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PROGRAMMA I.C.O. (Interventi Coordinati per l’Occupazione) 

Finalità  

L’IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. nell’ambito del Programma ICO (Interventi Coordinati per l’Occupazione), istituito dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e approvato con D.G.R. 
n.49/17 del 26.11.2013, intende attivare, per le imprese operanti nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico, una serie di misure e 
incentivi finalizzati all’assunzione di soggetti disoccupati e inoccupati  

Destinatari  • Disoccupati e inoccupati residenti nella Regione Sardegna. 
• Imprese operanti nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico 

Risorse disponibili 

Per gli interventi previsti sono a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di Euro 6.800.000,00, di cui:  
- Euro 5.000.000,00 destinati ai “Bonus assunzionali” per le imprese che assumeranno i soggetti selezionati attraverso il S.I.L. 

(Sistema Informativo Lavoro) della Regione Sardegna;  
- Euro 1.800.000,00 destinati al “Contributo” in favore delle imprese che attiveranno un “Percorso di inserimento Mirato” 

(P.I.M.), ossia un percorso finalizzato a guidare ed orientare il potenziale neoassunto nella fase di avvio dell’esperienza in 
azienda, per valutarne le attitudini e la rispondenza alle esigenze ed al fabbisogno di competenze dell’impresa ospitante.  

Le risorse complessivamente disponibili per i Bonus assunzionali, sono state suddivise, previa analisi finalizzata a definire i fabbisogni 
dei tre settori produttivi coinvolti, secondo la seguente ripartizione:  

1. al Settore ICT è destinato il 50% dell’importo complessivo, pari ad € 2.500.000,00;  
2. al Settore Agroalimentare è destinato il 25% dell’importo complessivo, pari ad € 1.250.000,00;  
3. - al Settore Nautico è destinato il 25% dell’importo complessivo, pari ad € 1.250.000,00.  

Misure  

Misura a) Bonus assunzionale  
In favore delle imprese che intendono assumere risorse umane:  

- Bonus assunzionale di € 8.000,00 (lordi) per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati  e inoccupati di età compresa 
tra i 18 ed i 29 anni 

- Bonus assunzionale di € 10.000,00 (lordi) per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati  e inoccupati che abbiano 
un’età pari o superiore ai 30 anni:  

Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo pieno o con un impegno orario part time pari o superiore alle 30 ore settimanali. 
Le misure previste dal Bando sono cumulabili con incentivi derivanti da altre normative agevolative nazionali, regionali o comunitarie, o, 
comunque, concessi da Enti od Istituzioni pubbliche.  
I contributi concessi attraverso il programma ICO sono compatibili con altre misure di politica attiva del lavoro che prevedano sgravi 
fiscali, previdenziali etc., quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal contratto di Apprendistato, mentre non sono cumulabili con 
bonus assunzionali e contributi per il Percorso di Inserimento Mirato ottenuti per lo stesso destinatario assunto con il Programma ICO. 
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Misura b) Contributo per l’avvio di un Percorso di Inserimento Mirato (P.I.M.)  
- Azienda 

Le imprese che intendono inserire nel proprio organico nuove figure professionali avvalendosi dei Bonus assunzionali possono, 
preliminarmente, avviare un Percorso di Inserimento Mirato (P.I.M.) ossia un percorso volto ad accompagnare i candidati all’assunzione 
nella fase di inserimento in azienda. 
La durata massima di un P.I.M. non potrà essere superiore a sei mesi 
L’impresa, per ogni soggetto partecipante al P.I.M., potrà usufruire di un contributo pari ad € 500,00 mensili, per un periodo massimo 
di sei mesi, per sostenere gli oneri ed i costi connessi all’inserimento 
Ciascun P.I.M. dovrà prevedere un impegno non superiore all’80% del monte ore previsto dal CCNL applicato dall’impresa destinataria 

- Disoccupati e inoccupati  
I soggetti individuati attraverso il S.I.L ed inseriti in un “Percorso di Inserimento Mirato” (P.I.M.), potranno usufruire di un sussidio, di 
importo massimo pari a € 500,00 lordi mensili, che verrà erogato dall’IN.SAR. con frequenza mensile, direttamente al soggetto inserito 
nel P.I.M. per una durata pari a quella del Percorso. L’importo sarà parametrato in misura proporzionale al numero di ore di 
partecipazione effettivamente svolte dal destinatario. 

Aiuti di stato  

Le somme che verranno percepite a titolo di “Bonus assunzionale” e di “Contributo” per un P.I.M. saranno concesse in conformità al 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, oppure al regime comunitario degli Aiuti di Stato (“de minimis”), 
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.  
Nel caso in cui l’impresa si avvalga del Regolamento in esenzione (UE) n. 651/2014, dovrà assumere i lavoratori appartenenti alle 
categorie svantaggiate 
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Requisiti  

Ammissibilità  
Le aziende devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero che intendano istituirla 
prima dell’avvio delle azioni previste dal Bando, che svolgano, in via principale o secondaria, un’attività riconducibile ai codici ATECO 
delle attività appartenenti ai tre settori individuati, essere in regola con:  

- l'applicazione del CCNL di riferimento;  
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;  
- la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e tutte le normative in materia di lavoro in genere;  
- non devono aver adottato provvedimenti di licenziamento individuale, nella Regione Sardegna, negli ultimi 6 mesi, rivolti a 

personale con la stessa qualifica professionale della risorsa da assumere;  
- non devono aver fatto ricorso, nella Regione Sardegna, alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 

12 mesi;  
- non devono essere soggette a procedure concorsuali e non devono trovarsi in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme 

di legge;  
- non devono essere classificabili come “imprese in difficoltà”  

I requisiti previsti ai fini della partecipazione dovranno sussistere in capo al soggetto richiedente fin dalla data di presentazione della 
relativa istanza e permanere nei 24 mesi successivi all’assunzione  

Scadenza  Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 14 gennaio 2015 e fino alle ore 
12.00 del giorno 12 febbraio 2015. 

 


