BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E CONTRIBUTI PER
FINANZIARE LA FORMAZIONE E L’OCCUPAZIONE.
Premessa
L’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione Italiana delle
Camere di Commercio ha l’obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di Commercio tesi
prioritariamente alla diffusione e al trasferimento dell’innovazione, al monitoraggio delle situazioni
di crisi delle PMI, con particolare attenzione agli interventi di sostegno dell’occupazione e alla
promozione e all’avvio delle reti di impresa e dei contratti di rete.
In particolare nell’ambito del monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI sul territorio, anche in
coordinamento con le iniziative della competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico, con particolare attenzione agli interventi di sostegno all’occupazione, l’art. 1MISURA 1 del suddetto accordo prevede che si approntino le necessarie azioni di supporto alla
crescita delle imprese innovative, giovanili e femminili, nonché allo sviluppo delle imprese sociali,
ivi inclusi gli interventi per l’accesso al credito e al microcredito.
Nel condividere le finalità del suddetto accordo di programma la Camera di Commercio di Nuoro
pubblica il seguente bando al fine di sostenere la formazione e l’occupazione.
Art. 1 – Finalità
1. Il presente bando è finalizzato a finanziare misure destinate a sostenere i livelli occupazionali e i
percorsi di reinserimento lavorativo, nonché i processi di qualificazione, miglioramento e
valorizzazione del capitale umano delle imprese.
2. I contributi possono essere finalizzati a sostenere o stabilizzare l’occupazione secondo le seguenti
misure:
MISURA 1 – Sostegno e salvaguardia dei posti di lavoro nelle imprese in crisi, riqualificando con
percorsi formativi i lavoratori occupati sia in attività, sia in stato di CIG o mobilità, in linea con le
esigenze di innovazione, sviluppo e competitività come componenti di una possibile uscita e ripresa
della crisi.
MISURA 2 – Sostegno all’assunzione ex-novo di personale:
- giovane (fino ai 35 anni), in cerca di prima occupazione;
- disoccupato o inoccupato appartenente a categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro
(in particolare donne “over 35” e uomini “over 50)

MISURA 3 – Sostegno all’assunzione ex-novo di tecnici laureati e diplomati ed altro personale ad
elevata qualificazione in cerca di occupazione o già occupati in aziende in crisi;
Art. 2 – Risorse disponibili
Il presente bando prevede lo stanziamento totale di € 153.890,00 per l’erogazione di contributi a
fondo perduto secondo le tipologie di interventi finanziabili ai sensi del successivo art. 5.
Art. 3 – Settori di intervento
Potranno presentare la propria candidatura le imprese operanti nel settore agroalimentare, turisticoricettivo, edile, energetico e meccanico.
Art. 4 - Destinatari
Possono beneficiare dei contributi:
- le imprese per sostenere, in tutto o in parte e per un periodo di tempo definito, i costi dei lavoratori
assunti di cui all’art. 1, comma 2;
- le imprese, le associazioni o altri soggetti operanti sul territorio, comprese le aziende speciali
camerali, per progettare, finanziare (o cofinanziare) e gestire le iniziative formative (in azienda, in
aula esterna o anche, parzialmente, in autoapprendimento e a distanza) di cui all’art. 1, comma 2,
anche sottoforma di voucher formativi.
Sono ammesse ai benefici del presente bando le micro-imprese e le PMI con sede e/o unità
operativa nell’ambito territoriale della CCIAA di Nuoro che:
- siano iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA di Nuoro;
- risultino in regola con il versamento di tutti gli oneri contributivi previdenziali, assicurativi e
fiscali previsti per legge per il proprio personale assunto;
- siano attive e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- rientrino nella normativa “de minimis” relativa agli aiuti di Stato prevista dal Regolamento CE
n.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 o, per le imprese agricole di produzione primaria,
rientrino nella normativa relativa agli aiuti di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento CE della
Commissione n. 1857/06 (GUCE L 358/3 del 16/12/2006) e del Regolamento Unioncamere per la
concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (aiuto S.A. 32149).

Art. 5 – Esclusioni

Sono escluse dal contributo le imprese:
- in stato di liquidazione o per le quali sia aperta la procedura fallimentare, di concordato preventivo
o altra forma di procedura concorsuale;
- che hanno ricevuto, per la stessa iniziativa, altri finanziamenti o contributi pubblici.
Art. 6 – Tipologia e valore del contributo
I contributi a fondo perduto verranno corrisposti in un’unica soluzione, al netto delle ritenute fiscali
previste per legge, e saranno pari agli importi riferiti alle misure di seguito riportate:
- MISURA 1 - € 7.000,00 per ogni stabilizzazione dei rapporti di lavoro esistenti, nello specifico
mediante riqualificazione con percorsi formativi dei lavoratori occupati sia in attività, sia in stato di
CIG o mobilità, in linea con le esigenze di innovazione, sviluppo e competitività per una possibile
uscita e ripresa dalla crisi;
- MISURA 2 - € 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi
o a tempo indeterminato di giovani o inoccupati/disoccupati alla data di pubblicazione del presente
bando;
- MISURA 3 - € 8.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi
o a tempo indeterminato di personale laureato, diplomato o altamente qualificato.
Ciascuna impresa partecipante potrà procedere all’assunzione o alla stabilizzazione di massimo due
lavoratori.
Sono escluse le stabilizzazioni di rapporti lavorativi di apprendistato.
I contributi di cui al presente Bando si intendono concessi in regime “de minimis”e, per le imprese
agricole, come aiuti in regime di esenzione.
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. I destinatari del presente bando devono presentare la propria candidatura compilando il modulo
appositamente predisposto ed inviando lo stesso mediante le modalità sotto indicate:
- a mezzo raccomandata A.R. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, via
Papandrea n. 8, 08100 Nuoro (in tal caso, farà fede il timbro postale);
- a mano presso la Segreteria della CCIAA di Nuoro;
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo cciaa@nu.legalmail.camcom.it.
Le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 26
marzo 2012.

2. La domanda di contributo deve essere corredata della seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario
della domanda;
- copia del Modello unificato LAV inviato al competente Centro dell’Impiego della Provincia di
Nuoro;
- copia del contratto sottoscritto tra azienda e lavoratore.
Coloro che optano per la MISURA 1 devono, altresì, allegare la scheda del corso di formazione che
si intende organizzare con l’indicazione della tipologia, durata e qualifica eventualmente
riconosciuta al termine dello stesso.
Le domande incomplete di uno o più elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della
documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.
Art. 8 – Valutazione delle candidature
Ai fini dell’ammissibilità delle domande e dell’erogazione dei fondi, la Camera di Commercio
provvederà alla verifica della regolarità della domanda e dei requisiti formali e alla conseguente
predisposizione di uno specifico elenco delle imprese ammesse a contributo.
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento
delle candidature ed in tutti i casi fino ad esaurimento fondi.
Art. 9 – Procedura di rendicontazione
Le imprese che risulteranno beneficiarie, a richiesta dell’Ente Camerale, dovranno presentare la
rendicontazione sulla base del modulo allegato (Allegato B), corredato della seguente
documentazione:
- copia dell’ultima busta paga del lavoratore assunto;
- copia dell’ultima attestazione della denuncia contributiva (modello UNIEMENS) presentata
dall’impresa con sistemi automatizzati, rilasciata dall’INPS;
- DURC;
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante firmatario
della domanda.
Coloro che optano per la MISURA 1 devono allegare, altresì, la documentazione comprovante le
spese sostenute per l’organizzazione e svolgimento del corso di formazione.
Il mancato invio dei documenti sopraelencati comporterà la revoca del contributo concesso.

Art. 10 – Decadenza del beneficio
L’impresa decade dal beneficio concessole nei seguenti casi:
- cancellazione dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- mancato invio della documentazione come previsto dall’art. 6 nei termini indicati;
- interruzione per qualsiasi causa prima che siano decorsi i 12 mesi dall’assunzione. Nell’ipotesi di
interruzione del rapporto di lavoro, l’impresa richiedente il contributo si impegna a darne
comunicazione alla Camera di Commercio entro 30 giorni dal verificarsi della causa interruttiva.
Art. 11 – Controlli
La Camera di Commercio di Nuoro si riserva di effettuare controlli a campione sulle imprese
beneficiarie del contributo, richiedendo la documentazione alle imprese, al fine di verificare la
veridicità di quanto dichiarato e il permanere della costanza del rapporto lavorativo per almeno 12
mesi dalla data di stabilizzazione/assunzione del lavoratore.
Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, l’impresa decadrà
dal beneficio previsto dal presente bando. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda – ed in
particolare, in caso di concessione del contributo, dei dati relativi al conto corrente bancario – dovrà
essere comunicata tempestivamente alla CCIAA.

Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Pirisi.
Art. 13 – Pubblicità
Copia del presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della CCIAA di Nuoro
all’indirizzo www.nu.camcom.it
Art. 14 – Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal
presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal
bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel
pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività

delle Camere di Commercio. Il titolare dei dati forniti è la CCIAAdi Nuoro.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pirisi

