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PREMESSA 

 “Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”. Il report nasce 
nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità Organizzativa 
– Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i suoi obiettivi 
specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito 
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca). 
 
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga 
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus 
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse 
non solo per ITS e Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali. 
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a 
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle scuole, ai CFP e alle imprese (ma 
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che 
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto 
formativo al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione di coloro che sono in uscita da un percorso 
formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale. 
 
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità 
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e 
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con 
l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si compone nelle seguenti 
sezioni: 

I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea; 
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale; 
III – Schede riepilogative regionali. 

 
Si fa presente che alla fine del documento  è riportato l’appendice dei bandi ancora attivi pubblicati nei 
report precedenti. In questo modo si vuole agevolare il lettore nell’individuazione delle opportunità 
costituite dai bandi già pubblicati, rimandandolo alle edizioni precedenti per la lettura delle schede 
sintetiche degli stessi.1 
 
Redazione 
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaboratoro: Maria José 
Évora, Rosa Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè Ingastone, Gian Luca Antonuzzi 
 

                                                        

1 Clausola di esclusione della responsabilità 

Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative alle informazioni fornite nel presente Report. 
Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati ufficialmente dalle Istituzioni europee, 
nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna pretesa, dunque, potrà essere 
avanzata nei riguardi di AnpalSservizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report, trasmesse a solo scopo 
informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali – “link” – a siti esterni 
sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo responsabile circa i 
contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa esclusivamente alla 
totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore. 
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TOPICS  

1- Mobilità internazionale come opportunità di crescita per i giovani   
 

Incrementare le possibilità occupazionali e potenziare lo sviluppo personale attraverso la mobilità 
internazionale per motivi di studio, lavoro e di volontariato. Acquisizione di nuove conoscenze e sviluppo di 
competenze linguistiche e interculturali sono un grande vantaggio competitivo e sono molto apprezzati dai 
datori di lavoro. Scopri allora tutte le opportunità di studio, formazione, esperienze lavorative e di 
volontariato all’estero, ma anche di tirocini e progetti di solidarietà, offerte dal Programma Erasmus+ e dal 
Corpo europeo di solidarietà. 
 

2- Conseguire un titolo di studio in apprendistato 
 

Diploma o laurea in apprendistato: un modo efficace per entrare nel mercato del lavoro dalla porta 
principale oltre che per conseguire un titolo di studio. Tratti di strada offre una panoramica delle iniziative 
promosse dalle Regioni. In Lombardia c’è un avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in 
apprendistato finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio secondario. In Emilia-Romagna è previsto il 
riconoscimento di un assegno formativo di € 2.500 per il rimborso dei costi dei percorsi per l'acquisizione in 
apprendistato del certificato di specializzazione tecnica superiore. Troverai progetti simili anche in altre 
regioni, in particolare nel Lazio e in Campania. 

 

3- Just in Time 
 

Ridurre i tempi tra la richiesta di personale delle imprese, l’individuazione del candidato e la realizzazione 
del percorso formativo per acquisire le competenze mancanti per il profilo professionale individuato e 
necessario all'avvio del rapporto di lavoro. Ecco Just in Time, l’iniziativa della Regione Toscana di didattica 
personalizzata finalizzata all’assunzione. Come funziona? L’impresa si rivolge al Centro per l’Impiego, il 
quale effettua una preselezione di candidati tra cui l’impresa stessa sceglie il candidato ideale. Quest’ultimo 
- grazie al voucher - accede al percorso formativo necessario per soddisfare le esigenze dell’impresa che dal 
canto suo si impegna alla contrattualizzazione.  

 
 

4- Start up 
 

Scopri le nuove iniziative a sostegno della creazione di impresa. Ecco We start up, il fondo strategico della 
Regione Liguria che finanzia le nuove imprese innovative o che implementano innovazioni di processo e di 
prodotto per affrontare l’emergenza Covid-19. Oppure l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna per 
sostenere l’attivazione di micro o piccole imprese extra agricole. E ancora i bandi PRE SEED e STARTUP 
2020-CCIAA della Regione Lazio per il consolidamento di startup innovative e per la nascita di nuove 
imprese grazie all’abbattimento dei costi. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA EUROPEA 

 
 

 

 
PROGETTO PILOTA: OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO PER MINORITY LANGUAGE MEDIA 

Oggetto Invito della Commissione europea volto a fornire ai professionisti dei media 
(delle lingue minoritarie) opportunità di tirocini in tutta Europa 
(CNECT/2019/3317073) 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
o Progettazione del percorso di tirocinio 
o Selezione di partecipanti e delle organizzazioni ospitanti 
o Supporto logistico ai partecipanti e alle organizzazioni ospitanti 
o Informazione e comunicazione 
o Gestione finanziaria 
o Monitoraggio e valutazione 

Proponenti/Beneficiari Le proposte possono essere presentate dai seguenti soggetti (singoli o in 
raggruppamento): 

o organizzazioni no profit (private o pubbliche); 
o organizzazioni internazionali; 
o università; 
o istituti di istruzione; 

 
ERASMUS+ 2021-2027 

Oggetto Invito a richiedere l'accreditamento per i settori istruzione scolastica, 
istruzione degli adulti, istruzione e formazione professionale (EAC/A02/2020). 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Le organizzazioni sono invitate a richiedere l’accreditamento per un accesso 
agevolato alle opportunità di finanziamento previste dall’Azione chiave 1 del 
nuovo programma Erasmus+.  
Tale accreditamento consentirà il finanziamento di opportunità per la mobilità 
internazionale nei seguenti ambiti: istruzione scolastica (educazione alla prima 
infanzia, scuola per l’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria inferiore e 
superiore), educazione degli adulti (educazione degli adulti formale, informale 
e non formale), istruzione e formazione professionale (formazione 
professionale iniziale e superiore). 

Proponenti/Beneficiari Istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituti o organizzazioni di educazione 
degli adulti e istituti di formazione professionale. 

Entità contributo Gli importi e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle 
organizzazioni accreditate, saranno definite mediate inviti annuali a 
presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. 

Scadenza 29 ottobre 2020. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-internship-opportunities-minority-language-media-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/178/04&from=IT


 

 
 
 

   7 
 

o centri di ricerca; 
o media. 

Entità contributo Il budget disponibile è di 700.000 euro, con un cofinanziamento massimo del 
90% dei costi ammissibili. 

Scadenza 20 agosto 2020. 

 

 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 

Oggetto Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019 – volto ad offrire ai giovani 
l'opportunità di svolgere attività di volontariato, tirocinio e lavoro e condurre 
propri progetti di solidarietà. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Il Corpo europeo di solidarietà è il programma dell'UE che promuove la 
solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato. Esso offre ai 
giovani l'opportunità di svolgere attività di volontariato, tirocinio e lavoro e di 
condurre i propri progetti di solidarietà. Nello specifico, il presente invito a 
presentare proposte comprende le seguenti iniziative: 

o Progetti di volontariato; 
o Partenariati di volontariato; 
o Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; 
o Tirocini e lavori; 
o Progetti di solidarietà; 
o Etichetta di qualità. 

Proponenti/Beneficiari Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di 
finanziamento. I giovani interessati (17-30 anni) devono registrarsi nel portale 
del corpo europeo di solidarietà.  

Entità contributo Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117.650.000 Euro. 
L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a 
seconda del tipo di progetto e del numero di partner coinvolti. 

Scadenza Progetti di volontariato: 1° ottobre 2020; 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020  
Tirocini e lavori: 1° ottobre 2020; 
Progetti di solidarietà: 1° ottobre 2020. 

 
 

 
BORSE DI STUDIO PER TIROCINI PRESSO L’OSCE A COPENHAGEN E VIENNA 

Oggetto L’Assemblea Parlamentare OSCE (Organization for Security and Co-operation 
in Europe) propone il programma di Borse di studio per Assistente alla ricerca 
dell'OSCE, aperto a laureati e neolaureati. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

L’invito prevede l’assegnazione di Borse di studio per Assistente alla ricerca 
dell'OSCE, a laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, 
relazioni internazionali o altri settori correlati. Gli assistenti di ricerca hanno la 
possibilità di sviluppare, attraverso un tirocinio di 6 mesi, presso le sedi di 
Copenhagen e Vienna, conoscenze sugli affari internazionali politico-militari, 
economici, ambientali e sui diritti umani.  

Proponenti/Beneficiari Possono candidarsi i giovani con i seguenti requisiti:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a
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o Cittadinanza in uno degli Stati partecipanti all'OSCE, o Partner per la 
cooperazione, fino a 28 anni di età; 

o Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, 
Diritto o in un campo correlato; 

o Inglese parlato e scritto eccellente; 
o Alfabetizzazione informatica, anche di strumenti di elaborazione testi e di 

ricerca. 
Verrà valutato positivamente il possesso di: 

- spiccate capacità analitiche e di scrittura; 
- vivo interesse per gli affari di sicurezza internazionali e la diplomazia 

parlamentare; 
- precedente esperienza di lavoro in un'organizzazione internazionale o in un 

parlamento; 
- familiarità con le questioni relative alle elezioni, ai diritti umani, al controllo 

delle armi, alle minacce transnazionali, alla migrazione, alla lotta contro il 
terrorismo, al buon governo, ai cambiamenti climatici, agli affari dei media, 
alla gestione delle conferenze, alla finanza e amministrazione. 

Entità contributo L'Assemblea fornisce agli assistenti di ricerca di Copenaghen un'indennità di 
656,00 euro al mese più alloggio gratuito. Per gli assistenti di Vienna, è 
prevista un'indennità di 1.000,00 euro al mese (alloggio escluso). 

Scadenza 1° ottobre 2020. 
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA NAZIONALE 

 

 

 
INVITALIA - PROGRAMMA BEST 

Oggetto Programma innovativo di scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che 
punta a stimolare lo spirito imprenditoriale hi-tech tra i giovani talenti 
italiani e a far conoscere le migliori pratiche di business statunitensi. 

Progetti/Azioni finanziabili Il Programma prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di studio a 
livello nazionale e fino a 7 per i residenti nella Regione Sardegna per la 
partecipazione ad un programma creato ad hoc per promuovere 
l’imprenditorialità giovanile in Italia.  
Ciascuna borsa di studio include:  

 copertura delle tasse di iscrizione e frequenza (Tuition);  
 assicurazione medica (Health Insurance);  
 programma di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge; 
 stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di 

vitto, alloggio  e trasporti;  
rimborso forfettario di €1.500per le spese di viaggio andata e ritorno 
tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli 
Stati Uniti. 

Proponenti/Beneficiari 
Requisiti per partecipare, devono 
essere posseduti alla presentazione 
della domanda e sono: 
 

o Cittadinanza italiana; 
o età massima 35 anni alla scadenza del concorso; 
o titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale (LM) o Laurea 

Specialistica (LS) o Laurea VO o Dottorato di ricerca (DR) oppure 
frequentanti un Dottorato di Ricerca; 

o buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna 
certificazione linguistica (maggiori dettagli di seguito). 
I candidati BEST dovranno dimostrare una buona conoscenza 
della lingua inglese comprovata dal superamento di uno dei seguenti 
test: TOEFEL, LELTS, TOEIC, CAMBRIDGE. 

Entità contributo Dati non pervenuti. 

Scadenza 1° Settembre 2020. Il programma avrà inizio a gennaio 2021. 

 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/%20programma-best/bando-2020
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SEZIONE III   MISURE E INCENTIVI PREVISTI A 

LIVELLO REGIONALE 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

 
 

 

TIROCINI EXTRA - CURRICULARI  

Oggetto Garanzia Giovani - Remunerazione di Soggetti Attuatori dei Tirocini finanziati a 
valere su risorse DL 76/2013 

Progetti/Azioni finanziabili L’ intervento finanzia tirocini formativi extracurriculari, della durata di 6 mesi, 
da svolgersi presso Soggetti Ospitanti pubblici o privati, individuati attraverso la 
presente Manifestazione di Interesse, che abbiano sede operativa nel territorio 
della regione Abruzzo.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 

 gli iscritti al Programma Garanzia Giovani che, nell’ambito del Patto di 
Attivazione sottoscritto con il competente Centro per l’Impiego della 
Regione Abruzzo, abbiano scelto la misura del tirocinio e, 
eventualmente, quella della mobilità geografica; 

 i Soggetti Promotori dei percorsi. 

Entità contributo Al tirocinante è riconosciuta una indennità mensile netta pari a €uro 600,00. 

Scadenza 31 Dicembre 2020. 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/garanzia-giovani-remunerazione-di-soggetti-attuatori-dei-tirocini-finanziati-valere-su-0
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REGIONE BASILICATA 

 
 

 

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI 

Oggetto Invito a presentare candidature per l'individuazione di soggetti ospitanti e 
soggetti promotori di tirocini extracurriculari  

Progetti/Azioni finanziabili Nell’ambito della presente manifestazione di interesse sono ammissibili le 
seguenti tipologie di tirocini:  
a) tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte 

professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra 
scuola e lavoro mediante un periodo di formazione a diretto contatto con 
il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un 
titolo di studio o hanno assolto l’obbligo di istruzione da non più di 12 
mesi rispetto alla data di effettivo avvio del tirocinio;  

b) tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a 
inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità: sono attivabili anche in 
favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di 
specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per 
l’erogazione di ammortizzatori sociali; 

c) tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento in 
favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99, di persone 
svantaggiare ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti asili e 
titolari di protezione internazionale. 

Proponenti/Beneficiari Possono manifestare il loro interesse ad ospitare uno o più tirocinanti: 
o le imprese;  
o gli enti pubblici;  
o i soggetti che esercitano le professioni intellettuali;  
o le fondazioni e le associazioni. 
Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto 
promotore, che presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza di tirocinio. 
Sono soggetti promotori: 
o la Regione Basilicata; 
o i Centri per l’impiego e le Agenzia provinciali per la Formazione; 
o gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative; 
o i Soggetti del sistema camerale; 
o le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e 

coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR; 
o gli Enti pubblici di ricerca; 
o le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio 

con valore legale; 
o i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli 

organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880
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Basilicata;  
o gli Enti Bilaterali;  
o l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio;  
o le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte 

negli specifici albi regionali;  
o le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;  
o i Parchi Nazionali e Regionali; 
o  i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;  
o le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

Entità contributo La Regione può finanziare, in tutto o in parte, i tirocini extra-curriculari 
utilizzando risorse provenienti da differenti fondi, sulla base delle relative 
disponibilità, delle caratteristiche di partecipanti e progetti formativi. Tale 
finanziamento sarà regolato dagli specifici strumenti di programmazione da 
cui deriva. 

Scadenza 31 Dicembre 2023. 
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REGIONE CALABRIA 

 
 

 

DOTE LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA 

Oggetto Decreto n° 12951 del 22.11.2017 
Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 Avviso Pubblico Dote Lavoro e Inclusione 
Attiva 

Progetti/Azioni finanziabili L’Avviso intende sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del 
lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e di quelle maggiormente 
vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. 
Tra le misure ci sono: 

 servizi per il lavoro; 

 voucher di formazione; 

 tirocini/indennità di partecipazione. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare richiesta tramite gli operatori accreditati per accedere al 
sistema dotale i soggetti che: 

 hanno compiuto 30 anni e sono disoccupati o inoccupati; oppure le 
persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e le persone 
maggiormente vulnerabili, a rischio discriminazione e prese in carico 
dai servizi sociali, che hanno compiuto 18 anni; 

 sono residenti in un comune della Regione Calabria; 
 rientrano in una delle 4 classi di svantaggio previste dal bando – basso; 

medio basso; medio alto; alto. 

Entità contributo L’importo massimo della Dote dipende dalla tipologia di misura attivata e dalla 
classe di svantaggio del destinatario. 

Scadenza Sino ad esaurimento risorse 

 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/327/index.html
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REGIONE CAMPANIA 

 

 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN APPRENDISTATO 

Oggetto Decreto Dirigenziale n. 1337 del 20/12/2019 - Approvazione avviso pubblico per la 
costituzione di un catalogo dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della 
qualifica e del diploma professionale. D.G.R. n° 664 del 31/10/2017 - por Campania 
FSE 2014 -2020 - asse i occupazione - obiettivo specifico 2, azioni azione 8.1.3 e 
8.1.1. 

Progetti/Azioni finanziabili Il Catalogo prevede due tipologie progettuali: 
 progetti di tipo A: prevedono la realizzazione di percorsi individuali, 

attraverso il finanziamento delle spese relative a una o più delle attività 
previste alle lettere (b), (c), (d) elencate di seguito. Ciascun progetto 
individuale potrà prevedere per le attività di cui alle dette lettere (b) e (c) 
un importo massimo di € 5.800,00, di cui, di norma, € 4.000,00 per le 
attività di cui alla lettera (b) e € 1.800,00 per le attività di cui alla lettera (c) 
per ciascuna annualità di durata del contratto di apprendistato. 

 Progetti di tipo B: prevedono la realizzazione di percorsi di gruppo, 
attraverso il finanziamento delle spese relative a una o più delle attività 
previste alle lettere (a), (c), (d) delle tabelle riportate al successivo 
paragrafo 6; Ciascuna proposta può riguardare uno o più percorsi 
individuali, fino a un massimo di n° 5 percorsi o, in alternativa, un unico 
percorso di gruppo. 

Elenco attività: 
formazione collettiva ordinamentale nell'ambito della formazione esterna 
all'impresa; 

a)  attività formativa e tutoraggio individuale o di piccolo gruppo (progettazione e 
attuazione) nell'ambito di percorsi individualizzati e della formazione esterna. 
(96 ore anno); 

b) attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio nell'ambito 
della formazione interna. Collaborazione alle attività di progettazione, 
valutazione e monitoraggio degli apprendimenti; 

c) accompagnamento al lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Le proposte progettuali possono essere presentate dai seguenti soggetti con sede 
operativa in Regione Campania: 
d) Soggetti che erogano che erogano servizi di istruzione e formazione 

professionale in possesso dell'accreditamento per la specifica tipologia di 
formazione; 

e) Istituzioni Scolastiche che, in base all’Accordo territoriale fra Regione Campania 
e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 31/12/2018, erogano percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del 
D.M. 17 maggio 2018; 

f) Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che erogano percorsi di 

http://www.apprendistatoregionecampania.it/documents/20147/0/Decreto+Dirigenziale+n.+1337+del+20.12.2019.pdf
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IeFP in apprendistato, ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle 
successive Linee guida approvate con decreto ministeriale del 12 marzo 2015. 

Le imprese/datori di lavoro, parti del contratto di apprendistato, devono possedere 
i seguenti requisiti: 
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione 

interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della 
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e 
collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva; 

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per 
lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale 
12/10/20154; 

d) non assumere soggetti che, nell’ultimo rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, siano stati dipendenti dell’impresa o di imprese che presentino 
assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che provvede alle 
assunzioni, ovvero che siano, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o 
controllo, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 

e) non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per 
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le 
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 6 mesi precedenti la 
presentazione delle proposte progettuali;  

f) non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per la stessa 
qualifica professionale oggetto della richiesta di contributo, salvo che 
l'assunzione sia effettuata presso una diversa unità produttiva, purché tale 
possibilità sia prevista nell'accordo sindacale sottoscritto dall'impresa;  

g) sede o unità operativa in Campania, al momento dell'erogazione dell'incentivo. 
Destinatari 
Sono destinatari delle azioni progettuali di cui al presente avviso, i giovani in 
possesso dei seguenti requisiti:  
o nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o 

nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con regolare 
permesso di soggiorno in Italia;  

o residenza o domicilio in Campania;  
o abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni;  
o iscrizione/frequenza ad un corso per il conseguimento della qualifica o del 

diploma professionale di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 226/2005.  

Entità contributo Oltre al contributo per la realizzazione delle attività descritte sopra, alle 
imprese/datori di lavoro che assumono i destinatari degli interventi dei progetti 
ammessi al Catalogo e che, al termine del percorso formativo in apprendistato, 
senza soluzione di continuità, proseguono il rapporto di lavoro intrapreso, a tempo 
indeterminato full time o part time (non inferiore al 50% dell'orario) potrà essere 
riconosciuto un contributo una tantum dell'importo massimo di € 7.000,00 in caso 
di contratto full time e di € 3.000,00 in caso di part time con un orario non inferiore 
al 50% di quello previsto per i contratti a tempo pieno a fronte di una prosecuzione 
di almeno 24 mesi dalla conclusione del periodo di apprendistato. 

Scadenza Presentazione delle proposte dal 3 Febbraio 2020 sino ad esaurimento risorse. 
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APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

Oggetto Decreto Dirigenziale n. 1336 del 20/12/2019 - Approvazione Avviso Pubblico 
“Offerta Formativa E Incentivi Occupazionali Per I Contratti Di Apprendistato Di 
Alta Formazione E Ricerca -Percorsi Individuali”. D.G.R. N. 664 Del 31/10/2017 - Por 
Campania FSE 2014 -2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Specifico 2, Azioni 8.1.4 
E 8.1.1. 

Progetti/Azioni finanziabili L'avviso promuove le seguenti tipologie contrattuali: 
 Apprendistato per la Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico; 
 Apprendistato per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM; 
 Apprendistato per Master di I e II Livello; 
 Apprendistato per il Dottorato di ricerca e il Diploma accademico di formazione alla 

Ricerca; 
 Apprendistato di Ricerca; 
 Apprendistato per il conseguimento del Diploma di I.T.S.; 
 Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. 

La Regione sostiene il ricorso ai suddetti contratti attraverso i seguenti strumenti: 
 buono formativo per ciascun apprendista, a titolo di rimborso dei costi 

aggiuntivi per la progettazione e la realizzazione delle azioni formative, di 
ricerca e tutoraggio individualizzato specificatamente legate al percorso in 
apprendistato; 

 rimborso del servizio di accompagnamento al lavoro, erogato alle Istituzioni 
formative a fronte dei contratti di apprendistato attivati; 

 contributi alle imprese.  

Le attività ammissibili al sostegno a valere sul presente Avviso sono: 
- buono Formativo per la progettazione ed erogazione di attività formativa e 

tutoraggio individuale addizionale alle attività di tutoraggio e alla formazione 
ordinamentale prevista dal percorso di studio intrapreso dal giovane, 
nell'ambito di percorsi individualizzati e della formazione esterna (almeno 96 
ore annue per ciascun percorso); 

- attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio nell'ambito 
della formazione interna. Collaborazione alle attività di progettazione, 
valutazione e monitoraggio degli apprendimenti; 

- accompagnamento al lavoro: Contributo, una tantum, per la prosecuzione del 
rapporto di lavoro. 

Proponenti/Beneficiari A seconda della tipologia di titolo di studio conseguibile i soggetti proponenti 
possono essere Atenei, Dipartimenti Universitari, ISIA, Conservatori, Accademie, 
ITS, Consorzi universitari, Istituti AFAM, Istituti di ricerca, istituzioni formative in 
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o 
regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del 
lavoro e delle professioni, imprese e singoli datori di lavoro professionisti titolari di 
uno studio professionale e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi 
regolamenti per esercitare il ruolo di dominus. 
Destinatari 
Sono destinatari delle azioni progettuali di cui al presente avviso, i giovani in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- dequisiti di carattere generale: nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti 

http://www.apprendistatoregionecampania.it/documents/20147/0/Decreto+Dirigenziale+n.+1336+del+20.12.2019.pdf/c31712d3-8390-1163-ff27-807e27ad9ff4
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all’Unione Europea o nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con 
regolare permesso di soggiorno in Italia; residenza o domicilio in Campania; età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. 

- Requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai diversi percorsi formativi come 
specificati nell’avviso 

Entità contributo I contributi ammissibili sono: 
- buono Formativo per la progettazione ed erogazione di attività formativa e 

tutoraggio: importo diversificato in relazione alla tipologia di titolo di studio 
conseguibile (da € 3.800 a € 4.500 per ciascun anno di durata del contratto di 
apprendistato e per ciascun apprendista). 

- Attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio: €uro 3.000,00 
per ciascun anno di durata del contratto di apprendistato e per ciascun 
apprendista. 

- Accompagnamento al lavoro: €uro 1.500,00 per ogni contratto. 

Alle imprese/datori di lavoro che assumono i destinatari degli interventi di cui al 
presente Avviso e che, al termine del percorso formativo in apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, senza soluzione di continuità, proseguono il rapporto di 
lavoro intrapreso, potrà essere riconosciuto un contributo una tantum dell'importo 
massimo di €uro 7.000,00 in caso di contratto full time e di € 3.000,00 in caso di 
part - time con un orario non inferiore al 50% di quello previsto per i contratti a 
tempo pieno , a fronte di una prosecuzione di almeno 24 mesi dalla conclusione del 
periodo di apprendistato. È inoltre previsto un contributo max. di €uro 500 a 
copertura dei costi di fidejussione. 

Scadenza Presentazione delle proposte dal 3 Febbraio 2020 sino ad esaurimento risorse. 

 

 

TIROCINI EXTRACURRICULARI 

Oggetto DD n° 1292 – DG 11 del 09/12/19 - Garanzia Giovani in Campania II° fase - Misura 
5 "Tirocini extracurriculari" 

Progetti/Azioni finanziabili Tirocini extra-curriculari 

Proponenti/Beneficiari - Soggetti promotori, come individuati dal Regolamento Regionale ed aderenti 
al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 55 del 21/01/2019; 

- Soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio in qualità di 
soggetti ospitanti e in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento 
Regionale n° 4/2018 (art.25-bis). 
 

Destinatari 
o Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né 

all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o 
aggiornamento professionale (c.d. Neet); 

o Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 
giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del 
PAR Campania. 

o I giovani devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso. 

Entità contributo Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di 
partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo minimo mensile 
lordo di tale indennità è fissato dal Regolamento Regionale in € 500,00. Ai fini 

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/garanzia-giovani-campania-ii-fase-misura-5-tirocini-extracurriculari/
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dell’Avviso alla tirocinante è riconosciuto: 
o un importo pari ad € 300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR 

Campania a parziale copertura della indennità di partecipazione minima 
prevista dal Regolamento Regionale. I restanti € 200,00 mensili spettanti al 
tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante; 

o un importo a copertura dell’indennità pari ad € 500,00 mensili per massimo 
12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e/o a persone svantaggiate 
(come definiti al par. 1 lett. E delle LG Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni 
del 25.5.2017), a valere sul PAR Campania. 

I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e 
civile verso terzi) sono a carico del soggetto beneficiario. È inoltre riconosciuta al 
soggetto promotore del tirocinio una remunerazione di premialità per ogni 
giovane tirocinante, variabile in relazione alla fascia di profiling secondo i 
parametri di seguito indicati: 

a) Basso: € 200; 
b) Medio basso: € 300; 
c) Medio Alto: € 400; 
d) Alto: € 500. 

Scadenza 31/12/2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

CAMPANIA STARTUP 2020: UN SOSTEGNO PER I GIOVANI E LA NUOVA    IMPRESA 
INNOVATIVA 

Oggetto Avviso Campania StartUp – annualità 2020 – per la creazione e il consolidamento di 
startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie 
prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la 
specializzazione intelligente” – RIS3 Campania. 

Progetti/Azioni finanziabili Progetti di qualità che hanno ottenuto un punteggio tale da vedersi attribuito il 
“Seal of Excellence” sullo SME Instrument dell’Unione Europea. 

Proponenti/Beneficiari Start - up innovative campane e i promotori d’impresa che intendano costituire una 
MPMI a carattere innovativo sul territorio regionale, operanti nelle aree di 
specializzazione della RIS3.  

Entità contributo L’avviso è emanato con una dotazione iniziale di 5 milioni di €uro, a valere sul POR 
FESR 2014-2020. Le risorse finanziarie potranno essere integrate fino a 12,5 milioni 
di €uro, ai sensi della DGR n° 576 del 19/11/2019, al fine di aumentare l’efficacia 
dell’intervento finanziario. 
Importo massimo del contributo concedibile è 300.000 €uro, l’importo minimo 
50.000 euro. Nel caso in cui la spesa ammissibile risulti, all’esito della valutazione, 
di importo inferiore a 90.000 euro, l’intensità di aiuto aumenterà dal 70% all’ 85% 
della spesa ammissibile. Gli aiuti saranno concessi in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento” del Regolamento UE n°  
651/2014. 

Scadenza È possibile inviare la propria proposta progettuale entro 60 giorni a partire dalla 
data di pubblicazione dell’avviso. 

 

https://www.confcommerciocampania.it/campania-startup-2020-un-sostegno-per-i-giovani-e-la-nuova-impresa-innovativa/
https://www.confcommerciocampania.it/campania-startup-2020-un-sostegno-per-i-giovani-e-la-nuova-impresa-innovativa/
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

 
BANDO A.1.2.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI NUOVE IMPRESE (START - UP) 

Oggetto  PSR 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader; 
PAL 2014-2020 Misura 19.2.02; 
Tipo di operazione A.1.2.3 “Sostegno a investimenti di nuove imprese 
(start-up)”. 

Proponenti/Beneficiari   Persone fisiche che intendono costituire micro o piccola impresa 
extra agricola; 

 imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), 
soggetti che esercitano la libera professione (purché, individuale) e 
associazioni non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche 
di micro e piccole imprese, costituite da non più di 1 anno alla 
protocollazione della domanda di sostegno che esercitano attività 
extra agricola in forma esclusiva. Farà fede la data di richiesta di 
apertura della Partita Iva (persone fisiche) presso l’Agenzia delle 
Entrate. 

Scadenza Presentazione domande 25 Settembre 2020 (ore 17.00). 

 

 
SCUOLA, LA GIUNTA APPROVA LE BORSE DI STUDIO PER L'A.S. 2020 - 2021 

Oggetto La Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato i criteri per la concessione 
delle borse di studio per l'a.s. 2020-2021, con l’obiettivo di ridurre il 
rischio di abbandono scolastico e sostenere gli alunni in 
difficoltà nell’assolvere l’obbligo di istruzione. 

Progetti/Azioni finanziabili o Borse di studio regionali, finalizzate a sostenere gli studenti in 
disagiate condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Sono destinate a studenti iscritti al I e al II anno delle 
scuole secondarie di secondo grado e al secondo anno e terzo dei 
percorsi IeFP presso un organismo di formazione professionale 
accreditato. Sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di 
residenza dello studente.    

o Borse di studio ministeriali, per sostenere gli studenti in disagiate 
condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo, di soluzioni 
per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura 
culturale.  Sono destinate a studenti iscritti all’ultimo triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado e sono erogate con modalità che 
verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione. 

o Contributi per i libri di testo, finalizzati a sostenere gli studenti in 
disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di 
altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. 

Proponenti/Beneficiari Studenti in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di I° 

http://www.galmodenareggio.it/5253-2-2/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/scuola-la-giunta-approva-le-borse-di-studio-per-la-s-2020-2021
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e di II grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
presso un organismo di formazione professionale accreditato per 
l’obbligo di istruzione e operante nel Sistema regionale IeFP. 

Entità contributo Da definire. 

Scadenza Dal 16 Settembre al 30 Ottobre 2020 (ore 18) saranno aperti i bandi sia 
per le borse di studio (di competenza delle Province/Città metropolitana 
di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di 
Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

ACQUISIZIONE IN APPRENDISTATO DEL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA 
SUPERIORE 

 

Oggetto Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – Attività autorizzate 
non finanziate per l'acquisizione in apprendistato del certificato di 
specializzazione tecnica superiore - Rete Politecnica 2019-2021 

Progetti/Azioni finanziabili Potranno essere candidate a valere sul presente Invito operazioni che 
configurino percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che 
permettano ai giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 
del D.lgs. 81/2015 l’acquisizione di un Certificato di specializzazione tecnica 
superiore.  
Le risorse pubbliche a valere sul presente Invito sono finalizzate al 
finanziamento, degli assegni formativi (voucher) per i giovani occupati con 
contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015.  
Il valore dell’assegno formativo (voucher) è finalizzato al rimborso del costo 
dell'attività di sostegno agli apprendimenti - progettazione del percorso 
personalizzato, tutoraggio e valutazione degli apprendimenti – che dovranno 
essere previsti dagli Enti ed è riconosciuto per un importo pari a €uro 2.500,00 
per una durata contrattuale non inferiore ai 6 mesi né superiore ad un anno.  
Potranno essere candidati percorsi aventi a riferimento le specializzazioni 
nazionali: 
o Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy; 
o Tecniche di disegno e progettazione industriale; 
o Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo; 
o Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica; 
o Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali; 
o Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali; 
o Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 
o Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi 

diagnostici; 
o Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile; 
o Tecniche innovative per l'edilizia; 
o Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi; 
o Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche; 
o Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC; 
o Tecniche per la progettazione e gestione di database; 
o Tecniche di informatica medica; 
o Tecniche di produzione multimediale; 
o Tecniche di allestimento scenico; 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/percorsi-ifts-attivita-autorizzate-non-finanziate-apprendistato-2019-2021
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/percorsi-ifts-attivita-autorizzate-non-finanziate-apprendistato-2019-2021
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o Tecniche per l’amministrazione economico - finanziaria; 
o Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 

trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica; 

o Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio. 

Caratteristiche dei percorsi. I percorsi dovranno prevedere: 
o una durata di 800 ore, di cui almeno il 30% di stage; 
o rispetto degli standard minimi nazionali; 
o articolazione in profili che corrispondono a una declinazione degli standard 

nazionali rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro; 
o modalità di valutazione delle competenze di ingresso necessarie a 

permettere alle persone la flessibilizzazione e individualizzazione del 
percorso. 

Potranno essere candidati percorsi IFTS in coerenza e continuità con l’offerta di 
Istruzione e Formazione Professionale e prioritariamente in filiera con i percorsi 
Biennali delle Fondazioni ITS. 

Proponenti/Beneficiari Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione Superiore” ai sensi della 
normativa regionale vigente. Detti organismi devono operare in partenariato con 
istituti secondari superiori aventi sede nel territorio regionale, anche in rete fra 
loro, con università aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e con 
imprese. 
Destinatari 
Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei 
percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale 
conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione 
Professionale. Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in 
possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore, previo accreditamento 
delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e 
lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Sono destinatari di assegno formativo (voucher) i giovani fino a 25 anni occupati 
con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015 che siano 
risultati idonei alla selezione per un percorso IFTS rientrante nell’offerta 
formativa della Regione Emilia-Romagna. 

Entità contributo €uro 2.500,00 per una durata contrattuale non inferiore ai 6 mesi né superiore 
ad un anno. 

Scadenza 1° Settembre 2021. 

 
 
 

 
OPERAZIONI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA D’AREA DELL’ALTA VALMARECCHIA 

Oggetto Invito a presentare operazioni a supporto della Strategia d'area dell'Alta 
Valmarecchia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - PO Fse 
2014/2020 Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.4 - Procedura 
presentazione just in time. 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/operazioni-a-supporto-della-strategia-area-alta-valmarecchia-snai
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Progetti/Azioni finanziabili Progetti riconducibili a percorsi di formazione, e relative azioni di certificazione, 
aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche nonché il Sistema 
Regionale di Formalizzazione e Certificazione per il rilascio di una qualifica 
professionale o di unità di competenze al fine di rendere le competenze 
acquisite dai partecipanti formalizzate e certificate e pertanto riconoscibili e 
spendibili nelle imprese del sistema regionale. 
Le Operazioni candidate dovranno essere corredate da un Accordo di 
partenariato sottoscritto dal soggetto attuatore e dalle imprese che esprimono 
fabbisogni formativi e professionali e da eventuali altri soggetti promotori. 

Proponenti/Beneficiari Organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente 
per l’ambito “Formazione superiore”. 
Destinatari 
Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione 
e formazione e che necessitano di azioni formative per la riduzione del divario 
fra le competenze richieste dalle imprese coinvolte e firmatarie dell’Accordo di 
partenariato e le competenze possedute. 

Entità contributo €uro 600.000. 

Scadenza 10 Settembre 2020. 

 

 
OPERAZIONI PER L’INCLUSIONE ATTIVA 

Oggetto "Invito a presentare operazioni per l'inclusione attiva - Po FSE 2014/2020 
Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1" 

Progetti/Azioni finanziabili Azione 1. Destinatari: persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge n. 381/1991 e ss.mm.ii., che hanno assolto l’obbligo di istruzione e il 
diritto dovere all’istruzione e formazione, ospitate in comunità 
pedagogico/terapeutiche con sede nel territorio regionale. 
Le operazioni devono rendere disponibili opportunità di formazione formale 
aggiuntive rispetto alle attività educative e formative svolte dalle persone che 
sono impegnate in percorsi di recupero e reinserimento sociale e lavorativo in 
comunità pedagogico/terapeutiche. 
Azione 2. Destinatari: persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge n. 381/1991 che hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto 
dovere all’istruzione e formazione, ospitate in strutture riabilitative con sede nel 
territorio regionale. 
Le operazioni devono rendere disponibili opportunità orientative e formative che 
costituiscono parte integrante di percorsi di riabilitazione per accompagnare le 
persone in carico a strutture riabilitative nel percorso di reinserimento sociale e 
di autonomia. 
Azione 3. Destinatari: persone vittime di tratta e/o di violenza, anche di genere, 
in carico ai servizi competenti. 
Le operazioni, progettate e realizzate in una rete di partenariato di livello 
regionale, devono essere finalizzate a offrire risposte integrate e adeguate ai 
bisogni delle persone per uscire dalla marginalità e raggiungere l’inclusione 
sociale attraverso l’autonomia anche economica e l’inclusione lavorativa. 

Proponenti/Beneficiari 
Possono candidare 
operazioni a valere sul 

o Gli organismi accreditati per l’ambito della Formazione superiore o per 
l’ambito Formazione continua e permanente e per l’ambito aggiuntivo 
Utenze Speciali, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n° 177/2003 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/operazioni-per-l2019inclusione-attiva
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presente invito, in qualità di 
soggetti gestori titolari 
 

e ss.mm.ii. o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tali 
ambiti entro la data di scadenza dell'Azione in risposta alla quale viene 
candidata l'operazione; 

o i soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 
Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e 
vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 
n° 1959/2016 o che abbiano presentato domanda di accreditamento entro la 
data di scadenza dell'Azione in risposta alla quale viene candidata 
l'operazione. 

L’operazione deve fondarsi su un partenariato attuativo in cui i soggetti 
accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 potranno erogare le 
misure esclusivamente nelle sedi accreditate. 

Entità contributo €uro 1.700.000,00 di cui al Programma operativo regionale FSE 2014/2020, di 
cui: 

 Azione 1: €uro 800.000,00; 
 Azione 2: €uro 400.000,00; 
 Azione 3: €uro 500.000,00. 

Scadenza 15 Settembre 2020. 

 

 

INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA DELLE 
PERSONE IN ESECUZIONE PENALE 

Oggetto Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale - Piano 2019/2020 

Progetti/Azioni finanziabili Le operazioni devono essere coerenti con quanto i singoli Istituti penitenziari e 
Uffici Esecuzione Penale Esterna hanno rilevato e reso trasparente nelle Schede 
di rilevazione dei fabbisogni formativi e nei dati quantitativi descrittivi della 
potenziale utenza. 

Proponenti/Beneficiari Organismi accreditati per gli ambiti Formazione superiore e Utenze Speciali ai 
sensi della normativa regionale vigente. 
Destinatari 
I destinatari sono le persone detenute presenti presso gli Istituti penitenziari 
dell'Emilia-Romagna e le persone in carico agli Uffici Esecuzione Penale Esterna 
dell'Emilia-Romagna e, pertanto, tutti coloro che, a diverso titolo e con diverse 
misure, sono sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o 
restrizione della libertà individuale. 

Entità contributo €uro 2.200.000,00 di cui al Programma operativo regionale FSE 2014/2020 - OT 9 
- Priorità di investimento 9.1. 

Scadenza 14 Ottobre 2020. 

 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/interventi-inclusione-persone-in-esecuzione-penale-piano-2019-2020
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/interventi-inclusione-persone-in-esecuzione-penale-piano-2019-2020
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

LINEA D’INTERVENTO 1.2.A.1 - INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL’ORGANIZZAZIONE - 
BANDO 2020 

Oggetto Bando 2020 POR FESR 2014-2020 Attività 1.2.a (Linea DI intervento 
1.2.a.1) Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e 
dell’organizzazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive 
strategiche, tecnologie marittime e Smart Healt 

Progetti/Azioni finanziabili Progetti finalizzati all’innovazione di processo e/o dell’organizzazione  
dell’impresa richiedente attinenti alle traiettorie di sviluppo della Strategia per 
la specializzazione intelligente delle aree “Agroalimentare”, “Filiere produttive 
strategiche: Filiera metalmeccanica e Filiera sistema casa”, “Tecnologie 
marittime” e “Smart Health”, indicate nel bando. 
I progetti possono avere una durata massima di 15 mesi, prorogabile di 3 mesi, 
e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, 
non oltre 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. 

Proponenti/Beneficiari I finanziamenti sono destinati a: micro, piccole, medie e grandi imprese del 
settore manifatturiero e terziario che svolgono attività coerente con il progetto 
presentato, concernente le aree di specializzazione della Strategia per la 
specializzazione intelligente (S3) “Agroalimentare”, “Filiere produttive 
strategiche: Filiera metalmeccanica e Filiera sistema casa”, “Tecnologie 
marittime” e “Smart Health” individuate dai codici ISTAT ATECO 2007 precisati 
nel bando. 

Entità contributo La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 8.960.927,60, così suddivise:  
- €uro 7.931.757,60 di fondi POR;  
- €uro 1.029.170,00 di fondi del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR). 
Le intensità di contributo sono le seguenti: 
- 60% per micro, piccola impresa; 
- 45% media impresa; 
- 25% grande impresa. 
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 150.000 
€uro. 

Scadenza  I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: 
o dalle ore 10.00 del 21 luglio 2020; 
o alle ore 16.00 del 15 settembre 2020. 

 

 

 
 
 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA5/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA5/
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REGIONE LAZIO 

 

 

PRE SEED – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI STARTUP INNOVATIVE AD ALTA 
INTENSITÀ DI APPLICAZIONE DI CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN OFF DELLA RICERCA 

Oggetto Determinazione 12 giugno 2020, n° G06903 - PO FESR LAZIO 2014/2020. 
Avviso Pubblico PRE-SEED, adottato con determinazioni nn° G03793/2017 e 
G04798/2017 

Progetto/Azione Finanziabile Progetti di impresa Startup Innovativa aventi ad oggetto la realizzazione di 
prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla gestione dell’emergenza COVID-
19 e degli effetti economici e sociali ad essa correlati.  

Proponenti/Beneficiari “Livello 8 ISCED” - Dottorato di Ricerca; Master Universitario di secondo livello, 
etc. 

Entità di Contributo La dotazione del presente Avviso Pubblico ammonta a € 8.000.000,00, con una 
riserva di € 1.000.000,00 per progetti di impresa Startup Innovativa aventi ad 
oggetto la realizzazione di prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla 
gestione dell’emergenza COVID-19 e degli effetti economici e sociali ad essa 
correlati.” L’impegno di spesa di € 4.000.000,00, per il rifinanziamento 
dell’Avviso Pubblico “PRE-SEED”, in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 
59621), individuato quale Organismo Intermedio cui è demandata la gestione 
dell’avviso pubblico stesso, secondo la ripartizione per capitoli di spesa per 
l’esercizio finanziario 2020, afferenti alla Missione 14, programma 05, 
aggregato di IV livello 2.03.03.01. 

Scadenza L’obbligazione si svolgerà nel corso del  2020. 

 

 
CCIAA ROMA: BANDO STARTUP 2020 

 Oggetto 
La Camera di Commercio di Roma sostiene lo start- up aziendale: abbattendo 
costi e incentivando idee imprenditoriali e nascita di nuove imprese per la ripresa 
della produttività, crescita e sviluppo economico del territorio. 

Progetto/Azione 
Finanziabile 

L’azione consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di 
taluni servizi per la costituzione di una nuova impresa, erogati dai Centri di 
Assistenza Tecnica e Centri Servizi per l’Artigianato, quali Soggetti Attuatori 
dell’iniziativa. 

Proponenti/Beneficiari Aspirante Imprenditore. 

Entità di Con tributo Misura consiste in abbattimento del costo del servizio di accompagnamento da 
erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di €uro 
2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un massimo di €uro 3.000,00 al netto 
dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali. 

Scadenza L’iniziativa dura fino all’esaurimento delle risorse e, comunque, fino al 31 
dicembre 

 
 2020. 

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/pre-seed-sostegno-alla-creazione-al-consolidamento-startup-innovative-ad-alta-intensita-applicazione-conoscenza-alle-iniziative-spin-off-della-ricerca/
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/pre-seed-sostegno-alla-creazione-al-consolidamento-startup-innovative-ad-alta-intensita-applicazione-conoscenza-alle-iniziative-spin-off-della-ricerca/
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_160_82_1.html
https://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_altri_bandi/20651442591O__OElenco%20completo%20sedi.pdf
https://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_altri_bandi/20651442591O__OElenco%20completo%20sedi.pdf
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AVVISO “START UP CREATIVE E CULTURALI 2020” 

Oggetto  Determinazione N° G08692 DEL 27/07/2020 - Proposta n. 11330 del 22/07/2020. 
Progetto/Azioni Finanziabili MPMI, inclusi i liberi professionisti che intendono operare ai seguenti settori: 

Patrimonio culturale ed artistico - Arte, Restauro, Artigianato artistico (di elevata 
qualità artistica, di continuità con le tradizioni locali o a servizio degli altri settori 
ammissibili), Tecnologie applicate ai beni culturali, Fotografia; 
Architettura e Design - Architettura, Design, Disegno industriale (prototipazione e 
produzione in piccola scala di oggetti ingegneristici ed artigianali), Design della 
Moda; 
Musica; 
Audiovisivo; 
Editoria; 
Comunicazione; 
Videogiochi e software. 

Proponenti/Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (MPMI). 

Entità di Con tributo o 850.000 sul fondo della creatività per l’avvio dell’attività imprenditoriale di MPMI 

Scadenza  A partire dalle ore 12:00 del 30 luglio 2020 e fino alle ore 12:00 del 1° ottobre 
2020. 

 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) CON MODALITÀ DI 
APPRENDIMENTO DUALE 

Oggetto Invito alla presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di 
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con modalità di 
apprendimento duale - Anno formativo 2020/2021 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Le linee di intervento in relazione alle quali è possibile presentare la manifestazione 
di interesse sono:  

o Linea 2 - Percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma 
professionale.  

o Linea 3 - Percorsi di primo anno di istruzione e formazione professionale triennale.  
o Linea 4 - Percorsi di secondo e/o terzo anno (quest’ultimo per il conseguimento 

della qualifica professionale).  
La Linea 1, rivolta ai giovani NEET, sarà oggetto di separata procedura. Nella 
progettazione dei percorsi è necessario valorizzare sia la componente di 
applicazione pratica prescelta, al fine di strutturare un’offerta formativa improntata 
sull’esperienza in azienda che tenda ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro, sia quella di formazione teorica, erogabile parzialmente anche a distanza 
in modalità sincrona. 
La Regione Lazio attribuisce priorità all’utilizzo del contratto di apprendistato e 
considerandolo strumento privilegiato per l’attuazione delle Linee di intervento. In 
seconda istanza sono considerati i progetti che prevedono il ricorso allo strumento 
dell’alternanza scuola-lavoro. L’utilizzo della modalità “impresa simulata”, 
nell’attuale contesto emergenziale, può costituire un’utile alternativa all’alternanza 
scuola-lavoro e all’apprendistato, in particolar modo se progettata per percorsi di 
durata triennale e non relativi ad un singolo anno. 

Proponenti/Beneficiari Possono candidarsi a presentare le proposte di cui al presente Invito le Istituzioni 

http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/?vw=newsDettaglio&id=627
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=54447
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=54447
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Formative che attualmente erogano percorsi triennali di istruzione e formazione ai 
fini dell’assolvimento del diritto-dovere. 
Destinatari 
Ragazzi/e in età di diritto-dovere e, nel caso dei quarti anni, in possesso di qualifica 
triennale professionale coerente, acquisita nell’anno formativo 2019/2020. 

Entità contributo Le risorse finanziarie disponibili sono €uro 8.449.659,00. 
Il contributo è pari a € 4,00 per ora di formazione per allievo. 

Scadenza 26 Agosto 2020. 

 

 
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE 

Oggetto Attuazione Determinazione Dirigenziale n. G16818 del 19/12/2018. 
Approvazione dell'Avviso pubblico pluriennale per finanziare progetti relativi 
all'iniziativa denominata - "Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a 
favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio" - articolata nelle 
azioni: Azione A - Interventi finalizzati all'acquisizione di competenze e Azione B - 
Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica - Asse I – Occupazione - Priorità 
di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

L’Avviso prevede la realizzazione di interventi di formazione per disoccupati e 
inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo, riservati esclusivamente alle aziende 
di finalizzazione. 
Un intervento si intende direttamente “finalizzato” se si conclude con almeno il 50% 
di assunzioni, con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, calcolato 
sul numero iniziale dei partecipanti al corso. I contratti dovranno avere una durata 
continuativa minima di 12 mesi. 
Gli interventi devono prevedere l’acquisizione di competenze o il conseguimento di 
qualifica professionale previa realizzazione di un percorso formativo che oltre alla 
formazione d’aula ricomprende o meno lo stage in azienda, in dipendenza delle 
azioni previste. 
Azione A - Interventi finalizzati all’acquisizione di competenze. Minimo di 13 allievi 
ed un massimo di 18, per un numero di ore compreso tra un minimo di 100 ed un 
massimo di 200. Il percorso potrà prevedere uno stage della durata massima del 30% 
del totale delle ore previste dal percorso, nell’impresa proponente 
Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica. Il percorso d’aula 
deve prevedere un minimo di 13 allievi ed un massimo di 18, per un numero di ore 
compreso tra un minimo di 350 ed un massimo di 560. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare proposte progettuali a valere sul presente avviso imprese aventi 
una sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Lazio al momento 
del pagamento del contributo e che esercitino un’attività economica compatibile con 
quanto previsto relativamente al regime di aiuto prescelto. 
È consentita la presentazione di proposte di una impresa nella forma di ATI o ATS, 
con uno o più Operatori accreditati della Formazione Professionale, a condizione che 
l’impresa svolga il ruolo di Capofila dell’Associazione Temporanea (mandataria) ed è 
il principale attore del progetto. 
Destinatari degli interventi sono giovani o adulti disoccupati ai sensi dell'art. 19 del 
Decreto Legislativo n. 150 del 2015. 

Entità contributo Il costo massimo ammissibile per ciascuna azione è di seguito indicato: 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=48571
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Azione A: € 35.000,00; 
Azione B: € 126.000,00. 
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:  

- acconto, pari al 20% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo 
ricevimento della dichiarazione di inizio attività, della fattura e della fidejussione. 

- saldo, fino all’80% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e della 
finalizzazione, sempre previo ricevimento di fattura. 
Nel caso in cui la finalizzazione risultasse carente, il saldo potrà essere riparametrato 
con il seguente meccanismo:  

- 50% o più di assunzioni - nessuna decurtazione; 
- meno del 50% fino al 40% - decurtazione del 20% del saldo contabilmente dovuto;  
- meno del 40% fino al 30% - decurtazione del 40% del saldo contabilmente dovuto; 
- meno del 30% fino al 20% - decurtazione del 60% del saldo contabilmente dovuto; 
- meno del 20% fino al 10% - decurtazione del 80% del saldo contabilmente dovuto. 
- meno del 10% - il saldo non viene erogato. 

Scadenza Ad esaurimento delle risorse finanziarie impegnate. 
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REGIONE LIGURIA 

 

 

FONDO STRATEGICO REGIONALE MODALITÀ ATTUATIVE “FONDO WE START UP 
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DESTINATI ALLE START UP DELLA REGIONE 
LIGURIA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID -19” 

Oggetto La Giunta regionale ha approvato con delibera del 15 Maggio 2020, le 
modalità attuative per lo strumento finanziario, ai sensi della Legge 
regionale n° 34/2016. Volto a sostenere le start up del territorio 
regionale ligure per affrontare l’emergenza Covid-19. 

Proponenti/Beneficiari Start up innovative e start up che abbiano implementato modelli di 
innovazione, operanti sul territorio della Regione Liguria, che: 
A) START UP Innovative 
risultino iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese; 
abbiano completato il proprio programma di sviluppo o presentino un 
livello di maturità tecnologica (TRL) pari ad almeno uno dei seguenti 
livelli:  
TRL7 Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo; 
TRL8 Sistema completo e qualificato; 
TRL9 Sistema reale provato in ambiente operativo (produzione 
competitiva, commercializzazione); 
in seguito alla situazione di emergenza COVID-19 abbiano subìto un 
rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione dei 
servizi, prodotti o brevetti e del relativo fatturato. 
B) START UP con innovazione di processo o prodotto 
risultino iscritte al registro delle imprese da una data successiva al 1° 
gennaio 2017; 
abbiano completato il programma di sviluppo tramite implementazione 
di servizi, prodotti    o brevetti già messi sul mercato o in procinto di 
essere messi sul mercato; 
dopo la situazione di emergenza COVID-19 abbiano subìto un 
rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione dei 
servizi, prodotti o brevetti e del relativo fatturato. 

Entità di Contributo Pari a 1.5 milioni di €uro. 

Scadenza Le domande vanno presentate sul sito, tramite il portare Bandi On Line, 
dal 30 Giugno 2020 e fino alla chiusura dello sportello.  

 

 
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

Oggetto Invito a presentare operazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
per la provincia di Imperia, a valere sull’Asse 3 “Istruzione e Formazione” del P.O. 
FSE 2014-2020 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Con il presente Invito si finanziano Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) di cui alle specializzazioni nazionali di riferimento (decreto MIUR 
91/2013) da realizzarsi nella Provincia di Imperia e che presentano un collegamento 
funzionale rispetto al sistema regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 

https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/474-fare-impresa/emergenza-covid-19/10948-emergenza-covid-19-le-misure-per-le-imprese.html?Itemid=437
https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/474-fare-impresa/emergenza-covid-19/10948-emergenza-covid-19-le-misure-per-le-imprese.html?Itemid=437
https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/474-fare-impresa/emergenza-covid-19/10948-emergenza-covid-19-le-misure-per-le-imprese.html?Itemid=437
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2269-operazioni-ifts-provincia-imperia-por-fse-2014-2020-asse-3-istruzione-formazione.html?view=publiccompetition&id=2269:operazioni-ifts-provincia-imperia-por-fse-2014-2020-asse
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ampliato all’area del turismo e più precisamente: 
Area tecnologica “Nuove tecnologie per il made in Italy”; 
Area tecnologica “Efficienza energetica”; 
Area tecnologica “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”; 
Area tecnologica “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - 
Turismo”. 

Proponenti/Beneficiari I soggetti proponenti ammissibili alla presentazione dei progetti sono: 
a) Fondazioni ITS formalmente costituite ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 con 
sede in Regione Liguria (la sede di svolgimento del percorso dovrà 
obbligatoriamente essere nella Provincia di Imperia); 
b) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sulla base del seguente standard 
organizzativo minimo: 
o almeno un Istituto scolastico del secondo ciclo di istruzione avente sede nella 

Provincia di Imperia; 
o almeno un Organismo formativo accreditato ai sensi della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010 e s.m.ii. per la macro - tipologia 
formativa “Formazione superiore” avente sede nella provincia di Imperia; 

o almeno un’Università o Dipartimento universitario avente sede nel territorio 
regionale; 

o  almeno un’Impresa o associazione di impresa di cui almeno una con sede nella 
Provincia di Imperia. 

Ai percorsi potranno accedere giovani o adulti occupati o disoccupati, in possesso 
dei seguenti titoli: 
a) diploma di istruzione secondaria superiore; 
b) b) diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 

n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c 

Entità contributo Le risorse destinate al finanziamento del presente Invito, a valere sul Programma 
Operativo FSE 2014- 2020 Regione Liguria, Asse 3 “Istruzione e Formazione”, 
Obiettivo specifico 10.6, sono costituite all’importo residuo non assegnato a seguito 
della valutazione delle operazioni presentate ai sensi della DGR 859/2019 e 
ammontano complessivamente a €uro 353.383,73. 
Finanziamento massimo: 160.000,00 €uro. 

Scadenza 9 settembre 2020 ore 12:00. 
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REGIONE LOMBARDIA 

 

 
FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER GIOVANI AGRICOLTORI 

Oggetto La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, 
con decreto n. 7832 del 2 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia (BURL), serie ordinaria n° 28 di mercoledì 8 luglio 2020, ha 
approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative 
all’Operazione 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze" del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

Progetti/Azioni finanziabili Percorsi di coaching personalizzati che, attraverso l’affiancamento di un Coach, 
promuovono l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze e capacità del 
giovane agricoltore per la gestione dell’impresa agricola di cui è titolare, 
migliorando la capacità competitiva e la sostenibilità complessiva dell’impresa 
stessa. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare domanda di contributo: Enti accreditati ai servizi di 
formazione professionale, mediante procedure previste dalle disposizioni 
regionali in materia di formazione.  
Destinatari 
Sono destinatari i giovani agricoltori ammessi ai benefici dell’operazione 6.1.01 
“Incentivi per la costituzione nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. 
Il Destinatario:  
o può accedere al Percorso di coaching anche dopo la conclusione 

dell’intervento finanziato con l’operazione 6.1.01;  
o deve mantenere la qualifica di IAP per tutta la durata effettiva del 

Percorso. 

Entità contributo L’ammontare massimo di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto 
relativo “Formazione e acquisizione di competenze – Percorsi di coaching” con 
dotazione finanziaria di € 200.000,00, è pari a €uro 13.965,00. 
L’ammontare massimo di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto 
relativo «Formazione e acquisizione di competenze» con dotazione finanziaria 
complessiva pari a €uro 900.000,00, è pari a €uro 13.880,00. 

Scadenza Apertura il 15 Settembre 2020 – Chiusura il 16 Novembre 2020. 

 

 
OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO I LIVELLO 

Oggetto Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato 
finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio – ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 
81/2015 anno formativo 2019/2020 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Il bando promuove l'apprendistato per acquisire la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore 

Proponenti/Beneficiari La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti: 
- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi 

https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-1.1.01-bando-2020-presentazione-domande
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/offerta-formativa-apprendistato-livello-2019-2020-RLE12019007086
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dell’articolo 25 della Lege Regionale 19/2007 e s.m.ii; 
- Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II° grado aventi sede nel 

territorio regionale; 
- Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 
- Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia. 

Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano. 
- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio 

regionale; 
- Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale; 
- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; 
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 

Entità contributo La dotazione finanziaria complessiva è di €uro 16.000.000,00 di cui 
- €uro 15.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione della Qualifica e 

del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore 
e del corso annuale integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato; 

- €uro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione del Diploma di 
Istruzione secondaria superiore. 

L’Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di formazione 
esterna, attraverso un piano di intervento personalizzato (PIP) destinato ai giovani 
apprendisti. 
Il valore di ogni singolo PIP ha un importo massimo di € 6.000,00. Esso è composto 
da una componente di €uro 1.500 per il servizio di accompagnamento al lavoro e di 
€ 4.500 per il servizio di formazione esterna. La componente della formazione viene 
riconosciuta per intero per ciascun allievo formato, ossia che accede all’annualità 
successiva/all’esame finale del percorso di studio. In caso di insuccesso formativo il 
valore della componente della formazione viene riparametrato sulla base della 
percentuale di frequenza svolta dall’allievo rispetto alla durata complessiva 
annuale del percorso di studio. Nel caso di studenti con disabilità è prevista una 
quota aggiuntiva per le spese di sostegno per un max. di € 1.600,00. 
Il contributo è erogato nel rispetto della seguente tempistica: 
Prima tranche relativa al servizio di accompagnamento al lavoro; 
Saldo, a conclusione del percorso, relativo al servizio di formazione, e se attivati, ai 
servizi di sostegno per allievi con disabilità. 

Scadenza 31 Agosto 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

 

REGIONE MARCHE 

 

 

 

LO SPORT COME STRUMENTO PER ORIENTARE I GIOVANI - I GIOVANI INCONTRANO I 
CAMPIONI 

Oggetto  D.G.R. n° 1574 del 16/12/2019 recante approvazione del programma 
biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili e utilizzo delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi. Intervento: Lo sport come 
strumento per orientare i giovani.  

Progetto Finanziabile La presente misura intende valorizzare il percorso di orientamento 
sportivo dei giovani delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado 
finalizzato alla valorizzazione educativa e culturale dello sport e 
sull’importanza che tali valori possano assumere nelle scelte di vita, 
scolastica e professionale anche alla luce delle finalità descritte dalla 
Carta Etica dello Sport (adottata con DGR n° 877/2019).  
L’obiettivo generale è di valorizzare le scuole secondarie di secondo 
grado che organizzano per i propri studenti attività sportive, in orario 
extracurriculare, volte alla creazione di un percorso di orientamento 
sportivo multidisciplinare e permanente. Nello specifico, creare 
occasioni di incontro e formazione con e per i giovani con la 
partecipazione di campioni, atleti dello sport e figure tecniche 
specializzate in orientamento e coaching capaci di aiutare i ragazzi a 
trarre i migliori insegnamenti dall’esperienza dei testimonial dello sport. 
Lo scopo è quello di stimolare i giovani a scovare le proprie potenzialità 
latenti, capire quali siano i traguardi che intendono raggiungere, e 
fornire loro gli strumenti necessari per tale fine; renderli consapevoli 
delle proprie capacità e permettere loro di esprimere il proprio talento.  

Proponenti/Beneficiari  Istituti pubblici di Istruzione Secondaria Superiore del territorio 
marchigiano. 
La misura è rivolta ai giovani frequentanti le classi 3°, 4° e 5° degli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, giovani nella fascia di età 
compresa fra i 16 ed i 20 anni ed è finalizzata a sostenere e finanziare 
progetti che:  
promuovano percorsi di socializzazione che qualifichino il tempo libero 
come occasione di crescita nelle attività sportive extracurriculari; 
promuovano incontri ed eventi con campioni e/o testimonial dello 
sport; promuovano ed avviino nuove pratiche sportive, previlegiando le 
discipline meno diffuse sul territorio. 

Entità di Contributo €uro 20.000,00. 

Scadenza La scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 – ore 12.00. 

 

 

 

 

 

https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2020/allegato%201%20bando%20i%20giovani%20incontrano%20i%20campioni.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2020/allegato%201%20bando%20i%20giovani%20incontrano%20i%20campioni.pdf
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“BORSE LAVORO – 2019/20 OVER 30” 

Oggetto POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G - 
Approvazione Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” - €uro 
5.468.400,00. 
DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N° 
426 del 15/04/2019 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Favorire l’occupazione di soggetti over 30 attraverso assegnazione di 
milleduecento €uro.  
Borse lavoro e la concessione di trecento €uro - aiuti all'assunzioni a favore dei 
datori di lavoro che assumono i borsisti. 

Proponenti/Beneficiari L'avviso si rivolge a disoccupati che abbiano compiuto 30 anni, residenti nella 
Regione Marche, in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il 
Centro per l’Impiego, in possesso del diploma di scuola di secondo grado (scuola 
media inferiore e/o superiore). 
Possono essere Strutture ospitanti: 
I datori di lavoro privati, i professionisti, le imprese o associazioni e organizzazioni 
senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge 
di riferimento che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale e che 
siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva. 

Entità contributo La borsa lavoro ha una durata di 6 mesi e prevede una indennità individuale di €uro 
700,00 lordi mensili che verrà liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite 
l’INPS in soluzioni bimestrali. 

Scadenza 31 Dicembre 2020. 

 

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/50916/Avviso-Pubblico-1200-Borse-lavoro-2019-20-Over-30-per-disoccupati-residenti-nella-Regione-Marche
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REGIONE MOLISE 

 

 
 

 

INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 

Oggetto Avviso Pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate 
all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati dagli Organismi di 
formazione (Soggetti proponenti) accreditati nella regione Molise ai sensi 
della deliberazione di G.R. n. 533/2012 e ss.mm. e i.., a seguito di istanza di 
una o più imprese (soggetti promotori) contenente l’espresso impegno di 
inserimento lavorativo di un numero minimo (espresso in termini assoluti) 
che corrisponda almeno al 50% del numero degli allievi formati. In ogni 
caso, il numero di inserimenti lavorativi non dovrà essere inferiore a 4 
(quattro). Tale inserimento, da effettuarsi entro i due mesi successivi al 
termine dell’attività formativa a seguito di colloquio da parte dell’impresa 
(nel caso di un unico soggetto promotore che garantisce l’inserimento 
lavorativo del numero minimo stabilito (4)) o delle singole imprese (nel caso 
di più soggetti promotori aderenti all’iniziativa che si impegnano alla 
collocazione come minimo di una unità formata), dovrà avvenire con una 
delle seguenti tipologie di contratti di lavoro, privilegiando la forma full - 
time, della durata minima di 12 mesi: a tempo indeterminato, determinato, 
apprendistato. Posto che il presente Avviso tende alla collocazione 
lavorativa del numero massimo degli allievi formati, laddove il ricorso alla 
stipula di un contratto a tempo pieno non risulta percorribile, sono ammessi 
rapporti di lavoro che implicano orari di lavoro ridotti rispetto a quelli 
ordinari, previ accordi specifici e formali con le Rappresentanze Sindacali 
Aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali del 
Settore di riferimento. In quest’ultima ipotesi, il ruolo strategico e fattivo 
impegno delle OO.SS. sarà determinante ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi prioritari prefissati dal presente Avviso.  
Ciascun percorso formativo proposto dovrà essere oggetto di specifica 
istanza e proposta progettuale. Non possono essere proposti più percorsi 
formativi nell’ambito dello stesso progetto. 
Le attività formative (corsi) a carattere specialistico e professionalizzante, 
finalizzate all’effettivo inserimento dei destinatari all’interno dell’impresa, 
possono avere una durata compresa tra un minimo di 300 ed un massimo di 
500 ore di cui massimo 60% di stage, propedeutico all’inserimento, sempre 
incluso nel percorso formativo. 

Proponenti/Beneficiari Sono soggetti proponenti gli Organismi di Formazione, accreditati ai sensi 
della normativa regionale (Deliberazione di Giunta regionale n. 533 dell'08 
agosto 2012 e ss.mm. e ii.) che potranno presentare candidature a valere 
sul presente Avviso e che saranno, in caso di ammissibilità a finanziamento, 
responsabili della realizzazione del progetto formativo.  
I potenziali destinatari delle azioni a valere sul presente Avviso sono: 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/132
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/132
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o i soggetti adulti inoccupati o disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 
65 anni, iscritti a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Molise ai 
sensi della normativa vigente; 

o i soggetti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, beneficiari di 
ammortizzatori sociali, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio 
(PdS). 

Considerata la diversità dei requisiti in ingresso sopra elencati e tenuto 
conto delle professionalità richieste dalle imprese, è indispensabile che la 
proposta progettuale contenga in modo puntuale i seguenti elementi 
descrittivi: 
- i requisiti formali e sostanziali per l’accesso; 
- le modalità di accertamento dei requisiti formali e sostanziali per 

l’ammissibilità alle selezioni; 
- le modalità e i criteri di selezione ai fini dell’ammissione ai percorsi. 

Entità contributo Gli interventi a valere sul presente Avviso sono finanziati attraverso 
l’assegnazione di voucher formativi, valorizzati in ragione del finanziamento 
complessivo necessario per la realizzazione dell’azione formativa ed erogati 
all’organismo di formazione, attuatore dell’iniziativa, in nome e per conto 
del destinatario. 
La determinazione del valore del singolo voucher da erogare viene definito 
considerando il costo totale del progetto, da ricavare come specificato 
nell’Avviso, diviso il numero totale degli allievi previsti nel progetto. 

Scadenza Sino ad esaurimento risorse. 
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REGIONE PIEMONTE 

 

 

BANDO INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE TRIENNIO 2020/2022: COMUNE CERVASCA – 
PROVINCIA DI CUNEO 

Oggetto Fronteggiare l’emergenza Covid – 19 e contrastare la 
disoccupazione; interventi a favore delle imprese pronte ad 
investire in capitale umano, con lo scopo di aumentare la 
ricollocazione dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà occupazionale.   

Proponenti/Beneficiari Imprese costituite con sede legale e/o operativa nel territorio del 
Comune di Cervasca, operanti nei settori attivi o attivato tra il 1° 
marzo e il 31 dicembre 2020 (per il primo anno e 1° 
gennaio/31dicembre per i due anni successivi); contratti di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari a 
tre mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50% a favore 
delle persone in possesso dei requisiti, inoccupate e/o disoccupate e 
iscritte al Centro per l’Impiego di Cuneo in possesso di:  

o cittadinanza italiana o di Comunità europea;  
o residenza nel Comune di Cervasca da almeno 5 anni alla 

data di apertura del bando; iscrizione al Centro per 
l’Impiego di Cuneo. 

L’incentivo non può essere richiesto per assunzioni di: 
o pensionati con pensione di anzianità o vecchiaia;  
o lavoratori a domicilio; 
o dirigenti privati;  
o lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela 

o affinità sino al secondo grado; lavoratori che abbiano 
acquisito lo stato di disoccupazione dopo la cessazione di un 
precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con il 
medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, 
intervenuta nei 6 mesi precedenti la presentazione della 
domanda;  

o lavoratori che abbiano avuto in essere contratti a tempo 
indeterminato nella stessa impresa negli ultimi 6 mesi;  

o lavoratori che siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti, da 
parte di un datore di lavoro che, al momento di 
licenziamento, presentava assetti societari sostanzialmente 
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, o 
risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o 
controllo; imprese che hanno in atto di sospensioni del 
lavoro, che hanno effettuato riduzione di personale o 
licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi.  

o Le imprese accedono agli incentivi solo se si tratta di: 
o assunzione per profili diversi dai lavoratori interessati dalle 

riduzioni o sospensioni;  
o assunzioni che costituiscano attuazione di obbligo di legge o 

violino diritto di precedenza stabilito dalla legge o contratto 

https://www.comune.cervasca.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=109197
https://www.comune.cervasca.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=109197
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collettivo; assunzioni o trasformazioni a tempo 
indeterminato di lavoratori intermittenti. 

Entità di Contributo/Risorse 
Disponibili 

€uro 5.000,00 annui. Il Comune di Cervasca concederà ai soggetti 
ammessi un contributo una tantum pari a: 
o €uro 700,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato anche mediante 
stabilizzazione; 

o €uro 450,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro 
a tempo determinato di durata continuativa pari o superiore a 
tre mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%. 

Scadenza Le domande di incentivo all’assunzione potranno essere presentate 
dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 31 dicembre 
2020 per il primo anno e 31 dicembre per i due anni successivi.  
Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse. I 
datori di lavoro interessati potranno presentare la domanda 
direttamente oppure tramite le loro associazioni o altri soggetti 
autorizzati come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali, 
dottori commercialisti. La domanda di incentivo e gli allegati previsti 
dall’avviso, potranno essere consegnate: - a mezzo posta elettronica 
certificata P.E.C.: cervasca@postemailcertificata.it  - a mano all’ 
ufficio Protocollo del Comune – via Roma, 34 con orari: dal lunedì al 
venerdì dalle h 8.30 alle h 13.00 Alla domanda di richiesta 
dell’incentivo, da redigersi secondo la modulistica; dovranno essere 
allegati i seguenti documenti: copia del contratto di lavoro 
sottoscritto dalle parti; copia documento d’identità, in corso di 
validità, del lavoratore; copia del documento “Stato occupazionale” 
che attesta il possesso da parte del lavoratore del requisito di 
disoccupazione al momento dell’assunzione; copia documento 
d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di 
incentivo; in caso di domanda presentata da un delegato, delega 
firmata e timbrata dal titolare dell’azienda rappresentante legale. 
autodichiarazione “aiuti de minimis” 

 

 

 

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE: AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 

Oggetto L’Avviso si articola nelle fasi di seguito indicate: 
presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle domande 
per l'inserimento nell’Offerta formativa pubblica (presentazione di 
apposita domanda che prevede la descrizione della proposta 
progettuale); 
 organizzazione e gestione dei percorsi formativi (presentazione di 
apposita domanda di contributi per il finanziamento delle attività). 
Sono oggetto di contributo pubblico gli interventi di personalizzazione 
relativi alla co-progettazione e tutoraggio dei percorsi formativi che 
prevedono una modalità didattica realizzata mediante una parte di 
formazione svolta presso la scuola e una parte di formazione svolta in 
impresa, grazie alla progettazione congiunta del percorso e 

mailto:cervasca@postemailcertificata.it
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0
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l’individuazione di adeguate forme di coordinamento tra istituzione 
scolastica e datore di lavoro nonché all’utilizzo di un sistema di 
tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso formativo.  

Beneficiari Istituzioni scolastiche statali con sede legale o didattica in Piemonte. 
o Cittadini 
o Enti pubblici 
o Imprese e liberi professionisti 
o Terzo settore 

Dotazione Finanziaria 1.000.000,00 di €uro. 

Scadenza Bando a Sportello. La domanda che identifica il proponente di una 
scheda per ogni sede didattica e di una scheda che prevede la 
descrizione della proposta progettuale va predisposta mediante 
utilizzo del modulo e trasmessa secondo modalità indicate alla 
sezione 3.1. dell'Avviso, in qualsiasi momento. 
Presentazione domanda di contributi per attivazione di Percorsi 
Formativi:  
La domanda va predisposta mediante procedura informatica Flaidom; 
va trasmessa dal 25 agosto al 15 settembre e successivamente tra 
ottobre e aprile nei primi 10 giorni di ogni mese. 

 

 

 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/direttive-regionali/presentazione-domanda-formazione-professionaleistruzione
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REGIONE PUGLIA 

 
 

 
ESTRAZIONE DEI TALENTI - SELEZIONE TEA 

Oggetto Estrazione dei Talenti sostenuta da Regione tramite Agenzia Regionale 
per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI 
Obiettivi: selezionare Team informali di aspiranti imprenditori innovativi 
che partecipano ai percorsi d’accompagnamento imprenditoriale 
personalizzati di 300 ore, compreso servizi di networking, fundraising e 
mentoring per valorizzare idee imprenditoriali; trasferire know - how e 
strumenti di lavoro specifici a aspiranti startupper; maturare la 
consapevolezza e sviluppare competenze imprenditoriali dei Team in 
merito ai progetti di impresa.   

Progetto Finanziabile Percorsi di accompagnamento di 300 ore. Si tratta di percorsi 
personalizzati d’accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di 
aspiranti imprenditori innovativi in aree prioritarie di innovazione 
indicate dalla Strategia regionale per Ricerca e Innovazione.  

Proponenti/Beneficiari Team di aspiranti imprenditori innovativi formati da almeno 3 
componenti. 

Entità di Contributo - Contributo Massimo: 23.960 €uro. 
- Risorse Disponibili: 10.000.000 €uro. 

Scadenza Dal 6 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2021.  

 
 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: PER LE SOCIETÀ IN MAGGIORANZA COSTITUITE DA 
GIOVANI TRA I 18 E 35 ANNI O DONNE 

Oggetto Erogazione di finanziamenti agevolati ad imprese che rispondono a 
determinati requisiti, essere: costituite in forma societaria, ivi incluse le 
società cooperative; regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro 
di imprese; compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei 
soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 
anni e da donne; costituite da non più di 12 mesi alla presentazione della 
domanda. 

Progetto Finanziabile Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei 
prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e al 
turismo; attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per 
sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: filiera turistico -
culturale, intesa come attività per la valorizzazione e fruizione del 
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché miglioramento 
dei servizi per ricettività e accoglienza; innovazione sociale intesa come 
produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni ovvero 
soddisfano nuovi bisogni sociali, anche tramite soluzioni innovative.  

Proponenti/Beneficiari Giovani tra i 18 e i 35 anni e Donne. 

Entità di Contributo Investimento non superiori a 1.500.000,00 €uro a tasso zero.  

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/
http://www.finanziamenti.puglia.it/finanziamenti/bandi-nazionali-attivi/autoimprenditorialita-giovanile
http://www.finanziamenti.puglia.it/finanziamenti/bandi-nazionali-attivi/autoimprenditorialita-giovanile
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Durata massima del finanziamento - 8 anni; importo non superiore al 75% 
di spesa; restituzione secondo piano dell’ammortamento a rate semestrali 
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a 
partire dalla prima delle precitate date successiva alla data d’erogazione 
dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso. 

Scadenza Domande a Sportello. 

 

 
MI FORMO E LAVORO 

Oggetto Avviso pubblico – MI Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher 
formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher di servizio per 
l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Linea A – Voucher formativo 
Linea B - Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro 

Proponenti/Beneficiari Linea A– Voucher formativo comprensivo di indennità di frequenza 
Organismi di formazione che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, 
risultino accreditati ai sensi della DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. 
Non è ammessa la candidatura degli Organismi di formazione sotto forma di 
ATI/ATS (costituite o costituende) tra più soggetti. 
Linea B -Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro 
Soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015, soggetti 
autorizzati a livello nazionale e soggetti accreditati secondo i sistemi di 
accreditamento regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e ai regolamenti regionali 
nn.28/2012 e n. 34/2012. 
I soggetti proponenti le attività di cui alla Linea B non devono aver svolto attività 
di cui alla Linea A per i medesimi destinatari 
I destinatari delle azioni finanziate a valere sul presente Avviso devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
o essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini 

non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
che consente attività lavorativa; 

o avere compiuto il 18esimo anno di età; 
o essere disoccupati secondo la definizione di cui all'art. 19 del D.lgs 150/2015 

e privi di strumenti di sostegno al reddito; 
o essere disoccupati secondo quanto definito dall'art. 19 del D.lgs 150/2015 e 

beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. 

Entità contributo Il contributo è definito sulla base di unità di costo standard e diversificato in 
funzione della tipologia di attività/servizi. I dettagli sono nell’avviso 

Scadenza A sportello 

 

 
 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/miformoelavoro
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REGIONE SARDEGNA 

 

 

“INTER.M.O.F.” - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Oggetto POR FSE 2014-2020: Nuovo Avviso pubblico “INTER.M.O.F.”. interventi di 
miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle 
competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica 
per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici 
integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente. 

Progetti/Azioni finanziabili Azioni di rafforzamento delle competenze trasversali dell’area linguistica, 
nonché di affiancamento degli studenti, nel caso in cui si evidenzino delle 
difficoltà, con specifico riguardo allo studio della lingua inglese. 
In modo specifico le proposte dovranno prevedere la realizzazione di una o più 
azioni dei seguenti due ambiti: 

o corsi, laboratori o stage per il miglioramento delle competenze trasversali 
dell’area linguistica, con particolare riguardo alla lingua inglese;  

o realizzazione di materiali didattici integrativi e/o azioni di tutoraggio, che 
favoriscano lo studio della lingua inglese e migliorino la fruibilità della 
didattica, a vantaggio degli studenti che presentino particolare difficoltà, per 
un manifesto disagio sociale o in relazione a disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Proponenti/Beneficiari Le proposte progettuali potranno essere presentate in forma singola, da:  
a) Università statali (successivamente, per semplicità, Università), aventi almeno 

una sede formativa in Sardegna;  
b) Istituzioni pubbliche di Istruzione terziaria di livello equivalente a quello 

universitario (successivamente, per semplicità, Istituzioni equivalenti) aventi 
almeno una sede formativa in Sardegna;  
oppure, potranno essere presentate in forma aggregata, da: 

c) ATS (costituendi o già costituiti) fra più soggetti pubblici, dove il capofila e i 
suoi partner potranno appartenere esclusivamente alle precedenti tipologie a) 
o b).  
I Soggetti proponenti suindicati potranno presentare proposte progettuali che 
contemplino tra i destinatari anche gli studenti iscritti presso le Istituzioni 
private di istruzione terziaria di livello equivalente a quello universitario, che 
abbiano sede formativa in Sardegna (come precisato nei successivi artt. 3 e 4). 
Nell’ipotesi di tale collaborazione, le risorse finanziarie saranno trasferite al 
soggetto pubblico promotore della proposta (al capofila nell’eventualità di 
ATS), anche per la realizzazione delle attività a favore degli studenti iscritti 
presso le Istituzioni private. 
Destinatari 
Destinatari delle proposte progettuali dovranno essere gli studenti 
regolarmente iscritti alle Università o alle Istituzioni di istruzione terziaria di 
livello equivalente a quello universitario del territorio regionale sardo (anche 
temporaneamente, a seguito di accordi nazionali e internazionali), a partire 
dal secondo anno accademico. Saranno ammessi tra i destinatari gli studenti 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=88360
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regolarmente iscritti presso le Istituzioni private di Istruzione terziaria di livello 
equivalente a quello universitario con sede formativa in Sardegna, a partire dal 
secondo anno accademico, se inseriti in una proposta progettuale presentata 
dai Soggetti pubblici proponenti. 

Entità contributo Le risorse finanziarie disponibili sono € 500.000. L’importo massimo 
finanziabile è proporzionato alla numerosità della popolazione studentesca del 
soggetto proponente riferita all’anno accademico 2018/2019: 

- Da 800 a 3000 iscritti: € 30.000; 
- 3001 a 20000 iscritti: € 160.000; 
- Oltre i 20000 iscritti: € 310.000. 

Il numero minimo di iscritti per partecipare all’avviso è di 800 studenti 

Scadenza 8 Settembre 2020. 

 

 

REGIONE SARDEGNA: AIUTI PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NELLA FILIERA 
TURISTICA 

Oggetto Contribuire a fronteggiare la crisi economica, con particolare riferimento al 
comparto del Turismo, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la 
quale richiede l’adozione di misure particolari tra cui l’erogazione di un aiuto 
alle “Imprese della filiera turistica”. 

Proponenti/Beneficiari L’aiuto consiste in un finanziamento concesso alle “Imprese della filiera 
turistica” per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 35 anni (under 35), 
disoccupati di età superiore ai 35 anni e donne di età superiore ai 35 anni. 
Le assunzioni devono avvenire con contratto a tempo determinato (CO – tipo 
contratto A.02.00) della durata di almeno un mese, o a tempo indeterminato 
(CO – tipo contratto A.01.00), a tempo pieno (CO – tipo orario F) o parziale (CO 
– tipo orario P, V, M11). 
DESTINATARI: Sono destinatari del presente avviso le persone in possesso, 
all’atto della stipula del contratto di lavoro subordinato, dei requisiti di seguiti 
specificati. 

Progetto/Azioni 
Finanziabili 

Per ciascuna Azione prevista dall’Avviso (Azione 8.1.5 “Interventi di 
rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi 
all’assunzione di personale qualificato” e Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva 
con particolare attenzione ai settori che offrono  maggiori prospettive di 
crescita”. La singola Azione individua il target specifico dei lavoratori o 
lavoratrici (di seguito lavoratori), come riportato nella tabella sottostante: 
Tabella A. Target per Azione - Avviso destinazione Sardegna Lavoro 2020 (POR 
Sardegna FSE 2014/2020): Giovani Under 35 di età inferiore ai 35 anni (34 anni 
e 364 giorni) - Azione 8.1.5; Disoccupati Over 35 12 di età superiore ai 35 anni - 
Azione 8.5.1. 

Entità contributo li aiuti di cui al presente Avviso saranno erogati con risorse finanziarie, a valere 
sul POR Sardegna FSE 2014-2020, per complessivi 15.000.000,00 EURO, come 
indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 32/8 del 23.06.2020 e 
specificato nella tabella di seguito riportata: Giovani Under 35 di età inferiore ai 
35 anni (34 anni e 364 giorni); € 6.500.000,00 per i Disoccupati Over 35 12 di 
età superiore ai 35 anni 

Scadenza A partire 1° febbraio 2020 e fino al 1° dicembre 2020. 

https://www.confcommerciocagliari.it/regione-sardegna-aiuti-per-il-sostegno-delloccupazione-nella-filiera-turistica/
https://www.confcommerciocagliari.it/regione-sardegna-aiuti-per-il-sostegno-delloccupazione-nella-filiera-turistica/
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REGIONE SICILIA 

 

 

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE 

 

Oggetto PO FSE SICILIA 2020 -DDG 8050 del 27.12.2019 di approvazione dell'Avviso 
33/2019 

Progetti/Azioni finanziabili Percorsi formativi di durata variabile tra un minimo di 40 ore e un massimo di 
300 ore di formazione in aula (possono essere compresi corsi con durata 
maggiore purché il costo rientri nel limite finanziabile). 
Ogni percorso deve prevedere obbligatoriamente un tirocinio formativo in 
impresa per una durata compresa tra un minimo del 30% ed un massimo 
dell'80% del totale delle ore di formazione in aula. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare proposte progettuali a valere sull’Avviso enti di 
formazione, in forma singola o associata (ATI/ATS,) con sede operativa in Sicilia 
e accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e permanente”, ai 
sensi del Regolamento di accreditamento DPR 25/2015 della Regione Siciliana, 
o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la 
medesima macro-tipologia prima della presentazione della domanda di 
finanziamento a valere sull’Avviso. 
Destinatari dell'intervento sono i a soggetti disoccupati o inoccupati in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di 
percorso proposto: 
o qualifica professionale; 
o diploma professionale di tecnico; 
o diploma di scuola secondaria superiore; 
o diploma di tecnico superiore; 
o laurea, vecchio e nuovo ordinamento o titolo equivalenti riconosciuto ai 

sensi della normativa di legge. 

Entità contributo L'ammontare totale del finanziamento è pari a € 6.050.000,00, riservando a 
ciascun progetto presentato un massimale finanziabile non superiore ad € 
201.240,00. 

Scadenza 30 Novembre 2020. 

 

 

INSERIMENTO E MIGLIORAMENTO LAVORATIVO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Oggetto PO FSE SICILIA 2020 - AVVISO 34/2020 - DDG 785 Del 25.02.2020 di 
approvazione dell'Avviso. 

Progetti/Azioni finanziabili a) Servizio di orientamento e counseling; 
b) Servizio formativo; 
c) Servizio di promozione di esperienze lavorative (voucher tirocinio); 
d) Servizio di accompagnamento al lavoro subordinato. 

Proponenti/Beneficiari Possono candidarsi al “Catalogo Regionale per l’inserimento e il 
miglioramento lavorativo dei Beneficiari del Reddito Cittadinanza In Sicilia” 

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=208&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=210&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=210&st=1
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esclusivamente Associazioni Temporanee di Impresa/di Scopo (ATI/ATS) o 
Consorzi già costituite/i o da costituire la cui composizione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno 4 organismi tra Agenzia/e per il lavoro 
e Organismi formativi. 
Destinatari 
I destinatari delle azioni dei servizi di cui al presente avviso sono nel caso del 
PO FSE esclusivamente donne, mentre per la dotazione a valere sulle risorse 
Rdc di cui alla L. n. 26/19 sono sia donne che uomini. Sia nel caso del PO FSE 
che delle risorse RDC di cui alla L. n. 26/19, i destinatari a prescindere dal 
genere devono essere beneficiari del Reddito di cittadinanza con un’età 
compresa tra i 18 anni compiuti e i 60 anni compiuti. 
Inoltre i destinatari devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 
o essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 12 mesi; 
o essere in stato di non occupazione o di disoccupazione ai sensi di 

quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle successive circolari attuative 
del MLPS e non frequentanti un regolare corso di studio; 

o essere disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di politica del lavoro concordate con il centro 
per l’impiego. 

I destinatari che assumono il voucher lavoro per l’erogazione dei servizi 
offerti dai soggetti del Catalogo regionale per l’inserimento e il 
miglioramento lavorativo non possono partecipare contemporaneamente 
ad un altro intervento di politica attiva finanziato con risorse pubbliche 
(quali ad esempio Dote Unica Lavoro, Programma Garanzia Giovani, 
Assegno di Ricollocazione, interventi a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020, 
ecc.) 

Entità contributo La dote è assegnata dal Centro per l’Impiego (CPI) dove la donna/uomo 
beneficiaria/o del Reddito di cittadinanza (RdC), inoccupata/o 
disoccupata/o, che ha sottoscritto il patto di servizio, ha eletto il proprio 
domicilio. 
Il valore dell’importo della dote riconosciuta al beneficiario varia in funzione 
dei servizi. L’avviso prevede dei limiti del numero massimo di voucher per 
tipologia di servizi cui i soggetti presenti nel catalogo possono accedere per 
la remunerazione dei servizi erogati. 

Scadenza A causa dell’emergenza Covid - 19, i termini di scadenza dell’avviso sono 
stati sospesi. La DDG 1164 DEL 27.03.2020 ha stabilito che i termini 
ricominceranno a decorrere dal giorno successivo della revoca dello stato di 
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020 e scadranno il sessantesimo giorno successivo alle ore 09:00, così 
come da termini previsti nell’Avviso 34/2020. In caso di scadenza in giornata 
festiva il termine si intenderà scaduto il primo giorno feriale successivo alle 
ore 09:00 

 

 

LAVORO E IMPRESA ARTIGIANA DONNE 

Oggetto PO FSE SICILIA 2020 - AVVISO 31/2019 - DDG 4031 del 21.11.2019 di 
approvazione dell'Avviso 31/2019 - "Lavoro ed Impresa artigiana donne: 
percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa" 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Obiettivo è sostenere la realizzazione di un articolato percorso formativo volto 
a 

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=206&st=1
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fornire alle donne disoccupate o inoccupate una formazione professionale e di 
accompagnamento al lavoro nell’ambito delle aree dell’artigianato artistico e 
tradizionale. 
Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle 
competenze di base. 
Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio. 
Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa. Le attività che 
compongono questa azione sono le seguenti:  
a) Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale;  
b) Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea; 
c) Accompagnamento all'avvio e gestione d’impresa. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare proposte progettuali a valere sull’Avviso soggetti pubblici e 
privati, aggregati nei modi di cui al successivo comma, aventi tra i propri fini 
statutari la formazione professionale (enti di formazione) e l’attività di 
intermediazione ed accompagnamento all’inserimento nel mercato del lavoro di 
gruppi di persone che hanno difficoltà nella ricerca di un’occupazione (agenzie 
per il lavoro). 
Destinatari 
Donne disoccupate o inoccupate in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al 

momento della candidatura; 
- con un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni 

compiuti; 
- che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 
- che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con 

l’impresa artigiana ospitante il tirocinio; 
- che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e 

gli eventuali dipendenti dell’impresa artigiana. 
Sono, altresì, destinatarie della misura le donne che hanno subito violenza ai 
sensi della Legge 15 ottobre 2013 n° 119. 
Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché in possesso 
di permesso di soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo 
sussidiaria sul suolo italiano da almeno 24 mesi. 

Entità contributo Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle 
competenze di base: € 26.337,33. 
Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio: € 92.974,08; 
Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa: € 43.520,00. 

Scadenza A causa dell’emergenza Covid19, i termini di scadenza dell’avviso sono stati 
sospesi. La DDG 1161 DEL 27.03.2020 ha stabilito che i termini ricominceranno a 
decorrere dal giorno successivo della revoca dello stato di emergenza dichiarato 
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e scadranno il 
quindicesimo giorno successivo alle ore 09:00. In caso di scadenza in giornata 
festiva il termine si intenderà scaduto il primo giorno feriale successivo alle ore 
09:00 
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REGIONE TOSCANA 

 

 

APPRENDISTATO, BANDO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO 

Oggetto Progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, azioni di 
supporto alla progettazione del singolo percorso in apprendistato di I 
livello e tutoring formativo funzionale a favorire il raccordo tra 
competenze da acquisire nell'ambito del percorso di studi con le 
competenze/abilità da acquisire nel corso delle attività lavorative. 

Progetti/Azioni finanziabili Le attività sono finalizzate a sostenere l'avvio e la realizzazione di 
contratti di apprendistato e consistono nel finanziamento dei seguenti 
interventi: 
 Intervento tipologia A: Supporto alla progettazione del singolo 

percorso in apprendistato di I livello (e compresa la stesura del 
protocollo e del PFI): personalizzazione e progettazione del percorso 
di apprendistato in duale in coerenza con i fabbisogni di 
professionalità delle imprese. 

L'intervento deve riferirsi a contratti di Apprendistato di I livello 
stipulati o da stipulare dopo la data di approvazione dell'avviso. 
 Intervento tipologia B: Tutoring formativo funzionale a favorire il 

raccordo tra competenze da acquisire nell'ambito del percorso di 
studi con le competenze/abilita da acquisire nel corso delle attività 
lavorative. Rientrano in questa tipologia di intervento le azioni volte 
a facilitare le relazioni tra tutor formativo e tutor aziendale, 
unitamente a interventi di monitoraggio degli interventi effettuati e 
alla preparazione/valutazione degli studenti in relazione alle attività 
svolte in apprendistato. 

L'intervento può riferirsi a: 
o contratti di apprendistato di I livello stipulati prima della data di 

approvazione dell'avviso. Le attività sono finanziabili dalla data di 
approvazione dell'avviso fino alla conclusione del periodo formativo 
del contratto. 

o contratti di apprendistato di I livello stipulati o da stipulare dopo la 
data di approvazione dell'avviso. 

In caso di contratto di apprendistato di I livello stipulato o da stipulare 
dopo la data di approvazione dell'avviso pubblico, gli interventi di cui 
alle Tipologie A e B riferiti ad un medesimo apprendista sono 
cumulabili. 

Proponenti/Beneficiari I progetti di formazione devono essere presentati ed attuati da: 
- Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 
- Agenzie formative accreditate ai sensi della delibera di Giunta n. 

1407/16 e s.m.i., che realizzano percorsi sui quali sono attivati uno 
o più contratti di apprendistato in attuazione della delibera di 
Giunta 1408/2016 finalizzati al conseguimento di uno dei titoli 
elencati all'articolo 4 del testo integrale del bando. 

https://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuovere-il-successo-formativo?inheritRedirect=true&redirect=%20%2Fsearch%25%203FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate%26q%3Dapprendistato%26category%3D18676468%26category%3D18704621%26category%3D17345725%26category%3D24438822%26start%3D3
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Non sono ammesse ATI/ATS oltre quella già costituita relativamente a 
percorsi IFTS; in questo caso, il soggetto che presenta la domanda è il 
soggetto capofila del relativo RTI 

Entità contributo sull'avviso restano disponibili complessivamente 126.253,20 €uro. 

Scadenza La scadenza è prorogata fino ad esaurimento delle risorse disponibili e 
comunque non oltre le ore 23:59 del 31 dicembre 2020. 

 

 

START CUP TOSCANA 2020: IL PREMIO ALLE IDEE INNOVATIVE TOSCANE 

Oggetto La Regione Toscana finanzia, nell’ambito del progetto Giovanisì, il premio 
per l’innovazione Start Cup Toscana 2020, con cui vengono premiate le 
migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e 
provenienti dal mondo della ricerca. L’obiettivo di Start Cup Toscana è 
diffondere una cultura d’impresa nel territorio toscano, favorendo la 
nascita di nuove imprese che trasformino le idee scientifiche in progetti 
imprenditoriali. 

Progetti/Azioni finanziabili Start Cup Toscana 2020 è organizzata da IMT Scuola Alti Studi Lucca in 
collaborazione con l’Università di Pisa, l’Università di Firenze, l’Università 
di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore. Start 
Cup è realizzata, inoltre, in collaborazione con PNI – “Premio Nazionale 
per l’Innovazione 2020”, di cui rappresenta la fase regionale. 

Proponenti/Beneficiari Start Cup Toscana si rivolge a soggetti che hanno maturato idee 
imprenditoriali basate su attività di ricerca scientifica e tecnologica e che 
rientrino in una delle seguenti categorie: 

o aspirano a costituire un’impresa; 
o hanno costituito un’impresa dopo il 1° gennaio 2020; 
o hanno costituto un’impresa nel 2019, ma hanno dichiarato 

l’inizio attività dopo il 1° gennaio 2020 o non l’hanno ancora 
dichiarata. 

I proponenti, al momento dell’invio del Business Plan, dovranno 
specificare l’ambito tecnologico o di mercato del progetto scegliendo uno 
dei seguenti quattro macro-settori: 
- Life Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute 

delle persone); 
- ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie 

dell’informazione e dei nuovi media: e-commerce, social media, etc.); 
- Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al 

miglioramento della sostenibilità ambientale); 
- Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione 

industriale che non ricadono nelle categorie precedenti, innovativi 
dal punto di vista della tecnologia o del mercato). 

Ciascun gruppo e ogni componente del gruppo può partecipare ad una 
sola Start Cup regionale. Non sono inoltre ammessi alla competizione 
progetti già presentati in precedenti edizioni della competizione 
Nazionale organizzata dall’associazione PNICube. 

Entità contributo Premi erogati ai primi tre classificati (consistano in una erogazione in 
denaro, sulla base dei finanziamenti disponibili. La giuria potrà inoltre 
decidere di assegnare una menzione d’onore al quarto classificato. I tre 
finalisti della Start Cup Toscana 2020 e il quarto classificato potranno 
partecipare alla fase finale del Premio Nazionale per l’Innovazione 2020). 

https://giovanisi.it/bando/start-cup-toscana-2020-il-premio-alle-idee-innovative-toscane/
http://www.pnicube.it/


 

49 
 

se in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento della competizione. 

Scadenza La presentazione delle domande scade il 21 settembre (ore 12.00).  

 

 

BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI O INATTIVI 

Oggetto POR FSE 2014-2020 OB. ICO - Avviso per la concessione di borse di mobilità 
professionale approvato con D.D. 16431 del 03/11/2017 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

L'intervento, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-
2020, attiva borse individuali di mobilità professionale per svolgere 
un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese dell'Unione Europea o 
dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di 
residenza. 

Proponenti/Beneficiari Per accedere al bando è necessario essere  
o disoccupato o inattivo (non avere mai lavorato): nel patto di servizio 

personalizzato ai sensi del decreto legislativo 150/2015 (Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183) dovrà essere presente l'azione "Servizi Eures"; 

o maggiorenne; 
o cittadino dell'Unione Europea residente in Toscana; 
o in possesso del contratto o della lettera di impegno alla stipula del datore di 

lavoro estero. 

Entità contributo Importo della borsa e spese ammissibili.  La borsa di mobilità individuale ha un 
importo massimo di € 5.000 e comprende le seguenti voci di spesa: 
o borsa di inserimento lavorativo, fino ad un massimo di sei mesi, 

differenziata per tipologia di contratto (€ 500 mensili in caso di contratto di 
lavoro o apprendistato ed € 750 mensili in caso di contratto o convenzione 
di tirocinio); 

o spese di viaggio A/R da e verso il paese dell'Unione Europea o EFTA diverso 
da quello di residenza dove si svolge il contratto di lavoro, o di tirocinio, o di 
apprendistato, riconosciute in modalità forfettaria per l'importo di € 
500,00; 

o spese di iscrizione per la frequenza di un eventuale corso di lingue o corso 
di formazione in Italia o nel paese Ue o EFTA dove si svolge il contratto di 
lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, per un importo massimo di € 
1.500. 

Scadenza Sino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

VOUCHER JUST IN TIME PER L'OCCUPABILITÀ 

Oggetto Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per 
l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che 
si rendono disponibili alla formazione just in time" della Regione Toscana, 
approvato con decreto dirigenziale n° 19799 del 2 dicembre 2019 

Progetti/Azioni finanziabili Misura 1: Voucher formativi   individuali finalizzati a finanziare le spese di 
accesso   a i percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati, inoccupati e 
inattivi per i quali sia stata   effettuata   dalle imprese specifica richiesta 
finalizzata all'assunzione. 

Proponenti/Beneficiari Sono destinatari del voucher   i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/voucher-just-in-time-per-l-occupabilita-e-relativo-elenco-enti-formativi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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o che hanno compiuto i 18 anni di età; 
o disoccupati, inoccupati, inattivi   con   o   senza   strumenti   a   sostegno   

del   reddito (anche   percettori   del reddito di cittadinanza), così come 
individuati dalla normativa vigente, ed   iscritti presso un Centro per 
l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi); 

o residenti in un Comune della Toscana, e in   possesso della cittadinanza 
italiana o di   Paesi facenti parte dell'Unione europea, se cittadini non 
comunitari devono essere anche in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di domicilio in un 
comune della Toscana, è necessario sottoscrivere l'autocertificazione ai 
sensi del DPR 445/2000 attestante che il domicilio deve essere antecedente 
di almeno 6 mesi dalla data di iscrizione al corso di formazione. 

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono 
essere posseduti alla data di presentazione della domanda di voucher. 

Entità contributo Il contributo erogabile è diversificato per tipologia di percorso formativo e può 
andare da un minimo di € 250 a un massimo di € 6000. 
Sono   ammissibili   esclusivamente   le   spese   di   iscrizione   al   percorso   
formativo.   Sono   esclusi   rimborsi   di viaggio, vitto, alloggio, materiali 
didattici, bolli, visite mediche e qualsiasi altra spesa. 
Ciascuna persona può beneficiare di un solo voucher che può comprendere al 
massimo due tipologie di percorsi formativi 

Scadenza Le domande sono finanziate secondo l'ordine di protocollo di presentazione 
delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse. 

 

 

FORMAZIONE PER NEET (GARANZIA GIOVANI) 

Oggetto Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuali / 
individualizzati approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 
14041 del 22 agosto 2019. 

Progetti/Azioni finanziabili Progetti riguardanti corsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e 
specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per 
facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet. 
I percorsi di formazione individualizzata, della durata massima di 100 ore, 
devono ricadere in ambiti professionali rispondenti al fabbisogno formativo 
specifico e comune dei destinatari preventivamente individuati e selezionati. 
Il fabbisogno di competenza professionale che si intende soddisfare con i 
percorsi formativi proposti, deve quindi essere chiaramente esposto in sede 
progettuale, così come le modalità di individuazione e di selezione degli allievi, 
individuati all'interno del progetto in un numero massimo di tre. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare i progetti e la domanda di finanziamento: Agenzie 
Formative, Università, Scuole di Alta specializzazione, altri Enti comunque 
accreditati dalla Regione Toscana per l'erogazione di servizi formativi. 
I progetti potranno essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure 
da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da 
costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori 
devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila 
sin dal momento della presentazione del progetto. 
Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività 
formative (sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) sia in regola con la 
normativa sull'accreditamento ai sensi della delibera di Giunta n. 1407/2016. 

https://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-destinati-a-giovani-neet?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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Destinatari 
Gli interventi di formazione finanziati dal bando sono rivolti a giovani Neet tra i 
18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e 
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale), già 
registrati al Programma Garanzia Giovani e che al momento dell'avvio del corso 
siano ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma 

Entità contributo È previsto un tetto massimo di 4.000 €uro per giovane (UCS euro 40,00 per ore 
svolte per allievo). 
Le ore di assenza non sono rendicontabili. 
Il costo massimo per percorso formativo sarà dunque pari ad 12.000 €uro 

Scadenza Le domande di finanziamento, i progetti e tutta la documentazione allegata 
devono essere presentati al settore "Programmazione in materia di IeFP, 
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici 
regionali di Grosseto e Livorno" della Regione Toscana, a partire dal 5 
settembre 2019, sino ad esaurimento risorse 

 

 

CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE 

Oggetto Avviso pubblico annualità 2020 per l’assegnazione di contributi ai datori di 
lavoro privati a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020 approvato 
dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 8421 del 28 maggio 2020 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Assunzione di donne disoccupate over 30, giovani laureati e dottori di ricerca, 
lavoratori licenziati a partire dal primo gennaio 2018, lavoratori interessati da 
licenziamenti collegati a crisi aziendali, soggetti disoccupati over 55, persone 
con disabilità e soggetti svantaggiati. 

Proponenti/Beneficiari Le richieste di contributo possono essere presentate da datori di lavoro privati 
che hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni 
localizzate:  
o per le sole tipologie di lavoratori “Donne disoccupate over 30”, “Persone 

con disabilità” e "Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi 
aziendali", in qualsiasi Comune del territorio toscano.  

o  per le tipologie di lavoratori “Lavoratori licenziati a partire dal 
01/01/2008”, “Soggetti disoccupati over 55”, “Soggetti svantaggiati” e 
“Giovani laureati/dottori di ricerca”, nelle aree di crisi complessa e non 
complessa regionale e nelle aree interne, richiamate dalla Decisione di 
Giunta Regionale n° 19 del 06/02/2017. 

Per i dettagli e le caratteristiche dei beneficiari oggetto delle assunzioni 
ammesse a contributo si veda l’avviso 

Entità contributo Tipo e misura dei contributi variano in relazione alle caratteristiche del 
lavoratore assunto, della tipologia e durata contrattuale 
Dotazione finanziaria. Il budget del bando è di complessivi 5 milioni 653 mila 
977 €uro. 
Gli interventi previsti sono finanziati per l'annualità 2020: 
o con risorse del Por Fse 2014-2020 per 4 milioni 253 mila 977 euro, e con 

risorse regionali per 1 milione 400 mila €uro. 

Scadenza 15 gennaio 2021. 

 
 

https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate%26start%3D2
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VOUCHER PER GIOVANI PROFESSIONISTI 

Oggetto Decreto dirigenziale n° 12847 del 25/08/2017: “POR FSE 2014-2020 -Asse A 
"Occupazione". Chiusura Avviso Pubblico approvato con D.D. n° 6872/2016 e 
s.m.i. - Approvazione nuovo Avviso pubblico per la concessione di voucher 
formativi rivolti a giovani professionisti. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Sono ammissibili al vocuher esclusivamente percorsi formativi che abbiano 
inizio dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda (v. successivo art. 7) e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria sul BURT e devono concludersi, ad eccezione dei master, entro 12 
mesi dalla data di avvio. 
È possibile fare domanda di voucher sul presente avviso per la copertura (totale 
o parziale) delle spese di iscrizione per la frequenza delle seguenti attività di 
formazione: 
 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e - 
learning erogati da: 
- agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 

968/2007 e ss.mm.ii. 
- oppure della DGR 1407/2016, a seconda della normativa vigente al 

momento dell'avvio delle attività formative o, solo in casi espressamente 
motivati di percorso realizzato fuori Toscana, accreditate dalla Regione di 
appartenenza; 

- ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite 
nell'elenco di cui alla legge 4/2013 alla data di ogni singola scadenza 
dell'avviso e associazioni professionali riconosciute ai sensi della legge 
regionale n. 73/2008 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso; soggetti 
eroganti percorsi formativi accreditati dagli stessi 
ordini/collegi/associazioni; 

- provider accreditati ECM - Educazione Continua in Medicina. 
 Master di I e II livello1 in Italia o all'estero erogati da: 
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 
- Università pubblica di altro Stato estero o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato estero, 
- Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da 

autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio 
del titolo di master. 

Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento 
del MIUR. 
Sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle 
esigenze di sviluppo professionale del lavoratore come sopra descritti, purché 
connessi alla professione del soggetto richiedente, finalizzati al miglioramento 
della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e 
competenze professionali del richiedente. 
Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo 
seminariale/convegnistico. 
Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è incompatibile 
con altri contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre 
Amministrazioni Pubbliche. 
Il soggetto destinatario non potrà usufruire per l'importo rimborsato, in sede di 

https://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-per-giovani-professionisti-domande-online-dal-30-settembre?inheritRedirect=true
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presentazione della dichiarazione dei redditi, della detrazione per oneri di cui 
all'art. 15 comma 1, lett.e) del decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986 
(TUIR) (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) e 
della deduzione fiscale per costi di aggiornamento professionale. 
Nel periodo di validità dell'avviso, il richiedente potrà beneficiare al massimo di 
n. 2 voucher, a condizione che la domanda sia presentata su scadenze diverse e 
che il primo voucher ottenuto sia riferito ad un intervento formativo concluso 
con esito positivo. 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare domanda di voucher giovani lavoratori autonomi di tipo 
intellettuale in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 
domanda: 
o non aver compiuto 40 anni d'età 
o essere residenti o domiciliati in Toscana 
o essere in possesso di partita IVA 
o ricadere in una delle seguenti condizioni: 
o soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi; 
o soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge 

regionale n° 73/2008; 
o soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS. 

Entità contributo Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso 
formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e 
qualsiasi altra spesa. Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il 
voucher deve essere di almeno 200,00 euro (Iva esclusa); non saranno concessi 
voucher per corsi di formazione di costo inferiore. 
Al fine dell'ammissibilità della spesa il destinatario del voucher dovrà aver 
concluso il percorso formativo e dovrà: 

- in caso di master / specializzazioni e corsi di qualifica, aver sostenuto l'esame 
finale ed ottenuto il titolo/qualifica; 

- in caso di corsi che prevedono il rilascio del solo attestato di frequenza, aver 
frequentato almeno il 70% delle ore previste (o diversa percentuale 
obbligatoria prevista dal corso). 
L'IVA sul costo del corso di formazione è ammissibile solo se indetraibile per 
norma e indetratta per fatto. L'IVA che sia detraibile da parte del soggetto 
destinatario non può essere rimborsata. Nel caso di soggetto per il quale l'IVA 
sul corso di formazione non sia detraibile, dovranno essere indicati, nella 
domanda di candidatura, la posizione IVA del soggetto e le norme di legge su 
cui si fonda l'indetraibilità dell'imposta. 
Voucher. Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o, in 
alternativa (tramite delega di pagamento da parte dello stesso beneficiario) 
all'ente erogatore la formazione, a fronte della presentazione della 
documentazione attestante lo svolgimento dell'attività formativa e le spese 
sostenute come rimborso dell'intero costo di iscrizione per attività formative 
fino ad un massimo di 3mila €uro. Per il medesimo L'IVA detraibile non può 
essere chiesta a rimborso. 
Per l'individuazione del costo si deve tener conto della detraibilità o meno 
dell'IVA: nel caso di IVA detraibile, l'importo sopra indicato è da considerarsi al 
netto di IVA; nel caso di IVA indetraibile, l'importo sopra indicato è da 
considerarsi al lordo di IVA. 
Dotazione finanziaria. Il bando ha un budget finanziario di complessivi €uro 
928.616,76 euro, stanziati sull'asse Asse A Occupazione - Attività A.4.1.1.B 
"Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti ed agli imprenditori per 
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sostenere l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi 
generazionali)", del Por Fesr 2014-2020 

Scadenza Entro e non oltre le ore 23.59 a partire da 30 settembre 2020 sino al 31 
dicembre 2020. 

 
 

 

CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE: IL BANDO 2020 

Oggetto Avviso – POR ICO FSE 2014 – 2020 - Assegnazione di Contributi a datori di 
lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018 – 2020. 
Annualità 2020 – N° di adozione 8421 – Data di adozione: 28/05/2020.  
Data di pubblicazione bando su BURT 18 giugno 2020. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

I progetti finanziati sul presente Avviso con risorse regionali potranno essere 
utilizzati per effettuare operazioni di overbooking. 

Proponenti/Beneficiari Datori di lavoro (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale 
tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di 
datori di lavoro domestico). 
Destinatari: 
Donne disoccupate; 
over 30; 
giovani laureati e dottori di ricerca; 
lavoratori licenziati a partire dal primo gennaio 2018; 
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali; 
soggetti disoccupati over 55; 
persone con disabilità e soggetti svantaggiati.  

Entità contributo 5,6 milioni di €uro. 

Scadenza 15 gennaio 2021 e comunque fino ad esaurimento della disponibilità in base 
all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo. 

 
 
 
 
 
 

https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI: AL VIA LE DOMANDE PER IL SOSTEGNO AL 

REDDITO 

Oggetto Comunicato N° 1612 del 17 Luglio 2020. 
Sostegno al reddito per i titolari d’impresa, soci di società e 
professionisti che hanno cessato l’attività a causa del COVID-19. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 
2014/2020 della Provincia autonoma di Trento, grazie al sostegno 
finanziario dell’Unione europea – FSE, dello Stato italiano e della 
Provincia autonoma di Trento e dà attuazione a quanto previsto dalla 
legge provinciale 3/2020 “Riparti Trentino” che ha rinviato alla Giunta 
provinciale il compito di definire, con propria deliberazione, criteri di 
accesso, importo e durata del sostegno. 

Progetto/Azioni Finanziabili Attività d’impresa o professionale che il disoccupato, potenziale 
beneficiario, svolgeva in precedenza deve aver avuto inizio prima 
dell’1° gennaio 2019 ed essere cessata dopo il 23 febbraio 2020 e aver 
occupato al massimo 5 dipendenti come media nell’ultimo semestre. 
Ulteriori requisiti sono dettagliati sul portale RIPARTITRENTINO. 

Proponenti/Beneficiari Provincia autonoma di Trento  
Destinatari 
Titolari d’impresa, soci di società e professionisti. 

Entità di Contributo Il sostegno sarà erogato per un importo pari a 30 €uro per ogni giorno 
in cui il soggetto risulta privo di occupazione, per una durata massima 
di 120 giorni, con decorrenza dalla data di rilascio, presso il Centro per 
l’impiego, della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro), ed è condizionato allo svolgimento di percorsi di politica 
attiva del lavoro volti a favorire il reinserimento lavorativo dei 
beneficiari. 
L’iniziativa prevede inoltre un meccanismo incentivante, volto a 
favorire il reingresso in tempi rapidi nel mercato del lavoro, 
prevedendo l’erogazione di un “premio” di 900 €uro (pari ad una 
mensilità del sostegno) nel caso in cui il disoccupato si rioccupi con un 
rapporto di durata superiore ai 6 mesi nel periodo di beneficio 
dell’indennità. 

 La domanda di accesso al sostegno è presentata online presso i Centri 
per l’impiego dell’Agenzia del lavoro, entro mercoledì 30 dicembre 
2020, ore 12.30. 

 

 

 

 

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/


 

56 
 

 

PID: FORMAZIONE LAVORO E (R)ESISTERE 

Oggetto Ripartenza post - lockdown, incentivando l'adozione di nuovi modelli 
produttivi e organizzativi.  

Progetto/Azioni Finanziabili Camera di commercio di Trento ha pubblicato due bandi rivolti alle 
imprese del territorio: 
- Il bando “Formazione Lavoro 2020” mette a disposizione 

contributi per la gestione dell’emergenza Covid-19, per il rilancio 
produttivo e per la formazione del personale, in particolare nel 
campo delle nuove tecnologie, del marketing digitale e 
dell’export.  

- Il bando “(R)Esistere 2020”, oltre a sostenere progetti 
nell’ambito di Impresa 4.0, darà la possibilità ai soggetti 
interessati di ottenere voucher per iniziative in materia di 
Impresa 4.0. 

Proponenti/Beneficiari Micro-piccole e medie imprese, 

Entità di Contributo Stanziamento: 400mila €uro. 
Progetto: da un minimo di 5mila €uro. 
Agevolazione: 70% delle spese ammissibili e rendicontate, fino a 
max. di 10mila €uro. 
Aiuti: concessi nell’ambito del “quadro temporaneo per le misura di 
aiuto di Stato e sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”. 

Scadenza Le domande possono essere presentate alla CCIAA di Trento dal 3 
agosto al 16 ottobre 2020 con le modalità specificate nei relativi 
bandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tn.camcom.it/bandi-di-gara-e-concorsi/altri-bandi-e-avvisi/pid-formazione-lavoro-e-resistere
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REGIONE UMBRIA 

 
 

 
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI E ADULTI 

Oggetto Avviso pubblico “Post Voucher 2020” - Concessione di incentivi all’assunzione 
di giovani e adulti in attuazione della D.G.R. n. 817 del 23 luglio 2018 e della 
D.D. ARPAL UMBRIA n. 63 del 5 settembre 2018 - Parte terza del Programma 
del Lavoro Umbriattiva 2018 - P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 OB. 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse I “Occupazione”. 
Priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1 – Azione 8.1.1 - Intervento specifico 
8.1.1.6.A - Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all’assunzione – Priorità di investimento 8.1 - 
R.A. 8.5 - Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.6.A – Scheda GE.O 6.1.3 - 
Aiuti all’assunzione. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Finanziamento di incentivi per le imprese che assumono i soggetti giovani o 
adulti che, a seguito dell’adesione al Programma Umbriattiva 2018, siano stati 
assegnatari da parte dei Centri per l’Impiego di un voucher per la frequenza di 
corsi di formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che 
portino  al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione professionale 
oltre che eventuali specializzazioni post qualifica e abbiano completato il 
percorso formativo anche in assenza dell’espletamento dell’esame di qualifica. 

Proponenti/Beneficiari I soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di aiuto per le assunzioni 
sono le imprese o i soggetti ad esse assimilabili che assumono i soggetti giovani 
o adulti. 
Gli aiuti all’assunzione riguardano l’attivazione di contratti di lavoro 
subordinato: 
a) a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) ivi compresi i 

contratti di apprendistato; 
b) a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), di durata pari o 

superiore a 12 mesi. 

Entità contributo L’ammontare del contributo varia in relazione alle caratteristiche del 
destinatario (età, distanza dal mercato del lavoro, durata disoccupazione, etc.) 
e della tipologia di contratto offerto e possono andare da un minimo di € 1.000 
a un massimo di € 10.000. 

Scadenza Dal 6 maggio sino ad esaurimento risorse. 

 

 

SKILLS: PERCORSI FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
L’OCCUPAZIONE 

Oggetto Determinazione Dirigenziale n° 175 del 24/02/2020 – Avviso pubblico “SKILLS” 
per il finanziamento di percorsi formativi per il potenziamento delle competenze 
e l’occupazione – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di 
investimento 8.1- R.A.8.5e 8.2 – R.A. 8.1 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

Intervento 1 – Percorsi Formativi Integrati per l’inserimento e il reinserimento 
Lavorativo, intende favorire l’inserimento lavorativo delle persone in cerca di 
occupazione, promuovendo percorsi formativi per la qualificazione delle figure 

https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico_post_voucher_2020.pdf
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/avviso-pubblico-skills-percorsi-formativi-potenziamento-delle-competenze
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/avviso-pubblico-skills-percorsi-formativi-potenziamento-delle-competenze


 

58 
 

professionali più richieste e con maggiore possibilità di inserimento lavorativo 
nei settori dell’economia regionale a più alto potenziale occupazionale e nei 
quali maggiore risultano le difficoltà delle imprese ad individuare risorse umane 
adeguatamente formate in relazione ai fabbisogni delle stesse. 
L’intervento finanzia percorsi di formazione professionalizzante teorico/pratica 
della durata compresa tra 251 e 350 ore, integrata da tirocinio curriculare, con 
riconoscimento della relativa indennità, all’interno di un’impresa della durata di 
480 ore (4 mesi). 
Destinatari dei percorsi saranno i disoccupati/inoccupati, giovani e adulti, iscritti 
ai Centri per l’Impiego della regione Umbria, che abbiamo compiuto 18 anni o, 
comunque, assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione. 
Intervento 2 – Piani Formativi di Settore, intende sostenere le imprese umbre 
nei processi di cambiamento, innovazione e modernizzazione, finalizzati a una 
maggiore competitività, attraverso un forte investimento nel capitale umano e 
sulle competenze necessarie ad anticipare e accompagnare tali processi e a 
implementare strategie di sviluppo per nuovi e qualificati posti di lavoro. 
L’intervento finanzia piani progettuali di formazione specialistica, articolati in un 
massimo di tre percorsi formativi della durata compresa tra 350 e 450 ore, 
integrata da tirocinio curriculare, con riconoscimento della relativa indennità, 
della durata di 720 ore (6 mesi) 

Proponenti/Beneficiari 
Possono presentare 
progetti: 
 

Tipologia di intervento 1: organismi di formazione pubblici o privati - anche 
organizzati in associazioni temporanee di imprese (ATI) o di scopo (ATS), 
costituite o costituende - accreditati ai sensi della normativa regionale per la 
macro - tipologia formazione superiore e in regola con gli obblighi nei confronti 
degli enti assistenziali e previdenziali. 
Tipologia di intervento 2: associazioni temporanee di imprese (ATI) o di scopo 
(ATS), costituite o costituende, da almeno due organismi di formazione pubblici 
o privati accreditati ai sensi della normativa regionale per la macro - tipologia 
formazione superiore e in regola con gli obblighi nei confronti degli enti 
assistenziali e previdenziali. 
Destinatari 
Destinatari dei percorsi saranno i disoccupati/inoccupati, giovani e adulti, iscritti 
ai Centri per l’Impiego della regione Umbria, che abbiamo compiuto 18 anni o, 
comunque, assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione. 

Entità contributo Dotazione finanziaria: €uro 2.400.000,00. 
Costi ammissibili e importo massimo variano in relazione alle caratteristiche 
delle azioni proposte. Dettagli sono descritti nell’avviso. 

Scadenza Con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 13.03.2020, in relazione 
all'emergenza coronavirus le nuove date per la presentazione delle proposte 
progettuali sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali: 
Intervento 1) – Percorsi formativi integrati per l’inserimento e il reinserimento 
lavorativo dal 4 marzo 2020 al 31 luglio 2020; 
Intervento 2) – Piani formativi di settore dal 6 agosto 2020 al 2 ottobre 2020. 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE FORMATIVE E ORIENTATIVE 
PER PERSONE, IN PARTICOLARE GIOVANI E PIÙ VULNERABILI, IN CERCA DI 
OCCUPAZIONE 2020/2021 

Oggetto Asse 1 – Occupazione (OT8) – 8.1 Accrescere l’occupazione dei giovani. 
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) – 9.2 Incremento 
della occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle 
persone maggiormente vulnerabili. 

Progetto/Azioni Finanziabili L’avviso intende rendere disponibile, per le persone disoccupate, in 
particolare giovani e più vulnerabili, un’offerta formativa e orientativa 
finalizzata a potenziare l’occupabilità e la capacità di ricerca attiva del 
lavoro per il loro inserimento/reinserimento lavorativo. 

Proponenti/Beneficiari 
 

o Organismi di formazione accreditati e da soggetti non accreditati 
che depositino domanda di accreditamento entro la scadenza 
dell’Avviso. 

o Giovani e i soggetti più vulnerabili. L'integrazione sostenibile nel 
mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non 
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle 
comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia 
per i Giovani 9.i). L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità. 

o disoccupato: ai sensi del D.Lgs. 150/2015 persona priva di impiego 
o lavoratore nei casi di cui all’art. 4, comma 15 quater del DL 28 
gennaio 2019, n° 4, convertito in L. 28 marzo 2019, n° 26, che 
dichiara, nelle forme previste dalla norma, la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate 
con il centro per l’impiego; 

o  adulto: in linea con le definizioni applicabili al PO FSE rientrano 
nella categoria di adulto le persone dal compimento del 
venticinquesimo anno di età ai 67 non compiuti. 

o giovane: in linea con le definizioni applicabili al PO FSE rientrano 
nella categoria di giovane le persone dal compimento del 
sedicesimo anno di età ai 30 non compiuti;  

o persona con disabilità/disabile: persone in possesso di attestazione 
di handicap ai sensi della Legge 104/92 oppure in possesso dei 
requisiti di cui all'art.1 della Legge 68/99;  

o persona vulnerabile/svantaggiata: le persone di cui all'art. 4 della 
legge 381/91 nonché le persone in situazione di svantaggio sociale 
in carico e segnalate dai servizi sociali; 

o destinatario diretto: il singolo individuo che prende parte al 
progetto in qualità di partecipante ai percorsi formativi approvati a 

https://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_19al_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_19al_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_19al_i.aspx
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valere sul presente Avviso;  
o organismo di formazione accreditato: ente di formazione che, a 

seguito dell’accreditamento da parte della Regione, può 
partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione 
professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei 
propri progetti formativi. L’accreditamento è concesso nei termini 
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 12 
marzo 2018;  

o beneficiario: ai sensi dell’art. 2 comma 10 del Reg (UE) n. 
1303/2013, il beneficiario è un “organismo pubblico o privato (…) 
responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle 
operazioni”;  

o SRRAI: Struttura Regionale competente per materia Responsabile 
dell’Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire 
dall’approvazione del progetto, l’interlocutore per il beneficiario da 
parte dell’Amministrazione regionale. Per il presente avviso la 
SRRAI di riferimento è, fino al 31/12/2019, la Struttura Servizi per 
l’impiego e, dal 01/01/2020, la Struttura Politiche della formazione, 
dell'occupazione e dell’inclusione sociale. 

Entità di Contributo Per l’attuazione dell’Avviso è disponibile €uro 1.636.350,00. 

Scadenza  La presentazione dei progetti e richieste di finanziamento, secondo le 
procedure definite agli artt. 14 e 15, può nella seguente finestra:   
3° finestra: dal 15 settembre 2020 al 15 novembre 2020. Ogni scheda 
azione definisce nel dettaglio le caratteristiche dell’azione e i vincoli di 
progettazione. 
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REGIONE VENETO 

 

 
AD HOC - FORMAZIONE AI NEO-ASSUNTI - GARANZIA GIOVANI 

Oggetto DGR n. 916 del 28/06/2019 è stato approvato l'Avviso "Ad Hoc - Formazione ai 
neo-assunti" che dà attuazione alla Misura 2C "Assunzione e Formazione" del 
piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

L’attività formativa è finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani in 
possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento delle mansioni 
richieste dalle imprese disposte ad assumerli. I percorsi formativi proposti, 
pertanto, dovranno fornire le conoscenze e le competenze specifiche necessarie a 
facilitare l’inserimento lavorativo del giovane nell’azienda che lo assume. Si 
intende, inoltre, agevolare la riqualificazione di giovani NEET con un titolo di 
studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato 
percorsi universitari. 
Le attività sono indirizzate alla formazione di profili di tipo esecutivo (basso livello 
di complessità e che richiedono conoscenze generali e operative) o di profili di 
tipo specialistico (elevata specializzazione e complessità) a seconda dei fabbisogni 
individuati dalle aziende. Le attività possono prevedere formazione 
professionalizzante o di specializzazione e potranno avere una durata variabile 
(anche se rimane il limite minimo di 40 ore per attivare il progetto) in relazione al 
percorso intrapreso. Le attività possono essere di tipo individuale o di gruppo. 

Proponenti/Beneficiari 
Possono presentare 
progetti:  
 

o Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e 
s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione 
accreditati") per l’ambito della Formazione Superiore e/o Formazione 
Continua;  

o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato 
istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore e/o 
Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR 
n° 2120/2015. 

Destinatari  
Sono destinatari delle Misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani 
NEET residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, che posseggano i seguenti 
requisiti:  
1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale 

nazionale o regionale;  
2. essere disoccupati;  
3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 

universitari o universitari); 
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di 

aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento 
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  

5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in 
quanto misura formativa. 

Entità contributo Il contributo è definito per Unità di Costo Standard dettagliato nell’avviso. 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3744&fromPage=Elenco&high=formazione
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Scadenza Apertura sportello dal 1 al 30 settembre 2020. 

 

 

PERCORSI - SOSTEGNO ALL'OCCUPABILITÀ DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO 
PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PER IL 
LAVORO 

Oggetto Deliberazione della Giunta Regionale n° 527 del 28 aprile 2020 è stato 
approvato il bando "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti 
svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle 
competenze per il lavoro" per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi formativi, di diversa durata, che consenta alle 
persone disoccupate over 30 di ottenere una qualifica o di dotarsi delle 
conoscenze e abilità necessarie a conseguire un'abilitazione, un patentino o 
una certificazione o di aggiornare le proprie competenze 

Progetti/Azioni finanziabili Il progetto può comprendere una o più delle seguenti tipologie di percorso:  
1. Percorso “Skilling – Reskilling” di riqualificazione professionale articolato in:  
- 1a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il 

conseguimento di una qualifica professionale; 
- e/o 1b) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il 

conseguimento di un’abilitazione o certificazione. 
1. Percorso “Up-skilling” di aggiornamento professionale e perfezionamento 

delle competenze per il lavoro 

Proponenti/Beneficiari Nell’ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:  
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 

2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;  
- Soggetti non iscritti nel già menzionato elenco, purché abbiano già 

presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della 
D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016;  

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 
2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di 
formazione accreditati") per l’ambito della Formazione Superiore;  

- Soggetti non iscritti nel già menzionato elenco, purché abbiano già 
presentato istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione 
Superiore ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive 
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015. 

Destinatari 
Sono destinatari della presente iniziativa i soggetti disoccupati, beneficiari e 
non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliati nel territorio 
regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento 
dell’avvio dell’operazione. 

Entità contributo Il valore complessivo previsto per ciascun progetto non potrà superare € 
200.000,00 

Scadenza Apertura sportello dal 1°  al 30 settembre 2020. 

 

 

 

 

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/527-percorsi
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/527-percorsi
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/527-percorsi
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DALLA REGIONE VENETO NUOVI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI GIOVANI UNDER 35 

Oggetto Programmazione FSE, la Regione Veneto - Avviso denominato “Bonus 
occupazionali: incentivi per l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei 
dipendenti delle imprese colpite dalla pandemia COVID-19 nella Regione Veneto”. 

Progetti/Azioni 
finanziabili 

L’incentivo riguarda diverse tipologie di situazioni. Possono essere supportate 
economicamente: 

1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato full time (sono compresi tra i contratti incentivabili i contratti di 
apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo indeterminato a scopo si 
somministrazione); 

2. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato full time della durata di almeno 12 mesi; 

3. Le trasformazioni contrattuali a tempo determinato indeterminato full time delle 
seguenti tipologie contrattuali: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro 
intermittente a tempo determinato o indeterminato; contratto di apprendistato 
professionalizzante. 

Proponenti/Beneficiari Giovani che hanno un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

Entità contributo 10 milioni di €uro. 
L’importo erogato cambia in base alla situazione contrattuale e alla specifica 
assunzione o trasformazione del contratto, con una somma che va da un minimo 
di € 3.000,00 ad un massimo di € 6.000,00. I soggetti che richiederanno il 
contributo per i propri dipendenti dovranno aver effettuato il contratto fra il 1° 
febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020. 

Scadenza La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 
13:00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello: 

 28 luglio 2020 – 27 agosto 2020; 
 1° settembre 2020 – 30 settembre 2020; 
 1°  ottobre 2020 – 31 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ripartiveneto.it/regione-veneto-nuovi-incentivi-assunzione-giovani/
https://www.ripartiveneto.it/regione-veneto-nuovi-incentivi-assunzione-giovani/
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19
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BANDI APERTI PUBBLICATI NEL REPORT MAGGIO - GIUGNO 2020 
 

  
BANDI EUROPEI E NAZIONALI 

 

Incentivo “Resto Al Sud”: Contributi a fondo perduto e finanziamento agevolato per nascita e sviluppo di nuove 
attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e aree del Centro Italia colpite dai terremoti 
del 2016 e 2017. 
Scadenza: Fino al 31 Dicembre 2020. 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud 

Incentivo “Io Lavoro” - Esonero contributivo – per l’anno 2020 – per l’assunzione mediante contratto a tempo 
indeterminato, di giovani e disoccupati (Decreto Direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020 pubblicato il 10 febbraio 2020 sul 
sito dell’ANPAL. 
Scadenza: Finanziamento a sportello. Fino ad esaurimento fondi. 
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/Decretodirettorialen.52del_11.02.2020_Incentivo IO_Lavoro.pdf 

Smart & Start Italia - Finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili 
per le startup innovative, costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 
Scadenza: Finanziamento a sportello. Fino ad esaurimento fondi. 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia 

“Cultura Crea” sostiene la nascita e crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale-
turistica che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia.  
Scadenza: Finanziamento a sportello. 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea 

Voucher 3I” - per le Start - Up Innovative: Voucher per finanziare servizi di consulenza per le start up 
innovative necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità 
dell'invenzione.  
Scadenza: f Finanziamento a sportello. 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/ 

Disegni +4 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli.  
Intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà 
industriale. 
Scadenza: Finanziamento a sportello. 
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Disegni4.pdf 

Marchi+3 - Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea (UE) e 
internazionali. 
Scadenza: Finanziamento a sportello. 
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Marchi3.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/Decretodirettorialen.52del_11.02.2020_Incentivo%20IO_Lavoro.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Disegni4.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Marchi3.pdf
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BANDI REGIONALI 

 

 
ABRUZZO 

Garanzia Giovani: Al via Corsi Formazione Gratuiti per i Neet.  
Scadenza: fino al 30 novembre 2020. 
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/02/07/garanzia-giovanial-via-corsi-formazione-gratuiti-neet/ 

Bando Vocazione Impresa - Proroga per la realizzazione del Progetto d’impresa - POR FSE Abruzzo 14 – 20. 
Scadenza: Fino al 31 Dicembre 2020. 
https://www.regione.abruzzo.it/categorie-avvisi/sviluppo-economico     

 

 
EMILIA – ROMAGNA 

Assegni Formativi (Voucher) per il rimborso dell'offerta Formativa relativa alle tipologie di Apprendistato. 
Scadenza: Fino esaurimento delle risorse. 
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/adapterhttp 
?action_name=actionricercadelibere&operation=dettagliobydatiadozione&ente=1&tipo_atto=dl&anno_adozione=201
6&num_adozione=1859 

Bando per la concessione di Agevolazioni alle Imprese per la valorizzazione dei Disegni e Modelli. 
Scadenza: dal 22 aprile 2020 e fino ad esaurimento delle risorse. 
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/bandi/disegni-4 

 

 
LIGURIA 

Bonus Assunzioni Regione Liguria - Fondo Perduto Per Sostenere Nuove Assunzioni. 
Scadenza: 31 dicembre 2020. 
https://bandi.contributiregione.it/bando/bonus-assunzioni-regione-liguria-fondo-perduto-per-sostenere-nuove-
assunzioni 

 

 
MARCHE 

POR FESR 14-20 ASSE 1 – AZ. 2.2. 
Scadenza: Fino al 31 Dicembre 2020 e comunque fino esaurimento delle risorse. 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/ id_7590/ 861 

Creazione d'impresa Regione Marche 2020. 
Scadenza: fino al 31 Dicembre 2020.  
https://bandi.contributiregione.it/bando/creazione-d-impresa-regione-marche-2020-fino-a-35000-euro-a-fondo-
perduto-per-il-sostegno-alle-nuove-imprese 

D.G.R. N° 1574 Del 16/12/2019 - Approvazione del Programma Biennale 2020 - 2021 di Politiche Giovanili e utilizzo 
delle Risorse destinate al Finanziamento degli Interventi. 
Scadenza: Fissata per le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2020. 
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 P.INV. 8.1. R.A 8.5. Tipologia Azione 8.1.G 
Scadenza: 31 Dicembre 2020. 
https://siform2.regione.marche.it 

http://www.abruzzosviluppo.it/2020/02/07/garanzia-giovanial-via-corsi-formazione-gratuiti-neet/
https://www.regione.abruzzo.it/content/bando-vocazione-impresa-proroga-termini-la-realizzazione-del-progetto-d%E2%80%99impresa
https://www.regione.abruzzo.it/categorie-avvisi/sviluppo-economico
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/adapterhttp%20?action_name=actionricercadelibere&operation=dettagliobydatiadozione&ente=1&tipo_atto=dl&anno_adozione=2016&num_adozione=1859
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/adapterhttp%20?action_name=actionricercadelibere&operation=dettagliobydatiadozione&ente=1&tipo_atto=dl&anno_adozione=2016&num_adozione=1859
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/adapterhttp%20?action_name=actionricercadelibere&operation=dettagliobydatiadozione&ente=1&tipo_atto=dl&anno_adozione=2016&num_adozione=1859
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/bandi/disegni-4
https://bandi.contributiregione.it/bando/bonus-assunzioni-regione-liguria-fondo-perduto-per-sostenere-nuove-assunzioni
https://bandi.contributiregione.it/bando/bonus-assunzioni-regione-liguria-fondo-perduto-per-sostenere-nuove-assunzioni
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/%20id_7590/%20861
https://bandi.contributiregione.it/bando/creazione-d-impresa-regione-marche-2020-fino-a-35000-euro-a-fondo-perduto-per-il-sostegno-alle-nuove-imprese
https://bandi.contributiregione.it/bando/creazione-d-impresa-regione-marche-2020-fino-a-35000-euro-a-fondo-perduto-per-il-sostegno-alle-nuove-imprese
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
https://siform2.regione.marche.it/


 

66 
 

 

 
PUGLIA 

Garanzia Giovani 1-B - Acquisizione di Manifestazioni di Interesse per Accoglienza, Presa in Carico, Orientamento 
Scadenza: 30 Settembre 2020. 
https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/garanzia-giovani-1b 

Aiuti ai Programmi di Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. 
Scadenza: Dal 2 Marzo 2020, seguendo procedura “Titolo IV internazionalizzazione”, sino esaurimento delle risorse. 
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/puglia.html 

 

 

https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/garanzia-giovani-1b
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/puglia.html

