SINTESI BANDI “PACCHETTO LAVORO SUBITO”
Pacchetto di interventi, finanziato con risorse del FSE e del Ministero del Lavoro, per
superare le difficoltà di accesso al credito - Avviso Pubblico "Microcredito 2", agevolare
l'avvio di nuove attività imprenditoriali e libero professionali - Avvisi Pubblici "G O A L Giovani Opportunità per Attività Lavorative" e "Intraprendo", incentivare l'assunzione di
lavoratori - Avviso Pubblico "Lavorare in Abruzzo 4".
Data pubblicazione: 2013-10-31

1. GOAL - giovani opportunità per attività lavorative

FONDI DISPONIBILI
€ 1.500.000,00
OBIETTIVO DELL'INTERVENTO
Promuovere la nascita e l’avviamento di nuove attività esercitate in forma individuale,
collettiva o cooperativistica, o libero professionali

DESTINATARI
Giovani dai 18 ai 35 anni compiuti (e 364 gg) che al momento della presentazione della
domanda di finanziamento, non abbiano ancora conseguito ricavi.

INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese ammesse, al netto
dell’I.V.A. L’importo massimo concedibile è pari ad Euro 25.000,00

SPESE AMMISSIBILI
Acquisto di beni materiali ed immateriali

SPESE NON AMMISSIBILI
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Costituzione dell’impresa o avvio dell’attività professionale fino ad un massimo di €
1.500,00; studio di fattibilità fino ad un massimo di € 1.500,00;

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI
RACCOMANDATA A/R ENTRO IL 20 DICEMBRE 2013

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
possibilità di richiesta ANTICIPO fino all'80%
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2. INTRAPRENDO
FONDI DISPONIBILI
€ 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila), di cui € 4.000.000 quali incentivi alla
creazione di nuove imprese e € 200.000 per le attività di sostegno allo start-up e di
consulenza per l’avvio delle nuove imprese finanziate a sensi del presente avviso.
OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
Promozione dell’occupazione delle persone residenti in Abruzzo, di età superiore a 18 anni
e che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale
DESTINATARI
Soggetti dai 18 anni in su inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi

INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Max € 25.000,00 a fondo perduto a copertura delle spese di avvio, investimenti e gestione
del 1° anno.

SPESE AMMISSIBILI
Costi strettamente attinenti l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale al netto dell’IVA; i costi
relativi agli investimenti; i costi relativi alle spese di gestione del 1° anno di attività.
Sulla base dei fabbisogni rilevati, Abruzzo Sviluppo SpA erogherà i servizi inerenti
l’accompagnamento in fase di start up, di durata non inferiore a 10 ore per ciascuna
azienda beneficiaria degli incentivi

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI
RACCOMANDATA A/R ENTRO IL 20 DICEMBRE 2013

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Possibilità di richiesta ANTICIPO fino all'80%.
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3. LAVORARE IN ABRUZZO 4
FONDI DISPONIBILI
€ 4.500.000,00
OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
sostegno dell'occupazione attraverso bonus assunzionali (assunzione a tempo
indeterminato tempo pieno o parziale, purché di durata non inferiore al 60% dell’orario
normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile)
DESTINATARI
disoccupati, inoccupati, svantaggiati, molto svantaggiati, lavoratori disabili
MODALITA’ DI RICHIESTA E MISURA DELL’INCENTIVO
Gli incentivi possono essere richiesti secondo tre modalità:
A- disoccupati/inoccupati D.Lgs. 181/2000, iscritti presso un Centro per
l'Impiego della regione Abruzzo per un periodo congruo rispetto alla eventuale
categoria di svantaggio di riferimento e residenti, alla data del 30 settembre 2013,
presso un Comune della regione Abruzzo

B- ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 le assunzioni possono essere
disposte esclusivamente in favore di LAVORATORI SVANTAGGIATI, MOLTO
SVANTAGGIATI, LAVORATORI DISABILI;
In questo caso l’intensità dell’agevolazione sarà di max € 10.000,00 per lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati – max € 15.000,00 per lavoratori disabili, per le donne e
per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. (Nel caso di lavoro a tempo
parziale, il contributo viene riparametrato in misura proporzionale al numero delle ore)
C- ai sensi del Regolamento 1998/2006 “de minimis” le assunzioni possono
essere disposte in FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI, a prescindere dal possesso o
meno del requisito di “lavoratore svantaggiato” o di “lavoratore molto
svantaggiato”,
In tale ipotesi l’ammontare dell’aiuto per ogni singolo lavoratore non può superare €
10.000,00, ovvero € 15.000,00 nel caso in cui le assunzioni vengano disposte in favore
delle categorie disabili, donne o giovani
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NON AMMISSIBILI
Le assunzioni che interessano:
a) i pensionati;
b) i lavoratori che operano nei settori esclusi dai relativi Regolamenti riferiti al
regime di aiuto ed indicati all’art. 3 del presente Avviso;
c) lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle
agenzie stesse;
d) i lavoratori a domicilio;
e) i dirigenti privati;
f) i lavoratori con contratto di apprendistato;
g) i soggetti che nell’ultimo rapporto di lavoro, cessato dal 30 settembre 2013,
siano stati dipendenti a tempo indeterminato del soggetto che procede alle
assunzioni
Sono escluse dai benefici le assunzioni effettuate prima della data di pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo del presente Avviso.
Non sono ammesse le trasformazioni.
Le assunzioni devono essere mantenute per i successivi ventiquattro mesi e devono
comportare un incremento occupazionale in termini assoluti rispetto alla forza lavoro con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013,
fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità,
pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Nel computo della forza lavoro non sono inclusi gli apprendisti.
MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI
RACCOMANDATA A/R DAL 10 AL 20 DICEMEBRE 2013 e DEVONO PERVENIRE ENTRO IL
TERMINE MASSIMO DEL 15 GENNAIO 2014.
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4. MICROCREDITO 2
FONDI DISPONIBILI
€ 10.000.000,00

OBIETTIVO DELL’AVVISO
Sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l’avvio di nuove
attività economiche, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento
della attività imprenditoriale nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei
soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, per condizioni soggettive e oggettive,
si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito.

DESTINATARI
1. microimprese, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di
persone, società cooperative;
2. lavoratori autonomi o liberi professionisti;

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi
professionisti)
- importo minimo: 5.000 euro
- importo massimo: 10.000 euro
- per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative)
- importo minimo: 10.000 euro
- importo massimo: 25.000 euro
Al tasso agevolato dell’1%

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 10 dicembre 2013
e fino al 20 dicembre 2013. Saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute ad
Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 15 gennaio 2014.
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