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Finanza Agevolata

AE Servizi di Pula Andrea
M: andrea.pula@gruppoae.com
T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
CCIAA del Molise. Bando voucher Formazione - Lavoro anno 2022.
Finanziamento a fondo perduto per l'inserimento di nuovo personale.
CCIAA del Molise. Bando voucher Formazione - Lavoro anno 2022. Finanziamento a fondo perduto per
l'inserimento di nuovo personale.

Area Geografica: Molise
Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Settore: Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
Spese finanziate: Consulenze/Servizi
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE
Pratica di semplice compilazione
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Descrizione completa del bando

Il bando intende finanziare progetti per l’inserimento di figure professionali in imprese appartenenti a tutti i
settori economici, con esclusione del turismo, a cui sono riservate iniziative dedicate, a seguito della
cessazione dello stato di emergenza legato Covid-19 e della gestione della delicata fase post-pandemia.
L’Ente camerale intende concedere contributi per l'inserimento in azienda di figure professionali, attraverso
contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato, anche part-time, volti a
supportare le imprese, favorendo l’innovazione della gestione del lavoro e dei processi aziendali.

Soggetti beneficiari
Le agevolazioni saranno accordate alle Micro, piccole e medie imprese sotto forma di voucher.
Le imprese che abbiano già beneficiato del contributo a valere sulle annualità 2020 e 2021 del Progetto a cui
il presente bando è riferito potranno ricevere il contributo soltanto dopo che siano state ammesse e
finanziate imprese che non abbiano beneficiato del contributo stesso nelle annualità 2020 e 2021. Il
beneficio riferito alle annualità 2020 e 2021 deve intendersi concesso e liquidato.

Tipologia di interventi ammissibili
Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le
iniziative progettate/realizzate dalle imprese per utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT e per
sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi aziendali,
imposto dal COVID-19 e a seguito della pandemia.
Trattasi, nello specifico, di Progetti per l’inserimento di figure professionali in imprese appartenenti a tutti i
settori economici (con esclusione del settore Turismo) a seguito dell’emergenza Covid-19. L’Ente camerale
intende

concedere

contributi

per

contratti

di

apprendistato

o

assunzioni

a

tempo

determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese a seguito dell’emergenza, favorendo l’innovazione
della gestione del lavoro e dei processi aziendali.
Sono ammissibili le spese per nuovi Contratti di apprendistato, nuove assunzioni a tempo
indeterminato/determinato per un periodo minimo di un mese e fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero
proroga/rinnovo/trasformazione a tempo indeterminato, per lo stesso periodo massimo di 6 mesi, di
contratti in scadenza.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari
ammontano a euro 28.829,73, da accordare sotto forma di voucher.
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I voucher avranno un importo variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 per impresa,
in relazione all’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo pieno o equivalente, come di seguito dettagliato: euro
500,00 per n. 1 contratto di lavoro a tempo pieno della durata di n. 1 mese ed euro 500,00 aggiuntivi, per
ogni ulteriore mese di durata del contratto dal secondo e fino al sesto. Il periodo di riferimento per la
commisurazione del contributo è da un minimo di 1 ad un massimo di 6 mesi.
L’importo del contributo di cui sopra è riferito ad un contratto a tempo pieno, in relazione al numero di ore
previste dai Contratti collettivi di settore, e verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratti part-time.
Ulteriore decurtazione del contributo spettante, nella misura del 50% di esso, verrà applicata qualora il
contratto di lavoro sia già oggetto di aiuto pubblico, concesso a vario titolo.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel rispetto
dei pertinenti massimali de minimis.

Scadenza
L’invio delle domande dovrà avvenire a partire dalle ore 8:00 del 28/7/2022 e fino alle ore 23:59 del
31/8/2022. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda
e fino a totale esaurimento delle risorse disponibili.
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