BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE,
ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI INCENTIVI A FONDO PERDUTO AGLI OPERATORI
ECONOMICI CHE EFFETTUANO NUOVE ASSUNZIONI.
1) SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari delle agevolazioni le micro imprese1 e le piccole imprese2 , le medie imprese e le grandi
imprese con sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Concordia Sulla Secchia che
intendano effettuare nuove assunzioni, con contratto a tempo indeterminato o con contratto di
apprendistato, di personale in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente bando, per “impresa” si intende qualsiasi
soggetto che esercita, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, compreso il piccolo imprenditore che svolge
attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le associazioni e le cooperative che
svolgono regolarmente attività di impresa, titolari di Partita IVA che svolgono attività individuale, liberi
professionisti e autonomi.
2) REQUISITI DEGLI ASSUNTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE
DELL’IMPRESA
Gli incentivi stabiliti col presente bando sono erogabili esclusivamente per l'assunzione di soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di paese appartenente all'Unione europea o extra UE con regolare permesso di
soggiorno di lungo periodo;
b) residenza nel Comune di Concordia Sulla Secchia da almeno due anni in maniera continuativa alla
data di pubblicazione del presente bando;
c) certificazione o autodichiarazione dello stato di disoccupazione3 o inoccupazione4, iscrizione al
Centro per l’Impiego oppure documentazione o autodichiarazione comprovante uno stato di sotto
occupazione quale: lavoratore a tempo determinato, lavoratore con partita IVA, collaboratore a progetto.
3) RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Bando ammontano a € 15.000,00.
4) DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO
Si tratta di contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dalle imprese che assumono,
successivamente alla pubblicazione del presente bando, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o di apprendistato, soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.
L’incentivo è cumulabile con altri benefici pubblici di natura contributiva, sempreché l’impresa
richiedente non abbia già ottenuto aiuto dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche per un importo
complessivo superiore a €.200.000 (compresi i benefici di cui al presente bando), nell’esercizio
finanziario in essere al momento della presentazione della domanda e nei due precedenti (Regolamento
CEE n.1998/2006 e successive modifiche integrazioni – cosiddetto “regime de minimis”)

1 “Microimpresa” un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
□numero di addetti minore di 10;
□ fatturato annuo non superiore a € 2 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni;
□ indipendenza.
2 “Piccola impresa” un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
□ numero di addetti minore di 50;
□ fatturato annuo non superiore a € 10 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni;
□ indipendenza.
3 Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 150/2015 - che all’art. 19 fornisce una nuova definizione di stato di disoccupazione
- una persona si trova in “stato di disoccupazione” se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a
svolgere un lavoro, secondo modalità definite con i servizi per l’impiego. Per acquisire formalmente lo stato di
disoccupazione, una persona deve rilasciare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità.
4 Lo status di “inoccupato” spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002, a coloro che, senza aver precedentemente svolto
un'attività lavorativa sia come dipendenti che in forma autonoma, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi
o da più di 6 mesi, se giovani fino a 25 anni. Anch'essi dichiarano di essere immediatamente disponibili a svolgere un
lavoro.

TABELLA 1: RIEPILOGO DEGLI INCENTIVI DIRETTI ALL'IMPRESA
TIPOLOGIA DI CONTRATTO

SOGGETTI ASSUNTI

IMPORTO*

TEMPO INDETERMINATO

- Uomini oltre 40 anni
- Donne

€ 5.000

TEMPO INDETERMINATO

- Uomini fino a 40 anni**

€ 4.000

APPRENDISTATO

- Giovani (secondo la vigente normativa in
materia)

T. DETERMINATO PASSATO A T.
INDETERMINATO

- Qualsiasi

€ 2.500

* In caso di contratto part-time l’importo dell’incentivo viene percentualmente riparametrato in relazione al monte
ore, ma sarà concesso solo ed esclusivamente in presenza di un impegno pari ad almeno il 50% dell'orario di
lavoro pieno previsto dal CCNL di riferimento.

** S'intendono coloro che hanno compiuto 44 anni d'età e 364 giorni.

5) ESCLUSIONI
L’incentivo non può essere richiesto per:
 assunzioni di lavoratori già in forza con contratti a tempo indeterminato, nei 12 mesi precedenti,
presso il richiedente il contributo o sue aziende collegate o da esso controllate (ai sensi dell'art.
2359 c.c.), nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
 assunzioni in imprese che hanno in atto sospensioni dal lavoro o hanno effettuato riduzione di
personale o licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi (le imprese in queste condizioni possono
accedere agli incentivi solo se l’assunzione avviene per acquisire profili diversi da quelli dei
lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni);
 assunzioni che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di una sentenza, ovvero
assunzioni che violino il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dai CCNL;
 assunzione del coniuge, di parenti o affini entro il secondo grado rispetto a titolare, soci o
amministratori di impresa o società.
Parimenti, sono esclusi dai benefici economici del presente bando i datori di lavoro che esercitano
l'attività nei seguenti ambiti:
I) compro oro e attività similari;
II) gioco d'azzardo lecito, scommesse, VLT, ecc..;
III) vendita per mezzo di distributori automatici;
IV) commercio e produzione di gadgets e articoli per soli adulti (sexy shops);
V) commercio e produzione di armi o materiale esplosivo;
VI) agenzie di commercio, procacciatori d'affari e promotori finanziari;
VII) istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
VIII) commercio su aree pubbliche.
6) GESTIONE DELL'INCENTIVO
Si precisa che l’incentivo:
 potrà essere richiesto solo dal momento dell’assunzione;
 potrà essere erogato una sola volta per persona in una stessa impresa;
 sarà erogabile al massimo 2 volte per una stessa impresa, per due diverse assunzioni;
 verrà erogato solo dopo il superamento del periodo di prova, in due tranche delle quali la prima
al termine del periodo di prova e la seconda dopo ulteriori 6 mesi, con le seguenti precisazioni:
1. l'impresa beneficiaria s'impegna a mantenere il rapporto di lavoro per almeno 36 mesi, a partire dalla
data di assunzione
2. l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro prima dei suddetti termini (salvo che per dimissioni
volontarie o licenziamento per giusta causa), comporterà la revoca del beneficio e il conseguente
obbligo di restituzione, a meno che l’impresa attivi una corrispondente nuova assunzione entro 3
mesi;
3. è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore, senza intermediari; le
agenzie di somministrazione possono accedere all’incentivo qualora instaurino un rapporto di lavoro
finalizzato all’inserimento di personale nel proprio organico.

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda direttamente o per mezzo di delegato
munito di procura.
La domanda, completa degli allegati previsti di seguito, è trasmessa:
- con posta elettronica certificata, all’indirizzo comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it ; in
questo caso, il documento dovrà essere firmato digitalmente oppure firmato in originale, scansionato e
trasmesso congiuntamente al documento d'identità del firmatario;
- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Concordia sulla Secchia – Piazza 29 Maggio n.2
negli orari di apertura al pubblico.
Contestualmente alla domanda di contributo, da redigersi utilizzando il modulo in allegato “Richiesta
erogazione incentivo all’assunzione”, dovranno essere forniti i seguenti documenti:
I) copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
II) copia documento d’identità, in corso di validità, del lavoratore;
IV) copia del documento “Stato occupazionale” che attesta il possesso da parte del lavoratore del
requisito di disoccupazione al momento dell’assunzione o dell’autocertificazione, e/o documentazione
comprovante la situazione occupazionale in corso, con eventuali giustificativi;
V) copia documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di incentivo;
VI) in caso di domanda presentata da delegato, delega firmata e timbrata dal titolare/legale
rappresentante dell’azienda e documento d'identità del delegato.
8) TERMINI
Le domande di incentivo all’assunzione potranno essere presentate a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando e fino al 31.12.2021 per assunzioni effettuate dalla medesima data.
Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse, nel rispetto delle modalità precedentemente indicate.
Si precisa che faranno fede la data e l’ora del protocollo.
9) OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Saranno valutabili soltanto le domande provenienti da imprese che presentano una situazione di
regolarità rispetto a
- l’applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
- gli obblighi contributivi ed assicurativi;
- la normativa antimafia;
- la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n° 81/2008 e successive
modificazioni);
- gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, nel caso di aziende soggette a tali obblighi.
10) ATTIVITÀ DI VERIFICA
Il contributo verrà assegnato in seguito alla verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 2, 5, 6 e 9, nonché dei
termini e delle modalità di inoltro della richiesta.
Qualora, alla fine delle procedure di verifica, la richiesta presentata risulti non conforme e/o incompleta,
il Servizio incaricato dell'istruttoria provvederà al suo rigetto, con contestuale messa in disponibilità delle
risorse per essa prenotate.
Il riconoscimento dell’incentivo sarà comunicato direttamente al soggetto ammesso, mediante PEC o
(in mancanza), raccomandata A/R, oltre che sul sito istituzionale del Comune Concordia sulla Secchia,
nella sezione “Amministrazione trasparente- sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
I beneficiari del contributo, qualora intendano rinunciarvi, devono darne tempestiva comunicazione,
depositando un'apposita dichiarazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Concordia sulla
Secchia, negli orari di apertura al pubblico oppure trasmettendola tramite PEC all'indirizzo
comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
11) INFORMAZIONI
Informazioni circa il presente bando possono essere richieste al Comune Concordia sulla Secchia - ufficio
Attività Economiche, Comune di Concordia sulla Secchia Piazza 29 Maggio n.2 – previo contatto:
tel. 0535412921; mail: chiara.gentile@comune.concordia.mo.it
Concordia sulla Secchia lì 23/03/2021

