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AVVISO PUBBLICO INCENTIVI AL REIMPIEGO 

   EX ART. 29 DELLA L.R. 05.12.2005, N.20 

 

PREMESSA  

La Provincia di Nuoro, ai sensi dell’ex art. 29 della L. R. 20/2005, così come modificato dall’art. 3, 

comma 18 della L.R. n.6 del 07.03.2012 (Legge Finanziaria 2012), attraverso percorsi finalizzati 

ad incentivare il reimpiego di lavoratori in CIGS, in mobilità anche in deroga ovvero iscritti da 

almeno dodici mesi all’anagrafe dei Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Nuoro, nonché la 

loro riqualificazione/qualificazione; secondo quanto disposto e disciplinato  nella deliberazione 

della G. R. n. 22/06 del 22.05.2012; con il presente Avviso finanzia Progetti per gli “Incentivi al 

reimpiego”, secondo quanto di seguito disciplinato.  

 

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO  

 

Sono definiti Progetti per gli “Incentivi al reimpiego” (così come previsto dall’art. 29 della L. 

R. n. 20 del 2005, nonché dalla disposizioni della deliberazione G.R. n.22/6 del 22.05.2012) gli 

interventi integrati (azioni formative, voucher servizi e bonus assunzionali) aventi come beneficiari 

finali lavoratori e lavoratrici:  

- in cassa integrazione straordinaria,anche in deroga; 

- in mobilità, anche in deroga ivi compresi i soggetti in contratto di solidarietà, ovvero 

- iscritti/e da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro; 

finalizzati all’inserimento lavorativo ed all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso 

iniziative che promuovano l’occupazione e l’occupabilità, secondo i bisogni di professionalità 

espressi dal territorio. 

Per la realizzazione di detti progetti, le risorse finanziarie disponibili ammontano a 

€.1.573.752,85. 
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Ciascun progetto non potrà superare: 

• la somma di €. 105.000,00, se presentato da A.T.S., ripartita all’interno dei seguenti 

massimali: €. 15.000,00 per voucher servizi; €. 15.000,00 per voucher formativi e €. 

75.000,00 per bonus assunzionale; 

• ovvero la somma di €. 63.000,00, se presentato da singole imprese, secondo la 

seguente ripartizione: €. 9.000,00 per voucher servizi, €. 9.000,00 per voucher formativi e 

€. 45.000,00 per bonus assunzionale.  

Il regime di aiuto è applicato nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato alle condizioni ed 

entro il massimale ivi stabilito. 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

Possono partecipare al presente Avviso in qualità di soggetti attuatori dei progetti ammessi a 

finanziamento: 

- le imprese (imprese private individuali e collettive iscritte nel registro delle imprese, compresi gli 

organismi a scopo mutualistico e no profit); 

- le agenzie formative; 

- gli enti bilaterali; 

- gli organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori; 

che abbiano sede operativa nell’ambito della Provincia di Nuoro. 

Si precisa che, per “Organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori”, si intendono le Agenzie formative, emanazione delle citate 

associazioni, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale, che siano 

validamente inserite nell’elenco regionale ed accreditate ai sensi del Decreto Assessoriale n.10/05 

del 12.04.2005. 

I richiedenti devono dichiarare: 
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- di essere in regola con: 

� l’applicazione del CCNL; 

� il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC); 

� la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

� le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� tutte le norme in materia di lavoro in genere. 

- Di non aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o licenziamento collettivo 

negli ultimi 6 mesi; 

- che l’assunzione del lavoratore/i svantaggiato/i: 

� rappresenti un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata rispetto 

alla media dei dodici mesi precedenti oppure, ove non rappresenti un aumento netto, il 

posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, 

pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o 

licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del 

personale;  

� ai fini della dimostrazione dell’effetto di incentivazione ai sensi dell’art.8, paragrafo 5 del 

Regolamento (CE) 800/2008, rappresenti un aumento netto del numero di lavoratori 

svantaggiati occupati dall’impresa; 

- che il richiedente:  

� non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 

mercato comune; 

� non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato 

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 

4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure 

� ha beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili con la decisione della Commissione Europea  indicata nell’art. 4 del 
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D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro ________________e di 

non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure; 

� ha rimborsato – o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la 

Banca d’Italia – in data (gg/mese/anno) __/__/____ mediante __________ 

(indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc. con cui si è 

proceduto al rimborso) la somma di €._________ comprensiva degli interessi 

calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 794/2004 relativa 

all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della 

Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ____ [specificare a quali 

lettere a), b), c) o d)] del D.P.C.M. 23 maggio 2007; 

I medesimi datori di lavoro dovranno, inoltre, dichiarare di conoscere ed accettare quanto previsto 

dai seguenti regolamenti: 

•••• Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi 

alle imprese per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati”, definiti tali ai sensi dell’art. 2, 

punto 18 del medesimo disposto normativo ; 

•••• Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore 

“de minimis“; 

•••• Regolamento (CE) n. 1535-2007 del 20/12/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 

del Trattato agli aiuti  d’importanza minore “ de minimis “ nel settore della produzione dei 

prodotti agricoli; 

•••• Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 

del Trattato agli aiuti  d’importanza minore “ de minimis “ nel settore della pesca ; 

Si fa espressamente presente che il Bonus assunzionale per l’assunzione di 

lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in legislazione in deroga è 

riconosciuto al datore di lavoro, purché si tratti di altra azienda rispetto a quella 

di provenienza dei lavoratori stessi. 

  

I progetti possono essere presentati anche da una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 

costituita o costituenda (vedere allegata modalità di presentazione della domanda) il cui capofila 

sia, necessariamente, uno dei soggetti precedentemente elencati.  
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Per ciascun partecipante dovrà essere esplicitato il ruolo e i compiti da svolgere nelle diverse fasi 

del progetto proposto. 

Un medesimo Ente/organismo (tra quelli legittimati di cui sopra), a pena di esclusione, può 

presentare nell’ambito del presente avviso un unico progetto, sia in qualità di componente di una 

ATS sia come singolo proponente.   

 

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI FINALI DEGLI INTERVENTI 

 

I destinatari finali dei progetti devono essere lavoratori presi in carico dai Centri dei Servizi per il 

Lavoro della Provincia di Nuoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. ed in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

A. Lavoratori in cassa integrazione straordinaria, anche in deroga; 

B. In mobilità, anche in deroga, ivi compresi i soggetti in contratto di solidarietà; 

ovvero 

C. Iscritti/e da almeno dodici mesi all’anagrafe dei Centri dei Servizi per il Lavoro.  

Con riferimento a questo ultimo requisito, ne sono in possesso i soggetti che risultano iscritti 

all’anagrafe e che mantengano lo status di disoccupato/inoccupato in via continuativa per un 

periodo non inferiore ai dodici mesi. 

E’ fatto divieto ai soggetti destinatari finali di partecipare contemporaneamente a differenti azioni 

progettuali per incentivi al reimpiego (ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/2005).  

I soggetti proponenti potranno individuare autonomamente i destinatari finali, a condizione che i 

predetti siano in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, o usufruire dei servizi prestati 

dai Centri Servizi per il Lavoro (CSL), consistenti in: 

- Ricerca, preselezione e – di selezione del personale;  

- Consulenza normativa;  

- Consulenza sul sistema di convenienze. 
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ART. 4 TIPOLOGIA DELLE AZIONI PROGETTUALI  

 

I progetti ammessi a finanziamento devono prevedere un percorso di reinserimento nel mercato 

del lavoro dei destinatari finali, di cui al precedente art. 3, da attuarsi attraverso un programma 

integrato di azioni formative, servizi e bonus assunzionali. 

1) Le azioni formative, (voucher formativo di importo non superiore ai €. 3.000,00 per ogni 

titolo riconosciuto), finalizzate al concreto perseguimento delle opportunità di reimpiego, devono 

consistere in attività di qualificazione/aggiornamento/adattamento delle competenze dei 

destinatari finali da realizzarsi: 

a) presso Enti abilitati e Agenzie Formative accreditate, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, non sottoposte a “vincolo” previsto per le azioni formative a totale 

finanziamento pubblico; 

b) oppure presso le aziende interessate all’assunzione dei destinatari finali (voucher formativi 

aziendali). In tal caso la durata della formazione deve essere di almeno 40 ore, 

successiva all’assunzione e da realizzarsi entro e non oltre cinque mesi dall’avvenuta 

assunzione.  

Per quanto concerne il numero minimo di iscritti necessario per dare avvio alle attività formative e 

la disciplina delle possibili riduzioni dello stesso numero in itinere, nonché la percentuale di 

frequenza sul monte ore individuato, si rimanda al Vademecum per l’operatore versione 3.0 – 

Novembre 2010 pubblicato dall’Assessorato al lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Le azioni formative proposte non devono beneficiare di altra forma di finanziamento pubblica o 

privata e dovranno avere una durata di almeno 120 ore. 

 

2) I Bonus Assunzionali, pari a €. 15.000,00 per ciascun posto di lavoro previsto dal 

programma di investimento, viene erogato in favore dell’impresa che effettua l’assunzione, a 

condizione che la stessa sia effettuata attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato 

pari o superiore a 30 ore settimanali, a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore 

ai 12 mesi. 
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In caso di assunzione con contratto a tempo parziale inferiore a 30 ore settimanali, il bonus è 

corrisposto in misura proporzionalmente ridotta, tenendo conto del numero di ore previste dal 

contratto collettivo applicabile e il contratto del singolo lavoratore. Il contratto di lavoro che 

legittima l’erogazione del bonus assunzionale deve, in ogni caso, prevedere un orario di 

lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. 

Il bonus assunzionale viene assegnato all’azienda solo dopo l’avvenuta assunzione e il 

superamento dell’eventuale periodo di prova stabilito o previsto nel CCNL.  

I richiedenti interessati ad avvalersi dei bonus assunzionali per i lavoratori coinvolti nei percorsi di 

reinserimento devono essere operanti nel territorio della Provincia di Nuoro (anche se con sede 

legale fuori dal medesimo territorio). 

Le aziende per poter beneficiare del bonus assunzionale non devono avere in atto sospensioni dal 

lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni del personale e a licenziamenti collettivi negli 

ultimi 6 mesi per le qualifiche ed i profili professionali indicati nel progetto. L’assunzione non 

potrà riguardare gli stessi lavoratori dimessi o licenziati dalla stessa azienda a qualsiasi titolo nei 

12 mesi precedenti. 

3) I Voucher Servizi, di importo non superiore a €. 15.000,00 a progetto (proporzionato al 

numero di assunzioni previste), sono, invece, finalizzati a rimuovere gli ostacoli che non 

consentono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel 

mercato del lavoro in maniera continuativa (come disciplinato  nel vademecum per l’operatore 3.0 

– novembre 2010 dell’Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza 

Sociale – pag.60). In particolare favoriscono l’accesso alle attività formative e lavorative di 

soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili) 

e sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (voucher di conciliazione).  

Ciascun progetto non può superare: 

1) la somma di €. 105.000,00, se presentato da una Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS); la cui ripartizione deve essere contenuta all’interno dei seguenti massimali: €. 

15.000,00 per voucher servizi; €. 15.000,00 per voucher formativi (€. 3.000,00 per 

ciascun lavoratore); €. 75.000,00 per bonus assunzionale (€. 15.000,00 per lavoratore); 

2) la somma di €. 63.000,00, se presentato da singolo soggetto appartenente alle categorie 

ammesse a finanziamento, la cui ripartizione deve essere contenuta all’interno dei seguenti 
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massimali: €. 9.000,00 per voucher servizi; €. 9.000,00 per voucher formativi (€. 3.000,00 

per ciascun lavoratore); €. 45.000,00 per bonus assunzionale (€. 15.000,00 per 

lavoratore). 

 

ART. 5 CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il progetto deve essere presentato dal Rappresentante Legale dell’Ente/Impresa/Organismo. In 

caso di ATS costituita, il progetto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante del 

mandatario. Nel caso di ATS costituenda, il progetto deve essere sottoscritto dai Legali 

Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti all’ATS. 

Il progetto deve indicare il nominativo di un referente, che in caso di progetto presentato da un 

unico soggetto proponente è il Rappresentante Legale del medesimo, ed in caso di ATS è il Legale 

Rappresentante dell’Ente/Impresa/Organismo individuato come capofila/capogruppo della ATS 

costituita o costituenda. 

Il referente è il responsabile dell’effettiva realizzazione di tutte le azioni progettuali, risponde degli 

impegni assunti, nonché della certificazione delle spese sostenute nei modi e nei tempi previsti. 

La proposta progettuale, a pena di esclusione, deve essere redatta con l’utilizzo del formulario 

che si allega al presente Avviso, debitamente corredato dal Conto Economico preventivo.  

La previsione di spesa indicata nel Conto Economico allegato al formulario (suscettibile di 

variazioni secondo quanto indicato nel successivo art. 13) determina l’importo del 

finanziamento attribuibile nell’ambito del massimale di finanziamento indicato nel precedente 

articolo. 

La struttura del progetto può subire solo revisioni parziali adeguatamente motivate e attinenti alla 

dote formativa e al voucher servizi. Non possono, in ogni caso, essere modificati gli obiettivi del 

progetto, i contenuti generali, il finanziamento massimo approvato. 
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ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I progetti presentati vengono valutati da apposita Commissione, all’uopo nominata, secondo le 

procedure indicate e sulla base dei criteri e punteggi di seguito individuati (fino ad un massimo di 

100 punti): 

CRITERI Punti (max) 

I. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO - QUALITA’ CHIAREZZA E DETTAGLIO dell’architettura 
complessiva del progetto con particolare riferimento a: 

40 

CRITERI Punti Non 
adeguato 

Min Max 

Scarsamente 
adeguato 

Min Max 

Quasi 
adeguato 

Min Max 

Adeguato 

Min Max 

a. GRADO DI COERENZA TRA 
OBIETTIVI DEL BANDO E PROPOSTA 
PROGETTUALE (attività previste, 
tempi, obiettivi, risultati e impatti 
attesi)                                                  

0-15 0 1-5 6-10 11-15 

b. GRADO DI ACCURATEZZA 
DELLA PRESENTAZIONE                                          

0-15 0 1-5 6-10 11-15 

 

 

 

 

1 

c. METODOLOGIA E STRUMENTI 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PROGETTUALI E 
MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL 
MEDESIMO                                                      

0-10 0 1-3 4-7 8-10 

 

II. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE E INTEGRAZIONE AZIONI PROGETTUALI con 
particolare riferimento a: 

 

15 

CRITERI Punti  Non 
adeguato 

Min Max 

Scarsamente 
adeguato 

Min Max 

Quasi 
adeguato 

Min Max 

Adeguato 

Min Max 

 

 

 

 

d. POSSIBILITA’ DI ACCRESCERE 
L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
DELLA PICCOLA IMPRESA                     

0-3 0 1 2 3 
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e. GRADO DI ADEGUATEZZA SEDE E 
DISPONIBILITA’ LOGISTICA                 

0-2 0 0 1 2 

f. GRADO DI INTEGRAZIONE TRA 
AZIONI FORMATIVE E ALTRE AZIONI 
DEL PERCORSO DI REINSERIMENTO 
IN UNA PROSPETTIVA DI 
ACCRESCIMENTO 
DELL’OCCUPABILITA’ DEI 
LAVORATORI COINVOLTI                                                                                          

0-5 0 1 2-3 4-5 

 

 

 

2 

g. GRADO DI MULTIATTORIALITA’ 
NELLA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’            

0-5 0 1 2-3 4-5 

III. TIPOLOGIA CONTRATTUALE PREVISTA 

 

40 

CRITERI Punti  1 assunz.  2 assunz. 3 assunz. 4 assunz. 5 assunz. 

 

h. Assunzione di lavoratori con 
contratto a tempo determinato 

                         
4-20  

4 8 12 16 20  

 

3 

 
i. Assunzione di lavoratori con 
contratto a tempo 
indeterminato 

 

8-40  8 16 24 32 40 

IV. CREAZIONE DI VALIDI RAPPORTI DI RETE (coinvolgimento di altri soggetti e/o strutture operanti 
nel territorio per la creazione di una rete) 

5 

CRITERI Punti  Non 
adeguato 

Min Max 

Scarsamente 
adeguato 

Min Max 

Quasi 
adeguato 

Min Max 

Adeguato 

Min Max 

 

4 

l. Coerenza dell’eventuale rete 
rispetto agli obiettivi progettuali   

0-5 0 1 2-3 4-5 

 

Tra i progetti ritenuti ammissibili, conseguono l’idoneità solo quelli che ottengono un punteggio 

pari o superiore ai 60/100. 

Qualora i soggetti ammessi a finanziamento non diano esecuzione agli impegni progettuali 

dichiarati (senza che vi siano motivi dovuti a caso fortuito o forza maggiore), l’Ente può procedere 



 
 

 
 

PROVINCIA NUORO 

 
 

 

       
Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale 

 
 

 

   

 

 

 1 

alla risoluzione del contratto (stipulato per la realizzazione delle attività) con il soggetto attuatore, 

recuperando le somme eventualmente già erogate e non ancora rendicontate. Al medesimo 

soggetto (ovvero i componenti dell’ATS) è preclusa, inoltre, la partecipazione agli avvisi che 

verranno pubblicati per le finalità di cui alla L.R. 20/2005, ex art. 29, nei successivi due anni.  

 

ART. 7 GRADUATORIA 

 

Esaminata la regolarità delle domande pervenute, nonché la sussistenza e regolarità delle 

dichiarazioni rese, una Commissione composta da almeno tre membri, in sedute riservate, 

procederà a: 

- valutare il contenuto dei progetti sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso; 

- stilare la graduatoria dei progetti presentati attribuendo a ciascun progetto un punteggio. 

L’ammissione a finanziamento è disposta dal Dirigente del Settore Lavoro, Formazione 

Professionale e Politiche Sociali, con determinazione e comunicata ad ogni concorrente o ATS 

ammesso a finanziamento a mezzo raccomandata con Avviso di ricevimento. La graduatoria sarà 

pubblicata nel sito istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro all’indirizzo 

www.provincia.nuoro.it nella sezione “Bandi, gare e avvisi”. 

 

ART. 8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

I soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono presentare le proposte progettuali entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2013. La documentazione deve essere contenuta in un 

unico PLICO sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura: “Contiene 

progetto per gli incentivi al reimpiego ex art. 29 della L.R.20/2005”, l’esatta 

denominazione del soggetto proponente e l’indirizzo. Il plico indirizzato alla Provincia di Nuoro – 

Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali – Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro e 

potrà essere recapitato unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo 

corriere autorizzato, all’indirizzo precedentemente indicato. Farà fede il timbro postale. 
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L’istanza può essere inviata anche mezzo posta certificata, esclusivamente alla casella di posta 

elettronica protocollo@pec.provincia.nuoro.it, qualora il soggetto proponente disponga di 

firma elettronica qualificata (ai sensi del D.Lgs. n.82/2005), poiché tali modalità integrano il 

requisito della sottoscrizione autografa della domanda. Tale invio può essere eseguito 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato da un gestore di PEC, 

iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è stabilita e 

comprovata dall’orario e dalla data di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata 

della Provincia. L’oggetto della mail dovrà riportare la medesima dicitura richiesta per il plico di cui 

sopra. I file allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato .PDF o .JPEG. L’inoltro 

delle domande in modalità telematiche diverse non sarà ritenuto valido. 

Il plico deve contenere la seguente documentazione, redatta secondo gli allegati schemi 

predisposti dalla Provincia di Nuoro, pena esclusione: 

- la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico (in marca da bollo da €. 14,62) 

subordinata alla tipologia di soggetto proponente (mod. ente/impresa/organismo o mod. ATS, in 

caso di ATS costituita o costituenda); 

- la proposta progettuale predisposta secondo il formulario ed il suo allegato Conto 

Economico. 

La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico deve essere presentata in originale, 

compilata in lingua italiana, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) dal Rappresentante 

Legale del soggetto proponente (nel caso in cui la domanda sia presentata da una ATS costituita, 

la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario, mentre nel caso in 

cui sia presentata da una ATS costituenda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutti gli enti partecipanti all’ATS) o da un procuratore dei medesimi legali rappresentanti (in tal 

caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata dal notaio), 

corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei 

sottoscrittori (in caso di ATS). 

La proposta progettuale deve essere redatta con utilizzo dell’apposito formulario allegato al 

presente Avviso ed il suo relativo Conto Economico preventivo. La stessa non deve superare le 

25 pagine (inclusa la copertina e la pagina con le sottoscrizioni ed escluso l’allegato conto 

economico preventivo) formato standard A4, in carattere  Arial 10 e con interlinea singola. La 
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proposta dovrà essere presentata anche su supporto informatico (CD o pen drive). L’assenza del 

supporto informatico potrà essere integrata. In caso di difformità tra la versione cartacea e quella 

su supporto informatico, sarà oggetto di valutazione unicamente quella presentata in formato 

cartaceo riportante le sottoscrizioni in originale. 

La Provincia si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nella documentazione prodotta, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 anche successivamente 

all’ammissione a finanziamento. 

Qualora da detto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, l’impresa/ente/organismo 

decadrà automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per 

dichiarazioni mendaci. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai Soggetti attuatori saranno trattati 

dalla Provincia ad uso esclusivo del procedimento amministrativo previsto dal presente Avviso. 

 

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno considerati motivi di esclusione dalla valutazione: 

� l’arrivo dei plichi con timbro postale successivo al termine perentorio  di scadenza         

                    previsto dal presente Avviso e/o in difformità alla modalità sopraindicate e in   

                    particolare: 

� l’assenza anche di una sola delle dichiarazioni previste nel modello di domanda 

predisposto dalla Provincia; 

� il mancato utilizzo del formulario allegato per l’elaborazione della proposta progettuale; 

� la mancanza del conto economico preventivo, allegato al formulario, da impiegare per 

redigere il progetto; 

� la presentazione di  progetti da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti dall’Avviso; 
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� la mancanza delle sottoscrizioni richieste, sia nel modello di domanda di partecipazione 

all’Avviso pubblico, che nella proposta progettuale redatta con l’utilizzo del formulario; 

� la mancata produzione di una copia del documento di identità in corso di validità di chi 

appone le sottoscrizioni; 

� la presentazione di più progetti da parte del medesimo Ente/organismo; 

� l’utilizzo di modelli difformi da quelli predisposti dall’Ente e allegati al presente Avviso, 

e/o mancanti delle informazioni e dei documenti ivi richiesti; 

in fase di valutazione, qualora:  

� l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa 

interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti oppure, ove non rappresenti 

un aumento netto, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a 

licenziamenti per riduzione del personale;  

� si accertino violazioni non formali sia alla normativa fiscale che contributiva in materia 

di lavoro dipendente; 

� si accertino violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 

previste dalle vigenti disposizioni; 

� si accerti che il soggetto attuatore abbia fatto ricorso a procedure di mobilità o 

licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi. 

 

ART. 10 MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

I datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno iniziare le attività progettuali entro il termine di 

30 gg. dalla stipula del contratto disciplinante i rapporti con la Provincia, dandone tempestiva 

comunicazione formale. Prima della comunicazione di avvio delle attività viene verificata la 

regolarità contributiva del soggetto attuatore o dei componenti l’eventuale ATS (richiesta DURC).  

I contributi previsti vengono concessi sino alla concorrenza delle risorse disponibili e saranno 

erogati dalla Provincia al netto delle imposte e/o ritenute dovute per legge. 

I finanziamenti vengono erogati al soggetto attuatore secondo le seguenti modalità: 
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� Il bonus assunzionale relativo ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga e 

non percettori di ammortizzatori sociali viene corrisposto ai datori di Lavoro che assumono, 

in due tranches, di cui: la prima di € 5.000,00 lordi, dopo l’assunzione e al superamento 

dell’eventuale periodo di prova previsto e la seconda di € 10.000,00 lordi, decorsi dodici 

mesi dall’assunzione e previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro. 

� La dote formativa del valore massimo di € 3.000,00 viene assegnata ai datori di lavoro 

dopo l’avvenuto adeguamento delle competenze dei lavoratori, da realizzarsi entro e non 

oltre cinque mesi dall’avvenuta assunzione. 

� Il Voucher servizi del valore massimo di €. 3.000,00 a lavoratore viene assegnato ai 

datori di lavoro che dimostrino di aver acquistato servizi per la conciliazione tra la vita 

familiare e lavorativa. Tale voucher viene assegnato al termine del progetto, dietro 

presentazione di regolare rendicontazione della spesa sostenuta, supportata da idonee 

pezze giustificative.   

 

I soggetti attuatori devono stipulare idonea polizza fideiussoria, pari al 10% dell’importo del 

progetto ammesso a finanziamento, a garanzia del corretto rispetto dei termini contrattuali. La 

garanzia fideiussoria deve coprire un arco temporale compreso tra la richiesta di erogazione della 

prima tanche del bonus assunzionale e sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione 

finale di spesa. Lo svincolo della suddetta polizza è subordinato all’autorizzazione da parte della 

Provincia, che avverrà a seguito della verifica della rendicontazione finale e della liquidazione del 

saldo. 

Nel caso dovesse risultare ammissibile al finanziamento un importo inferiore a quanto già erogato 

con gli anticipi in sede di approvazione del rendiconto, il soggetto attuatore è tenuto a restituire 

alla Provincia, la somma eccedente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, 

maggiorata degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme già erogate. E’ 

fatto salvo il diritto della stessa Provincia di rivalersi, per l’importo in questione, sulla polizza 

fideiussoria, in caso di mancato rimborso nei termini.   

Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate dai soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del 

Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia dalle Banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella 

Legge 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del 

D.Lgs. 385 del 01/09/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie.    
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Il bonus assunzionale viene assegnato al soggetto attuatore solo dopo l’avvenuta assunzione e il 

superamento del periodo di prova stabilito o previsto nel CCNL. 

DOCUMENTAZIONE BONUS ASSUNZIONALE PRIMA TRANCHE 

I datori di lavoro aventi diritto al contributo c.d. bonus assunzionale devono produrre alla 

Provincia, entro 40 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o aggiornamento della stessa la 

seguente documentazione: 

� Richiesta di erogazione del contributo bonus assunzionale prima tranche in originale e in 

bollo, con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta 

d’acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73;  

� Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante del soggetto 

attuatore in corso di validità; 

� Dichiarazione “De Minimis” in originale; 

� Dichiarazione di intensità di aiuto (solo per i contributi concessi sulla base del 

Regolamento CE 800/2008)  

� Documentazione attestante l’avvenuta assunzione (Modello Unificato LAV); 

� Dichiarazione del superamento dell’eventuale periodo di prova del/dei lavoratori in 

originale;  

� Copia fotostatica del documento di identità del lavoratore in corso di validità; 

 

DOCUMENTAZIONE BONUS ASSUNZIONALE SECONDA TRANCHE 

I datori di lavoro beneficiari della prima tranche del contributo bonus assunzionale, decorsi dodici 

mesi dall’assunzione del lavoratore, previa verifica da parte del CSL della sussistenza del rapporto 

di lavoro, possono richiedere la seconda tranche del bonus assunzionale presentando alla 

Provincia la seguente documentazione: 

� Richiesta di erogazione del contributo bonus assunzionale seconda tranche in originale e in 

bollo, con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta 

d’acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73;  

� Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell’ azienda 

in corso di validità; 

� Dichiarazione “De Minimis” in originale; 

� Dichiarazione di intensità di aiuto (solo per i contributi concessi sulla base del 

Regolamento CE 800/2008). 
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DOCUMENTAZIONE VOUCHER FORMATIVO 

I datori di lavoro aventi diritto al contributo c.d. voucher formativo devono produrre alla 

Provincia, entro e non oltre 15 giorni a far data dalla fine dell’adattamento delle competenze, la 

seguente documentazione: 

� Richiesta di erogazione del contributo dote formativa in originale e in bollo, con relativa 

dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% ex 

D.P.R. n. 600/73; 

� Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante del soggetto 

attuatore; 

� Dichiarazione “de minimis” in originale; 

� Progetto formativo (in originale); 

� Dichiarazione dei costi sostenuti (in originale) e relativi giustificativi di spesa (es: copia 

busta paga tutor aziendale, etc..); 

 

DOCUMENTAZIONE VOUCHER SERVIZI 

I datori di lavoro aventi diritto al voucher servizi devono produrre alla Provincia, entro novanta 

dalla conclusione delle attività progettuali, la seguente documentazione: 

� Richiesta di erogazione del contributo voucher servizi in originale e in bollo, con relativa 

dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% ex 

D.P.R. n. 600/73; 

� Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante del soggetto 

attuatore; 

� Dichiarazione “de minimis” in originale; 

� Dichiarazione dei costi sostenuti (in originale) e relativi giustificativi di spesa. 

 

Non sono ammesse le richieste di contributo “bonus assunzionale”, “voucher formativo” 

e “voucher servizi” non compilate secondo i moduli predisposti dalla Provincia o 

comunque difformi e/o mancanti delle informazioni e dei documenti ivi richiesti. 
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ART. 11 PUBBLICITA’ 

 

I soggetti attuatori devono informare i potenziali utenti sulle finalità e caratteristiche dell’azione, 

sul sostegno finanziario della Regione Sardegna e della Provincia di Nuoro avendo cura, in tutte le 

comunicazioni, di evidenziare i loghi dei suddetti Enti finanziatori. 

Il presente Avviso, completo degli allegati, è reso disponibile: 

� Sul sito internet della Provincia di Nuoro (www.provincia.nuoro.it); 

� Sul sito internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

� Presso i seguenti CSL: 

NUORO, VIA BALLERO, 153 – 08100 NUORO; 

SINISCOLA, VIA OLBIA, 2 – 08029 SINISCOLA; 

MACOMER, VIA CAVOUR – 08015 MACOMER; 

SORGONO, VIA IV NOVEMBRE – 08038 SORGONO; 

SIM SERVIZIO INSERIMENTO MIRATO – VIALE DEL LAVORO 26/28 – 08100 NUORO. 

Il responsabile del presente procedimento è il Dr. Tullio Sanna - Provincia di Nuoro - SETTORE 

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI – tel. 0784/238830 - e-mail: 

tullio.sanna@provincia.nuoro.it. 

 

ART. 12 MASSIMALE DI FINANZIAMENTO 

 

Il conto economico preventivo incluso nel formulario del progetto determina, una volta approvato 

e nei limiti dei massimali di cui all’art. 1, la misura del finanziamento riconoscibile nell’ipotesi di 

realizzazione di tutte le attività. 
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Le spese sostenute sono riconoscibili solo fino alla concorrenza del finanziamento come sopra 

determinato. 

 

ART. 13 SPESE AMMISSIBILI 

 

E’ ammissibile, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dalla normativa 

nazionale e regionale, ogni spesa congrua, correlata e funzionale alla realizzazione dell’azione 

integrata prevista nel progetto, purché supportata da idonea documentazione contabile di spesa 

che trovi riscontro nel conto economico preventivo approvato.  

Le spese relative all’attività formativa, ai voucher servizi e le spese relative ai bonus assunzionali 

devono rispettare i massimali stabiliti nell’art. 1. 

Per le voci di spesa relative alle azioni formative si applicano le linee guida per la rendicontazione 

dei progetti formativi a finanziamento pubblico, con particolare riferimento al Vademecum per 

l’operatore versione 3.0 – Novembre 2010 pubblicato dall’Assessorato al Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il bonus assunzionale deve altresì rispettare il vincolo dei €. 15.000,00 per ciascun destinatario 

finale coinvolto (€. 1.250,00 per 12 mensilità) e devono essere liquidate da parte del soggetto 

attuatore ai soggetti destinatari finali degli interventi, ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008, 

altresì il contributo concesso non potrà avere un’intensità di aiuto superiore al 50% dei costi 

salariali durante il periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. 

Per costi salariali si intende l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in 

relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: 

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; 

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; 

c) i contributi assistenziali per figli e familiari. 

Il bonus assunzionale può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello 

stesso Regolamento, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e non 

superino l’intensità massima consentita.  
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I costi indiretti relativamente alle attività formative di cui all’art. 4 lett. a) nell’ambito del budget 

delle azioni formative, non possono superare il 20% dei costi diretti. 

Non è riconoscibile alcun compenso in favore delle aziende interessate ad assumere e/o eseguire 

attività di qualificazione/aggiornamento dei destinatari finali del progetto. 

Non sono considerati ammissibili i costi relativi all’acquisto di beni e attrezzature da parte 

dell’azienda inerenti il suo processo produttivo caratteristico.  

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono, inoltre, essere sostenute entro 12 mesi 

dall’avvio delle attività progettuali. 

I costi di progettazione (voce B.1.1 del conto economico preventivo) sono ammissibili a partire 

dalla data del presente Avviso, nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto. 

Se si tratta di progetto ripetuto o affine a progetti già finanziati in precedenza, sono ammissibili 

solo le spese di progettazione relative ad aggiornamenti ed integrazioni, entro i limiti dello 0.50% 

del costo complessivo dell’operazione. 

Rispetto al conto economico originario, sono consentite variazioni all’interno delle macrovoci di 

spesa del preventivo approvato, relativamente ai voucher formativi e servizi. Storni tra macrovoci 

di spesa sono ammessi nel limite del 10% del valore originario, previa comunicazione formale alla 

Provincia di Nuoro. Eventuali storni superiori a tale importo devono essere preventivamente 

autorizzati da parte della Provincia, dietro richiesta adeguatamente motivata da parte del soggetto 

attuatore. Le variazioni non potranno, comunque, riguardare la parte relativa al bonus 

assunzionale che deve rimanere invariata. 

Nel caso di dimissioni dei lavoratori intervenute entro i 12 mesi a decorrere dalla data di 

assunzione, il datore di lavoro deve restituire il 50% del contributo “bonus assunzionale” ricevuto. 

Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 12 mesi dall’assunzione per giustificato 

motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito la prima tranche del bonus assunzionale 

deve restituirlo interamente. Nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l’impresa che ha percepito la 

prima tranche del bonus assunzionale deve restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al 

licenziamento.  
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ART. 14 RENDICONTAZIONE 

   

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti deve 

essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del soggetto attuatore e 

fornita in copia secondo le modalità che verranno indicate dalla Provincia di Nuoro. 

E’ fatto obbligo ai soggetti attuatori di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e 

procedurale alle scadenze che verranno stabilite dalla Provincia di Nuoro, pena il non 

riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto nel periodo di riferimento e la sospensione dei 

pagamenti successivi. 

La Provincia di Nuoro può effettuare in qualsiasi momento verifiche volte a controllare la corretta 

realizzazione dei progetti e la gestione amministrativa e contabile relativa alle attività di progetto. 

Il soggetto attuatore deve presentare, entro novanta giorni dalla conclusione della attività 

progettuali, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate dalla Provincia, il rendiconto 

delle spese sostenute per la realizzazione delle attività con la relativa documentazione e la 

relazione finale del progetto contenente la descrizione delle attività svolte. 

Nel caso in cui non vengano riconosciute le spese esposte nel rendiconto, la Provincia provvede al 

recupero delle somme non dovute secondo le modalità consentite dalla legge. 

Tutta la documentazione giustificativa delle spese deve essere accompagnata da prova 

dell’avvenuto pagamento (da eseguirsi unicamente a mezzo bonifico bancario/assegno circolare/ 

assegno bancario non trasferibile/ricevuta bancaria). 

Il soggetto attuatore è obbligato ad aprire, qualora non vi abbia già provveduto, un conto corrente 

dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione. In caso di 

attività realizzate in ATS il conto corrente dedicato deve essere aperto dal soggetto referente.  
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In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti ad eccezione e per le spese di immediata 

necessità (valori bollati, spese postali, etc.) corredati da giustificativi di spesa debitamente 

quietanzati e per importi non superiori a €. 500,00. 

La parte del bonus assunzionale non può, in nessun caso, essere pagata in contanti e deve 

avvenire solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario/assegno circolare/assegno bancario 

non trasferibile/ricevuta bancaria. 

  

ART. 15 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

� Tutti i dati che vengono richiesti nell’ambito del percorso previsto dal presente Avviso sono 

trattati esclusivamente per le finalità in esso previste; 

� Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici. In particolare, i dati raccolti vengono inseriti in un’apposita banca dati 

elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all’art. 15 

del D.Lgs. 276/2003; 

� Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Nuoro; 

� Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavoro; 

� I dati possono essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa di 

incentivi al reimpiego di cui all’ex art. 29 della L.R. 20/2005; 

� In ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, scrivendo al Dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Nuoro.  

 

ART. 16 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
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Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul 

rapporto tra i cittadini e la Provincia nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi” la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo 

provvedimento amministrativo è il  Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali 

della Provincia di Nuoro, Dirigente Dr. Giovanni Deiana, e responsabile del procedimento è il Dr. 

Tullio Sanna.   

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Il Settore Lavoro della 

Provincia di Nuoro, Viale del Lavoro 26/28, Responsabile del Servizio Dr. Tullio Sanna. 

Il diritto di accesso può essere esercitato rivolgendosi agli Sportelli del Cittadino e dei servizi 

decentrati della Provincia di Nuoro.  

Referenti per il presente Avviso, presso Provincia di Nuoro – Settore Lavoro, Formazione 

Professionale e Politiche Sociali, sono anche:  

Sig. ra Grazia Costanza Sotgiu     0784/238813  -graziella.sotgiu@provincia.nuoro.it; 

Sig.ra Maria Lavinia Sale             0784/238833  -marialavinia.sale@provincia.nuoro.it; 

Dott.ssa Franca Sonia Flore         0784/238888  -sonia.flore@provincia.nuoro.it. 

 

ART. 17 RISORSE FINANZIARIE 

- Le risorse disponibili, stanziate dalla Regione Sardegna, pari a complessivi €. 1.573.752,85, 

sono ripartite come di seguito: 

- € 927.092,22 annualità 2005/2008: 

- € 215.938,17 annualità 2009; 

- € 215.536,67 annualità 2010; 

- € 215.185,79 annualità 2011. 

 

 

 

 

 

Data 21.11.2012  


