categoria applicato 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 
 

 
Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori 

Oggetto La misura intende favorire l’insediamento di giovani agricoltori nel 
settore agricolo marchigiano al fine di migliorare la competitività delle 
imprese, grazie alla maggiore dinamicità e propensione agli investimenti 
dei giovani imprenditori.  

Progetti/Azioni finanziabili Realizzazione piano di sviluppo che garantisca una innovazione 
aziendale.  
Requisiti del progetto  

➢ Le imprese oggetto del nuovo insediamento, alla presentazione 
della domanda, devono presentare un Piano di Sviluppo 
Aziendale (PSA) per lo sviluppo dell’attività agricola.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. 
Requisiti del destinatario 
L’aiuto all’insediamento di cui al presente bando può essere concesso ai 
giovani imprenditori che al momento della presentazione della domanda 
rispettano le seguenti condizioni:  

o hanno una età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non 
compiuto il quarantunesimo anno);  

o sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da 
non più di 24 mesi. A tal fine la data di riferimento è costituita 
dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di 
acquisizione della qualifica di amministratore nel caso di 
insediamento in società già iscritte nella sezione speciale 
“imprese agricole”;  



 
 

 

 

 

o possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. 
La competenza professionale è dimostrata con il possesso di uno 
dei seguenti requisiti:  

o un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo 
agrario o diploma assimilabile, o un titolo conseguito presso 
istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati;  

o un’esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo 
(operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola 
famigliare) accompagnata da attività formativa professionale, 
durata di almeno 100 ore con verifica finale. A tal fine si 
considerano validi soltanto i corsi formativi, specifici per giovani 
agricoltori, finanziati con il PSR Marche. Qualora il giovane 
agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non 
possieda adeguate qualifiche e competenze professionali, è 
concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla 
data di adozione della decisione individuale di concedere il 
premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e 
consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale;  

o risultano regolarmente iscritti all’ INPS – gestione agricola, anche 
con riserva;  

o sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell'U.E. o un permesso di soggiorno, durata almeno pari 
all’impegno di conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo 
azienda, impegno previsto dalla vigente normativa sullo Sviluppo 
Rurale e dal PSR Marche 2014-2020. 

Beneficiari 
Imprese che alla presentazione della domanda, risultano:  

o un’impresa non in difficoltà;  
o una microimpresa o una piccola impresa;  
o iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese 

agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, 
della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.). In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli 
investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della 
Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio 
regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di 
ammissibilità  

o iscritte all’Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione 
debitamente validata (fascicolo aziendale);  

o devono avere una produzione standard: pari ad almeno 
12.000,00 €uro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D così 
come individuate dal PSR Marche 2014-2020.  

Entità contributo Ammonta a €uro 5.000.000,00, così suddivisi. 
o €uro 2.000.000,00 sottomisura 6.1; 
o €uro 2.000.000,00 sottomisura 4.1; 



 
 

 

 

 

€uro 1.000.000,00 sottomisura 6.4.A A   

Scadenza 31 dicembre 2021 

 
 

 

Incentivi alle stabilizzazioni e nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del 
fermano maceratese 

Oggetto L’obiettivo dell’intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, 
allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio della Regione 
Marche riconosciuto nel dicembre 2018 come “area di crisi industriale 
complessa”. 

Progetti/Azioni finanziabili Realizzazione di investimenti per l’ampliamento della capacità produttiva 
e l’ammodernamento dei processi produttivi, per introdurre innovazioni 
che si riflettano sulla qualità dei loro prodotti e processi.  
La realizzazione dei suddetti interventi non può andare disgiunta da un 
adeguato programma occupazionale, volto all’inserimento di nuove 
figure in azienda o alla stabilizzazione di personale già in forza ma con 
contratti precari. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
➢ Micro, Piccole, Medie imprese e Grandi imprese aventi, almeno 

al pagamento dell’aiuto, sede legale e/o operativa in uno dei 
Comuni dell’area di crisi Fermano Maceratese che assumono o 
stabilizzano i lavoratori destinatarie della misura.  

In particolare, rientrano tra le imprese beneficiarie:  
o imprese, così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) 

n° 651/2014;  
o liberi professionisti, equiparati alle PMI come esercenti attività 

economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. 
Destinatari 
Nel caso di assunzione di soggetti disoccupati: 

o Soggetti disoccupati, aventi uno dei seguenti requisiti:  
o condizione di disoccupazione da almeno 6 mesi;  
o avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni;  
o aver superato i 50 anni di età.  

I soggetti disoccupati, aventi almeno uno dei suddetti requisiti, 
debbono inoltre ricadere in una delle seguenti tipologie:  

o disoccupati, compresi i percettori d'indennità, residenti nell'area 
di crisi complessa del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano 
Maceratese con riferimento ai relativi SLL e ai Comuni così come 
elencati puntualmente dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico del 12/12/2018;  

o disoccupati, compresi i percettori d'indennità, a causa di 
licenziamento per riduzione di personale da parte di unità 
produttive ubicate nell'area di crisi complessa del Distretto delle 
Pelli -Calzature Fermano Maceratese con riferimento ai relativi 



 
 

 

 

 

SLL e ai Comuni così come elencati dal Decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico del 12/12/2018.  

Soggetti che hanno in essere contratti precari con l’impresa richiedente 
il contributo e appartenere ad una delle “categorie svantaggiate”, ovvero 
avere uno dei seguenti requisiti:  

o Soggetti con contratti precari da almeno 12 mesi; 
o Soggetti di età compresa tra i 18 e i 24 anni; 
o Soggetti che abbiano superato i 50 anni di età  

I soggetti, aventi almeno uno dei suddetti requisiti, debbono inoltre 
ricadere in una delle seguenti tipologie:  

o in uno dei Comuni dell'area di crisi complessa del Distretto delle 
Pelli - Calzature Fermano Maceratese; 

o avere un contratto precario con un’impresa, avente un’unità 
produttiva ubicata in uno dei Comuni dell'area di crisi complessa 
del Distretto delle Pelli -Calzature Fermano Maceratese con 
riferimento ai relativi SLL e ai Comuni così come elencati 
puntualmente dal Decr. del Ministero dello Sviluppo economico 
del 12/12/2018. 

Entità contributo 1.740.000,00 €uro. 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 
 

 

Nuove Imprese Giovanili 

Oggetto La misura intende promuovere la costituzione di nuove imprese che 
presentino idee innovative ed originali ed in grado di generare importanti 
ricadute sull’occupazione e sull’economia reale.  

Progetti/Azioni finanziabili Progetti Ammissibili 
I progetti potranno riguardare tutti i settori di attività, con la sola 
esclusione dei settori finanziario, immobiliare di cui alle sezioni ATECO 
“K” e “L” e delle attività legate al gioco d’azzardo. 
Requisiti dei progetti 
I progetti dovranno avere i seguenti requisiti: 

o avere diretto impatto sull’economia reale; 
o essere sostenibili da un punto di vista economico -finanziario; 
o apportare ricadute e benefici occupazionali nel territorio dei 10 

Comuni di riferimento; 
o avere sede legale e produttiva nel territorio di uno dei 10 Comuni 

del territorio di competenza della Fondazione. 
Sono considerate innovative e originali: imprese che presentano: 

o esperienze nuove che possano apportare nel territorio modalità 
innovative e iniziative originali;  

o attività che incidono sulle componenti di processo sviluppando 
nuovi indirizzi approcci, metodi o strumenti migliorativi di quelli 
in uso;  



 
 

 

 

 

o azioni che mirano anche attraverso nuove tecnologie a realizzare 
prodotti e servizi nuovi; 

o valutazione dei progetti. 
L’ammissione al contributo in conto interessi avviene sulla base 
della valutazione del progetto di impresa, con i seguenti criteri:  

o Originalità e innovazione di processo e di prodotto/servizio; 
Sostenibilità economico/finanziaria del progetto; 

o Tipologia dei soggetti proponenti (titolo di studio e/o 
professionalità coerente con il progetto di impresa); 

o Settore di attività; 
o Ricadute occupazionali. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Nuove imprese:  

o Costituite con sede operativa nei dieci comuni del territorio di 
riferimento della Fondazione: (Comuni di Cartoceto, Colli al 
Metauro, Fano, Fossombrone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, 
San Costanzo, Senigallia e Terre Roveresche); 

o il cui capitale sociale sia interamente sottoscritto da giovani in 

età compresa fra i 18 e i 35 anni.  
Entità contributo Contributo in conto interessi fino a 50.000 €uro. 

Agevolazione 
Finanziamento agevolato pari al 50% e sino ad un massimo di 50.000 
€uro del capitale investito per la costituzione di una nuova impresa per 
la durata di 5 anni, di cui uno di preammortamento. 
Il restante 50% dell’investimento deve essere coperto dai beneficiari con 
mezzi propri. 

Scadenza Entro il 31 dicembre 2021 

 
 
 

 

Nuova Garanzia Giovani (Avviso pubblico Accompagnamento al Lavoro – Misura 3) 

Oggetto L’obiettivo della misura è quello di realizzare l’inserimento lavorativo dei 
giovani attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di 
somministrazione. 

Progetti/Azioni finanziabili Inserimento lavorativo del giovane attraverso l’attivazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in 
apprendistato, o di un contratto di somministrazione, sostenendo il 
giovane nelle fasi di avvio e ingresso al lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
o Giovani NEET (Not in Employed, Education and Training) 
o età compresa tra i 15 e i 29 anni alla registrazione al portale 

nazionale o regionale;  



 
 

 

 

 

o disoccupati, ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del D.Lgs. 
n° 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n° 4/2019; 

o frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 
terziari non universitari o universitari);  

o non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli 
di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

Soggetti attuatori 
o Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia 

Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n° 374 del 
25/06/2019; 

o Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche. 

Entità contributo Ammonta a 1.000.000,00 €uro garantita dalle risorse del PON IOG 
assegnate alla Regione Marche. 

Scadenza 30 giugno 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

 

 

Apprendistato professionalizzante 

Oggetto 
 

Il presente Avviso pubblico disciplina, con riferimento a tutto il territorio 
della Regione Piemonte, le modalità di individuazione e gestione 
dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di 
base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato 
professionalizzante. 

Progetti/Azioni Finanziabili Offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali, nell’ambito del contratto di apprendistato 
professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
a. Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (se in possesso di 

una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 
17/10/2005, n° 226); 

b. lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione, senza limiti di età assunti con 
contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 
almeno 12 mesi presso unità locali situate sul territorio 
regionale. 

Beneficiari 
Ai fini del presente Avviso pubblico, sono ammissibili, in qualità di 
soggetti proponenti: 

a. Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 11 della L.R. 
n° 63/1995, inclusa Città Studi S.p.A. 

b. Associazioni temporanee di scopo (ATS) tra Agenzie formative 
di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 11 della L.R. n. 63/1995 
e Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e 
non statali o universitarie. 

c. ATS tra Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 11 
della L.R. n° 63/1995. Le previste ATS possono anche 
comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla 
lettera d) dell’art. 11 della L.R. n° 63/1995. 

Entità di Contributo Ammonta a 11.539.254,00 €uro, di cui: 
- €uro 10.000.000,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020 
- €uro 1.539.254,00 a valere su fondi statali destinati alla Regione. 

Scadenza Bando a sportello e comunque fino al 31 dicembre 2022 

 
 



 
 

 

 

 

 

Servizi di sostegno alla creazione di start up innovative 

Oggetto 
 

Proposte progettuali per la realizzazione di servizi di sostegno alla 
creazione di start up innovative sul territorio piemontese “Incubatori 
certificati”. 

Progetti/Azioni Finanziabili Finpiemonte seleziona fino ad esaurimento fondi del progetto: 
o le proposte progettuali dei soggetti specializzati nella 

realizzazione di servizi di sostegno alla creazione di start up 
innovative sul territorio piemontese “Incubatori certificati”; 

o le domande per accedere ad attività di consulenza e tutoraggio 
ex post (Misura 6.2) e per accedere al sostegno finanziario 
(Misura 7) a favore di start up innovative neocostituite che 
abbiano beneficiato dell’assistenza ex ante degli “incubatori 
certificati”. 

Le nuove start up innovative possono operare: 
o nei settori ad alta intensità di ricerca e conoscenza connotati da 

un elevato contenuto tecnologico e di conoscenza anche nel 
settore manifatturiero 

o nel settore digitale 
o nel settore delle industrie culturali e creative 
o nel settore biomedicale e connesse alla lotta e alla prevenzione 

del coronavirus. 
Spese ammesse: 

o Misura 6.2) consulenza e tutoraggio ex - post; 
o Misura 7) sostegno finanziario per le spese di avvio. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Attuatori  
Soggetti iscritti dell’Elenco regionale di soggetti specializzati nella 
realizzazione di servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative 
sul territorio piemontese (“Incubatori certificati”); possono presentare, 
singolarmente o in Associazione temporanea d’impresa o di scopo 
(ATI/ATS), la domanda di sovvenzione per realizzazione di progetti di 
sostegno alla creazione di start up innovative - periodo 2019-2022. 
Soggetti Target  

a. I ricercatori di provenienza accademica che propongono un 
progetto innovativo. Per ricercatori si intende i dipendenti di 
atenei o enti pubblici di ricerca, i dottorandi/ contrattisti/ 
studenti con significativa attività di ricerca su un tema specifico 
oggetto della start up da costituire.  

b. Soggetti che propongono un progetto innovativo Soggetti che 
devono avere età inferiore o eguale a 40 anni alla data di 
accoglimento del servizio ed essere in possesso di un diploma di 
scuola superiore con curriculum coerente con il progetto 
presentato.  

c. Soggetti che propongono un progetto innovativo a partire da 
un trovato oggetto di protezione legale. Soggetti che hanno 



 
 

 

 

 

depositato una richiesta per la tutela legale di un trovato e che 
intendono esplorare la possibilità di un suo sfruttamento 
commerciale diretto o indiretto. 

Entità di Contributo Agevolazione 
Misura 6.2) attività di tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale. 
Misura 7) contributo forfetario “in conto esercizio” di € 5.000,00. 

Scadenza Fino al 30 aprile 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Competitività delle Startup innovative 

Oggetto Con il presente bando si intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano 
in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di 
produzione innovativi. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progetti incentrati sul completamento e/o sulle successive fasi di 
sviluppo di un nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo, frutto 
delle conoscenze e del lavoro originale dei soggetti proponenti e/o 
basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta presso 
l’ente di appartenenza, e il cui stadio di sviluppo sia conseguentemente 
già in una fase avanzata tale da poter essere dimostrato per una 
valutazione di merito. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti ammissibili 
Possono presentare domanda le Micro e Piccole Imprese (MPI), da non 
più di 36 mesi alla presentazione della domanda che si propongono con 
un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.  
Requisiti 

o essere regolarmente iscritte nella sezione speciale delle startup 
innovative del Registro delle Imprese;  

o non essere identificabili come imprese “collegate”; 
o avere la sede operativa principale, in cui si realizza il piano di 

utilizzo del voucher, in Sardegna; 
o svolgere attività in uno dei settori di cui all’art. 5; 5. non essere 

state beneficiarie di provvedimenti di concessione di aiuti “de 
minimis”, il cui importo cumulato nell’arco di tre esercizi 
finanziari non abbia superato il massimale di 200.000,00 €uro; 

o non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici 
finalizzati alla realizzazione delle spese previste nel piano di 
utilizzo del voucher;  

o essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in 
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure 
concorsuali; 

o non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto; 

o non essere incorsi nelle sanzioni interdittive, art. 9, comma 2, 
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lettera d) del D.lgs. 8/62001, n° 231 e ss.ii.mm.; 
o possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto 

riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e 
INAIL; 

o rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle 
malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei 
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela 
dell’ambiente; 

o impegnarsi ad operare in regime di contabilità ordinaria o in 
regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente, 
oggetto del piano; 

o assenza, con riferimento ai componenti della compagine sociale 
del proponente, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 
pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa. 

Entità di Contributo 15.000 €uro e max. di 100.000 €uro. Intensità d’aiuto non può superare 
misura massima del 90% sul totale dei costi. 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

 

 

Formazione economia digitale e sostenibile 

Oggetto La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un 
bando rivolto alle agenzie formative e alle imprese per il finanziamento 
di progetti formativi nell’area dell’economia digitale e sostenibile. 

Progetti/Azioni Finanziabili I percorsi dovranno sviluppare, per l’ambito del “digitale“, l’uso e la 
conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, 
nonché la loro applicazione nei diversi contesti di lavoro, attraverso 
interventi di formazione volti al rafforzamento e alla capitalizzazione 
delle competenze digitali nelle diverse funzioni aziendali e nei diversi 
settori delle attività produttive toscane; per quanto riguarda l’ambito 
della “sostenibilità“, l’obiettivo è quello di incrementare e l’uso e le 
conoscenze di strumenti e tecniche legati all’integrazione trasversale tra 
questioni produttive, ambientali, climatiche ed energetiche, attraverso 
la formazione di “green job”. 
Requisiti 

➢ Area “Economia digitale”: percorsi di formazione professionale 
finalizzati al rilascio di un certificato di competenze a cui 
abbinare almeno un percorso di formazione obbligatoria; 

➢ Area “Economia sostenibile”: percorsi di formazione 
professionale finalizzati al rilascio di un certificato di competenze 
a cui abbinare almeno un percorso di formazione obbligatoria. I 
progetti prevedono percorsi di formazione dalle 90 ore alle 250 
ore, per il rilascio del certificato di competenze; sono progettati 
afferenti alle Figure Professionali dei livelli di complessità A 
(Addetto), B (Tecnico) e C (Responsabile), di cui al Repertorio 
Regionale delle Figure Professionali dei seguenti Settori: 
“Informatica” e “Comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni 
“All’interno di ogni percorso formativo, in aggiunta allo standard 
minimo di durata, di cui alla DGR 988/2019 e s.m.i. - durata non 
inferiore alle 30 ore, dedicata all’orientamento al lavoro, alle 
professioni e al bilancio di competenze.  

Ogni percorso formativo può prevedere competenze aggiuntive, nei 
termini di conoscenze e capacità (sviluppo delle competenze linguistiche 
e alle soft skills digitali). 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
- Inattivi e disoccupati. 

Beneficiari 
- Organismi formativi. 



 
 

 

 

 

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
I progetti devono essere presentati ed attuati da una associazione 
temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a 
finanziamento approvato, composta obbligatoriamente da massimo 
quattro soggetti, di cui: 

➢ almeno un organismo formativo accreditato (o che si impegna 
ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di 
capofila); 

➢ almeno una impresa, che non ha finalità formativa, con 
un’unità produttiva nel territorio regionale e con un ambito di 
operatività coerente con i percorsi presentati. 

Possono partecipare in qualità di partner:  
- gli Istituti di Istruzione Superiore e le Università con sede nel 

territorio regionale, in coerenza con i percorsi presentati. 

I percorsi formativi realizzati saranno gratuiti e rivolti a inoccupati/ 
disoccupati con obiettivo di fornire conoscenze e competenze per 
facilitare la riqualificazione professionale e inserimento lavorativo in 
base al fabbisogno delle imprese. 

Entità di Contributo Per l’attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di 
300.000,00 €uro 

Scadenza 14 gennaio 2022 

 
 

 

Programma Garanzia Giovani Misura 2° azione 3 II Fase  

Oggetto Finanziamenti per corsi di formazione destinati a giovani Neet. 

Progetti/Azioni Finanziabili Interventi e spese ammissibili  
Sono ammissibili richieste di contributo riguardanti percorsi di 
formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a 
trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare 
l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.  
I percorsi di formazione individualizzata, della durata massima di 100 ore, 
devono ricadere in ambiti professionali rispondenti al fabbisogno 
formativo specifico e comune dei destinatari preventivamente 
individuati e selezionati. Il fabbisogno di competenza professionale che 
si intende soddisfare con i percorsi formativi proposti, dovrà quindi 
essere chiaramente esposto in sede di presentazione della domanda, 
così come le modalità di individuazione e di selezione delle allieve/i, 
individuate/i all’interno del progetto in un numero massimo di tre.  
I percorsi formativi sono liberamente proposti dagli Enti proponenti 
purché finalizzati all'acquisizione delle competenze specialistiche 
necessarie per l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani destinatari 
attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, 
indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. Qualora il 



 
 

 

 

 

percorso formativo sia finalizzato al rilascio di un Certificato di 
Competenze del repertorio Regionale delle figure Professionali. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni 
che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che 
non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già 
registrati al Programma e che al momento dell’avvio del corso siano 
ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma e del Patto di 
Attivazione.  
Soggetti ammessi  

- Agenzie Formative; 
- Università; 
- Scuole di Alta specializzazione; 
- Altri Enti comunque accreditati dalla regione per l’erogazione di 

servizi formativi.  

I progetti potranno essere presentati ed attuati da un singolo soggetto 
oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), 
costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest’ultimo caso 
i soggetti attuatori devono dichiarare l’intenzione di costituire 
l’associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione 
del progetto. Per la realizzazione dei progetti è necessario 

Entità di Contributo Per l’attuazione del presente avviso è disponibile, la cifra complessiva di 
euro 2.000.000 €uro riferita al Piano di attuazione della Garanzia per i 
giovani della Regione Toscana (PON YEI scheda 2-A Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo Azione 3. “Corsi di Formazione 
individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 Neet, della durata massima 
di 100 ore”). È prevista una riserva per l’importo complessivo di €uro 
40.000,00 €uro a favore della realizzazione delle proposte progettuali nei 
Comuni dell’Area interna Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio. 

Scadenza L’avviso attua la modalità di presentazione delle proposte progettuali 
“a sportello” sino ad esaurimento della risorsa finanziaria messa a 
bando. 

 
 

 

Sostegno all’autoimpiego 

Oggetto Prestito a tasso agevolato al sostegno dell’autoimprenditorialità. 

Progetti/Azioni Finanziabili Attività agevolate in base alla forma imprenditoriale assunta: 
- lavoro autonomo: commercio, produzione e servizi; 
- microimpresa: produzione e servizi; 
- franchising: commercio e servizi. 

Spese ammissibili  



 
 

 

 

 

Beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, spese di 
ristrutturazione dei locali sede dell'attività (nel limite massimo del 10% 
delle spese di investimento complessivo), spese di gestione. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Soggetti privi di occupazione che vogliono intraprendere nuove attività 
imprenditoriali sotto forma di: 

• ditte individuali, c.d. "lavoro autonomo"; 

• società di persone, c.d. "microimpresa"; 

• attività in franchising, c.d. "franchising", (tramite ditte individuali 
o società), con franchisor accreditati con Invitalia. 

Entità di Contributo Il lavoro autonomo è agevolato: 

• per le spese di investimento, fino al 100% dell'investimento 
ammissibile, per un importo massimo pari a €uro 25.823,00; 

• di un contributo per spese di gestione pari al massimo a €uro 
5.165,00. 

La "microimpresa" è agevolata: 

• per le spese di investimento fino al 100% dell'investimento 
ammissibile; 

• per un importo massimo pari a €uro 129.114,00; 

• per le spese di gestione per un importo pari al massimo a €uro 
12.000,00 per attività di servizi, o a €uro 16.000,00 per attività di 
produzione. 

L’attività di franchising è agevolata: 

• per le spese di investimento fino al 100% dell'investimento 
ammissibile; 

• con un contributo per le spese di gestione. 
L’entità dell'agevolazione varia in funzione della forma societaria scelta. 

Scadenza Il bando è a sportello ed è sempre attivo 

 
 

 

Fondo giovani professionisti 

Oggetto La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito 
un fondo regionale di garanzia per le professioni (art. 9 L.R. 73/2008) 
con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività 
professionali, con particolare attenzione ai giovani.  

Progetti/Azioni Finanziabili Il Regolamento prevede le seguenti agevolazioni: 
➢ la garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo 

massimo garantito pari all’80% dell’importo di ciascun 
finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti. La 
garanzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a titolo 
gratuito; 



 
 

 

 

 

➢ il contributo in conto interessi concesso al giovane 
professionista o al praticante in misura pari al 100% dell’importo 
degli interessi gravanti sul finanziamento garantito. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di 
secondo grado, aventi sede in Toscana. 
Destinatari  

• Giovani professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e 
collegi oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale che 
esercitano professioni non ordinistiche; 

• Giovani fino a 29 anni che svolgono un praticantato 
(obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato all’accesso alla 
professione. 
Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio 
professionale prevalente in Toscana (ovvero il cui reddito deriva 
almeno per il 60% da attività professionale svolta in Toscana). 

Entità di Contributo 
La garanzia e il contributo in conto interessi possono essere richiesti per:  

a. prestiti d'onore a favore di esercenti la pratica od il tirocinio 
professionale e per gli appartenenti alle associazioni di 
professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non 
superiore ai trenta anni per l'acquisizione di strumenti 
informatici d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle 
associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale, per 
l’acquisizione prestiti di strumenti informatici per un importo 
massimo di 4.500 €uro; 

b. prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di 
impianto di studi professionali (anche on line) per un importo 
massimo di 25.000 €uro. 

Le agevolazioni possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non 
inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi per un importo massimo 
complessivo per professionista. 

Scadenza Attivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Ringiovanimento del tessuto imprenditoriale agricolo  

Oggetto La provincia autonoma di Trento intende incentivare il ringiovanimento 
del tessuto imprenditoriale agricolo locale con l’erogazione di un premio 
per il primo insediamento. 

Progetti/Azioni Finanziabili Premio per il primo insediamento. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Giovani agricoltori di età compresa fra i 18 e i 40 anni alla presentazione 
della domanda.   
Requisiti  
Giovani agricoltori che:  

• si insediano per la prima volta (assunzione per la prima volta 
della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un’azienda 
agricola) in un’impresa agricola (nuova o esistente e con 
dimensione economica minima pari a 10.000 €uro e non 
superiore a 150.000 €uro) come capo azienda, o come 
corresponsabile (nel caso di società); 

• in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali. 

Entità di Contributo • Contributo in misura forfettaria pari a 40.000 €uro. La prima 
rata: pari all’importo 30.000 €uro sarà liquidata a seguito 
dell’approvazione della decisione dell’aiuto. La seconda rata a 
saldo sarà liquidata dopo la corretta attuazione del piano 
aziendale. 

Scadenza Dal 1° dicembre 2021al 30 aprile 2022 
Sarà prevista un’altra finestra dal 1° settembre al 30 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

REGIONE UMBRIA 

 

 

Sostegno all’industria Tessile 

Oggetto Sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con 
particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella 
creazione, promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda 
e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto 
artistico e creativo. 

Progetti/Azioni Finanziabili Azioni Finanziabili 
Design e creazione al fine di promuovere i giovani talenti del settore del 
tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in 
Italy di alto contenuto artistico e creativo.  
Si possono presentare domanda di contributi per finanziare progetti di 
investimento finalizzati a:  

• alla realizzazione di nuovi elementi di design; all’introduzione 
nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;  

• alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;  

• al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti 
rinnovabili; all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Imprese di piccola dimensione, di nuova o recente costituzione operanti 
nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. 
Requisiti 
Per essere ammissibili i progetti, devono:  

• essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede 
operativa ubicata in Italia; prevedere spese ammissibili 
complessivamente non inferiori a 50.000 €uro e non superiori a 
200.000 €uro;  

• avere inizio successivamente alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione; essere ultimati entro 18 mesi dalla data 
del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

Entità di Contributo Dotazione complessiva: 5.000.000 €uro – Co - Finanziamento: 50%. 

Scadenza Fino ad esaurimento risorse 

 

 

Avviso pubblico RE-WORK 

Oggetto L’avviso RE-WORK, finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale 
F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020, prevede interventi di 
politica attiva del lavoro destinati a disoccupati iscritti ai CPI e NEET, ai 



 
 

 

 

 

lavoratori in CIGS a forte rischio di disoccupazione e ai percettori di 
ammortizzatori sociali causale Covid 19. 

Progetti/Azioni Finanziabili L’Avviso si configura come strumento di inserimento e reinserimento 
lavorativo post-emergenza COVID-19, attraverso l’analisi e 
valorizzazione delle competenze possedute e la riqualificazione verso i 
profili ricercati dal mercato del lavoro regionale, con attività svolte dalla 
rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro attraverso Associazioni 
Temporanee d’Impresa (ATI)/di Scopo (ATS) costituite tra agenzie per il 
lavoro e agenzie formative, e i Centri per l’Impiego di ARPAL Umbria. 
Il BUL (Buono Umbro per il Lavoro) prevede: misure di politica attiva 

➢ Orientamento specialistico 
Erogato in forma individuale (da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 
ore) dai CPI o dagli organismi dell’ATI /ATS accreditati per i servizi al 
lavoro, è volto a esplorare le esperienze personali e professionali del 
destinatario, ad analizzare gli specifici fabbisogni e a valutare le 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

➢ Accompagnamento al lavoro 
Erogato dai CPI o dagli organismi dell’ATI / ATS accreditati per i servizi al 
lavoro, è finalizzato alla rilevazione delle opportunità occupazionali, alla 
promozione del destinatario finale verso i potenziali datori di lavoro, 
all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento 
nell’impresa, individuando altresì gli eventuali gap di competenze 
rispetto al fabbisogno espresso da una o più imprese interessate 
all’inserimento e reinserimento lavorativo da colmare mediante le 
misure di formazione e/o tirocinio; 

➢ Formazione individuale e individualizzata  
Percorso formativo erogato da un organismo di formazione accreditato 
(max 3 partecipanti per percorso formativo) di durata massima di 100 
ore, articolati per unità di competenza (UC) e relative Unità Formative 
Capitalizzabili (UFC già presenti nel Repertorio Regionale delle 
qualificazioni e appartenenti ad uno stesso profilo professionale    e da 
fruire in un periodo massimo di due mesi dall’avvio dell’attività. 
A ciascun destinatario finale, fermo restando il limite massimo 
complessivo di 100 ore e il limite di spesa relativo alla sua classe di 
profilazione, potranno essere erogati più percorsi; 

➢ Tirocinio extracurriculare 
Tirocinio extracurriculare finanziato da svolgersi nel territorio regionale, 
promosso dal CPI o dagli Organismi accreditati costituenti l’ATI/ATS 
realizzato ai sensi delle “Direttive della Regione Umbria relative 
all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari nell’ambito del 
territorio regionale” di durata compresa tra un minimo di 2 mesi e un 
massimo di 4 mesi e con indennità di partecipazione pari a €uro 600,00 
mensili lordi.  
L’indennità prevista è erogata per intero anche nel caso in cui il 
destinatario in stato di disoccupazione percepisca un ammortizzatore 
sociale, ad eccezione dei lavoratori in CIG (previsti dall’Avviso Re-Work) 



 
 

 

 

 

che invece la percepiranno per differenza con l’ammortizzatore sociale, 
qualora quest’ultimo sia inferiore all’indennità di frequenza. 
L’indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito 
di lavoro dipendente e non si computa ai fini del calcolo per il 
mantenimento dello stato di disoccupazione.  
Incentivo all’assunzione 
Per le imprese che assumono un destinatario finale del BUL con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato presso 
un’unità produttiva localizzata nel territorio della regione Umbria con 
permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi è 
previsto un incentivo all’assunzione.  
L’incentivo è concesso anche nel caso in cui il destinatario finale del BUL 
sia stato assunto presso un’unità produttiva localizzata nel territorio 
della regione Umbria con contratto a tempo determinato o sia stato 
presso la stessa somministrato, a condizione che: 

- il datore di lavoro/impresa proceda alla trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato entro 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro 
originario; 

- l’impresa utilizzatrice assuma a tempo indeterminato o in 
apprendistato il destinatario finale somministrato entro 12 mesi 
dall’inizio del contratto di somministrazione ed entro 5 giorni 
lavorativi dal termine della somministrazione stessa. 

L’incentivo, che varia in funzione della classe di profilazione del 
destinatario del BUL, è compreso tra 3.000 €uro e 6.000 €uro in caso di 
assunzione con contratto di apprendistato e tra 6.000 €uro e 12.000 €uro 
in caso di contratto a tempo indeterminato. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Disoccupati, ai sensi del Dlgs 150/2015, non beneficiari dell’Assegno di 
Ricollocazione o di altre misure di politica attiva finanziate a livello 
nazionale Residenti nella regione Umbria e iscritti ai Centri per l’Impiego 
umbri con patto di servizio in corso di validità stipulato con un CPI umbro 
che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• giovani tra i 18 e i 29 anni non impegnati in percorsi d’istruzione 
o formazione (NEET); 

• percettori di NASPI; 

• percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa; 

• ex lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività a 
seguito della pandemia da COVID-19 (data di cessazione della 
Partita Iva a partire dal 23 febbraio 2020); 

• disoccupati/inoccupati iscritti alla Legge 68/99 “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” ai sensi dell’art. 8. 

Chi non appartiene a una delle categorie sopra indicate (NEET, Percettori 
NASPI / mobilità in deroga, ex lavoratori autonomi, iscritti Legge 68), 
può partecipare solo se è residente in Umbria, iscritto ai CPI Umbro e ha 
stipulato un patto da almeno 12 mesi (Categoria: altri 



 
 

 

 

 

disoccupati/inoccupati con patto di servizio in corso di validità stipulato 
con un CPI umbro da almeno 12 mesi). I NON RESIDENTI nella regione 
Umbria, disoccupati, possono aderire all'avviso RE-WORK solo ed 
esclusivamente se sono iscritti a un CPI Umbri e hanno un patto di 
servizio in corso di validità stipulato con un CPI Umbro da almeno 12 
mesi, anche se non appartenenti a una delle categorie sopra indicate 
(NEET, Percettori NASPI / mobilità in deroga, ex lavoratori autonomi, 
iscritti Legge 68). 

• lavoratori in CIG di imprese con unità produttive localizzate in 
Umbria, a forte rischio di disoccupazione, che intendono 
cambiare lavoro, non beneficiari dell’Assegno di Ricollocazione 
o di altre misure di politica attiva finanziate a livello nazionale, 
che siano: 

• dipendenti di aziende coinvolte in tavoli di crisi nazionali o 
regionali) per le quali è stato attivato un tavolo di crisi a livello 
nazionale o regionale, di cui alla DGR n° 1013/2015 e smi, che 
beneficiano della CIGS (ex art.21 del D.lgs 148/2015) per crisi o 
per azioni di riorganizzazione per periodi pari o superiori a 6 
mesi; 

• dipendenti di aziende che beneficiano di un prolungamento della 
cassa integrazione straordinaria) che beneficiano di ulteriori 
periodi/della proroga del periodo di CIGS, ai sensi dell’articolo 
22-bis del D.lgs 148/2015 o ai sensi dell’articolo 44 comma 11 bis 
del D.lgs 148/2015 o ai sensi dell’articolo 9 quater della L 
108/2018 e smi.  

• dipendenti di aziende cessate che beneficiano di un 
prolungamento della cassa integrazione straordinaria che 
beneficiano della CIGS, di cui all’art. 44 del DL 109/2018, così 
come convertito in legge n° 130/2018; 

• dipendenti di aziende che beneficiano di ammortizzatori 
COVID19 con sospensione superiore al 50% dell’orario 
annuo) che hanno fatto ricorso alla CIG con causale Covid-19, di 
cui agli artt. 19-22quinquies del DL 18/2020, il cui periodo di 
sospensione previsto superi il 50 per cento dell'orario di lavoro, 
calcolato in un periodo di dodici mesi. 

Obblighi per il destinatario 
Il destinatario si impegna a partecipare al percorso concordato, 
rispettandone le tempistiche e modalità di svolgimento e ad accettare 
l’occasione di lavoro congrua e coerente, pena la decadenza del BUL e le 
sanzioni previste per i percettori di NASPI o di indennità di integrazione 
straordinaria.    
 Beneficiari 
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)/di Scopo (ATS) costituite tra: 

- almeno un Organismo di formazione accreditato per la macro -
tipologia formazione continua e permanente titolato in via 
esclusiva all’erogazione della misura di formazione;  



 
 

 

 

 

- almeno un’Agenzia per il Lavoro (APL) accreditata titolata in via 
esclusiva all’erogazione delle misure di Accompagnamento al 
Lavoro e Orientamento specialistico.  

- Centri per l’Impiego (CPI) di ARPAL Umbria per l’attività di presa 
in carico dei destinatari, la stipula o aggiornamento del patto di 
servizio e l’assegnazione del Buono Umbro per il Lavoro (BUL) e 
per l’erogazione delle misure di politica con esclusione della 
formazione.  

In base alla classe di profilazione assegnata dal Centro per l’Impiego è 
stabilito il valore del Buono Umbro per il Lavoro che sarà assegnato: 
Profilazione bassa > Valore massimo del BUL 4.400 €uro; 
Profilazione media > Valore massimo del BUL 5.400 €uro; 
Profilazione alta > Valore massimo del BUL 6.900 €uro; 
Profilazione molto alta > Valore massimo del BUL 9.400 €uro. 

Entità di Contributo La dotazione finanziaria ammonta a 10.000.000,00 €uro di cui: 
- 9.000.000,00 €uro per l’attivazione di Buono Umbro per il 

Lavoro; 
- 1.000.000,00 €uro per il finanziamento degli incentivi 

all’assunzione riconosciuti alle imprese che assumeranno i 
destinatari del BUL. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2022 

 
 

 

 
Autoimpiego, creazione d’impresa – MySelf 

Oggetto La Regione Umbria, tramite il presente Avviso gestito da Sviluppumbria, 
intende promuovere lo sviluppo economico del territorio e l'occupazione 
tramite interventi volti a favorire la creazione di nuove imprese anche 
tramite l’autoimpiego e il lavoro autonomo. 

Progetti/Azioni Finanziabili Attività produttive anche in conseguenza della crisi economica connessa 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con peculiare attenzione per 
quelle iniziative afferenti i settori della: produzione di servizi legati al 
digitale, ovvero alle imprese che utilizzano procedure completamente 
digitalizzate. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
- Donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e da 

altre categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità. 

Entità di Contributo Le risorse ammontano a 1.000.000,00 €uro, di cui: 
- 700.000,00 €uro, come disposto con D.G.R. n.399 

dell’1/04/2019; 
- 300.000,00 €uro, di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n° 

40. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2021 

 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

 

 
Incentivi al lavoro 

Oggetto Contributo a favore delle PMI per incentivare l’occupazione in seguito 
all’emergenza sanitaria Covid-19. Gli aiuti sono finanziati dai fondi FSE 
della programmazione 2014/2020 e di fondi regionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili La misura prevede contributi alle PMI che hanno unità operativa/locale 
in Valle d’Aosta per assunzioni a tempo determinato di almeno due mesi 
o a tempo indeterminato. 
È consentita inoltre la proroga delle assunzioni a tempo determinato 
incentivate o la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di 
lavoro a tempo determinato incentivati. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Piccole e Medie Imprese. 
Destinatari 
Soggetti disoccupati o inattivi, avvenute nel periodo tra il 18 maggio 2020 
e il 31 dicembre 2021.  

Entità di Contributo Importo pari a 8.000 €uro, per contratti a tempo pieno - durata 12 mesi, 
e riproporzionato per periodi inferiori o superiori o in caso di part time 
(di almeno il 50%).  
In caso di contratti a tempo indeterminato, l’importo annuo di 8.000 

€uro, concesso per due annualità.  
Scadenza Fino al 31 gennaio 2022 

Ogni istanza va presentata per via telematica tramite il sistema 
informativo regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

REGIONE VENETO 

 

 

 
YES I START UP – “Formazione per l’Avvio d’Impresa” 

Oggetto Ascom Servizi Padova Spa ha aderito al programma: YES I START UP – 
“Formazione per l’Avvio d’Impresa” – Edizione 2021/2022, realizzata 
dall’Ente Nazionale Microcredito in accordo con Anpal e finanziato dal 
FSE.  

Progetti/Azioni Finanziabili Si prevede la realizzazione di un percorso formativo volto 
all’imprenditorialità con corsi mirati a trasmettere le competenze 
necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business 
plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare 
l’attività formativa gratuita, suddivisa in due fasi: 

• Fase A – moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 
ore, a cui possono essere abbinate interazioni a distanza con 
allievi in live streaming; 

• Fase B – un modulo di accompagnamento e di assistenza 
tecnico-specialistica e personalizzato della durata di 20 ore, 
erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (max. 3 allievi). 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Il progetto è rivolto solo a persone in possesso dei seguenti requisiti: 
donne inattive che: 

• hanno compiuto 18 anni; 

• non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita 
IVA attiva; 

• non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una 
società iscritta al registro delle imprese e attiva; 

• Disoccupati di lunga durata che: 

• hanno compiuto 18 anni; 

• hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID); ai fini del computo dei 
12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo 
stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 
1 giorno. Al fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono 
conteggiati tutti i giorni di validità della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID) con l’eccezione di quelli 
di sospensione (cfr. Circolare ANPAL n° 1/2019); 

• non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA 
attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro 
dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o 



 
 

 

 

 

inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 13 del 
testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n° 917/1986; 

• non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di 
una società iscritta al registro delle imprese e attiva. 

Entità di Contributo  5.000,00 a 50.000,00 €uro. 

Scadenza Il bando è attivo, fino ad esaurimento fondi 

 


