BANDO START UP 2013
VOUCHER A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Regione Lombardia – Camere di Commercio
PREMESSA
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell'ambito degli impegni assunti nell'Accordo di
Programma per la Competitività del Sistema Economico lombardo, intendono promuovere il progetto Start 2013 che
ha lo scopo di sostenere la diffusione di cultura imprenditoriale e la creazione di nuove imprese e attività di lavoro
autonomo, per combattere la disoccupazione e favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro o la stabilizzazione
lavorativa di giovani under 35.
FINALITÀ
Misura II - Supportare le MPMI lombarde che prevedono l’inserimento occupazionale o la stabilizzazione lavorativa di
giovani under 35 nella propria organizzazione.
UBICAZIONE
Regione Lombardia
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese lombarde rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI), iscritte al registro imprese,
aventi sede legale o operativa in una provincia lombarda, e che all’atto di pubblicazione del bando:
- operino nei settori tessile/design di moda, green economy o nell’ambito della digitalizzazione;
operino in qualunque settore, ad esclusione dei settori previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, purché
siano iscritte al Registro delle Imprese da meno di 4 anni dalla data di pubblicazione del bando;
- non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbiano interessato lavoratori con la
stessa qualifica e mansione nell’anno immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando, e si
impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione/stabilizzazione.
AGEVOLAZIONE
Sono disponibili risorse pari a 1 milione di euro.
Saranno concessi voucher a fronte di interventi di nuova occupazione o stabilizzazione lavorativa di un giovane under
35 che presti la propria opera nel territorio lombardo attraverso:
a) Contratti a tempo indeterminato (full time e part time);
b) Contratti a tempo determinato (full time e part time) per un valore netto, risultante dai cedolini paga, di almeno
8.000,00 euro e della durata di almeno 12 mesi;
c) Contratti a progetto per un valore netto, risultante dai cedolini paga, di almeno € 8.000,00.

TIPO DI INTERVENTO

CONTRATTO DI
PROVENIENZA

TIPO DI CONTRATTO

IMPORTO
VOUCHER

Tempo determinato
€ 10.000,00

NUOVA OCCUPAZIONE

Tempo indeterminato

A progetto
STABILIZZAZIONE
LAVORATIVA

Tempo
determinato
A progetto

A progetto

€ 8.000,00

Tempo indeterminato

€ 10.000,00

Tempo indeterminato

€ 10.000,00

Tempo determinato

€ 8.000,00

Tali contratti sono da sottoscriversi a partire dalla data di pubblicazione del bando (27 marzo 2013) ed entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione degli esiti di valutazione delle domande di voucher.
Al medesimo beneficiario non è consentito presentare più domande di voucher.
L’impresa beneficiaria, inoltre, si impegna a far partecipare il dipendente/collaboratore DESTINATARIO ad uno dei
seminari di formazione aventi lo scopo di presentare i principali aspetti delle organizzazioni aziendali e della
contrattualistica del lavoro.
La domanda può essere presentata dalle ore 9.30 del 28 maggio 2013 fino alle ore 18.30 del 12 luglio 2013, salvo
chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.
La presentazione delle domande di voucher dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il formulario on-line
predisposto nell’area riservata del sito web www.start.lombardia.it.
I beneficiari dovranno inviare tramite PEC la seguente documentazione:
- la domanda di candidatura firmata;
- fotocopia di un documento di identità valido del firmatario della domanda.
L’invio della domanda risulterà perfezionato soltanto al ricevimento della documentazione richiesta tramite PEC.
La modalità di presentazione delle domande di voucher è a “Sportello aperto”: l’attribuzione del voucher avverrà,
secondo l’ordine cronologico di protocollazione on-line.
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia –
Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it.

Brescia, 17 aprile 2013

