ALLEGATO “B” REGOLAMENTO PER INCENTIVI ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
1) FINALITA’
L’obiettivo del regolamento è quello di sostenere le imprese che favoriscono l’inserimento nel mondo del
lavoro attraverso tirocini formativi
2) FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari a € 5.000.
3) BENEFICIARI
Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti le imprese di tutti i settori e le Cooperative
Sociali regolarmente iscritte nell’albo regionale che presentano i seguenti requisiti:
1. abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Bondeno
2. risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e siano attive
ed in regola con il pagamento del diritto camerale
3. non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento, e non siano sottoposte a procedure
concorsuali
4. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti
5. rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro
6. rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionale, nonché regionali, territoriali o aziendali di
lavoro
7. siano in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei
disabili
8. non abbiano già usufruito, di contributi riguardanti la stessa persona che si intende inserire ai sensi
del presente bando
9. non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbia interessato lavoratori
con la stessa qualifica e mansione nell’anno immediatamente precedente la data di apertura del
bando, e si impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione
del tirocinante (fatto salvo il recesso “per giusta causa”, “giustificato motivo soggettivo” o per
“impossibilità della prestazione” così come contemplati dal C.C.
10. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistono cause di divieto, decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (c. d. Disposizioni contro la mafia)
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, pena l’esclusione dai
benefici dello stesso. Le imprese dovranno allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di
possesso dei requisiti sopra indicati.

4) INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Il contributo comunale è concesso per sostenere le seguenti iniziative imprenditoriali
5) MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione di cui al presente regolamento consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto fino ad un massimo di € 1.000,00 per spese correnti definite come al successivo art. 6 Il
contributo non sarà cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di
spesa.

6) SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
SPESE CORRENTI fino ad un massimo di € 1.000
-

Costi per attivazione tirocini formativi per residenti nel Comune di Bondeno con durata minima di 6
mesi e orario minimo settimanale di 30 ore, ai sensi dell’Accordo Governo Regioni del 23/01/2013,
Legge Regionale n. 7 del 19/07/2013; Legge Regionale n. 17 capo IV del 01/08/2005 e Delibera della
Giunta Regionale Emilia Romagna del 29/03/2016.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente
regolamento, dovranno a pena di esclusione, essere accompagnate dalla fotocopia del documento di
identità del soggetto richiedente.
8) CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE
Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione prendendo a riferimento il numero
di Protocollo comunale.
L'assegnazione delle risorse avverrà a fondo perduto fino ad esaurimento del fondo.
Qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse nell’ambito del Progetto è facoltà del Comune
scorrere ulteriormente la graduatoria.

9) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
Le domande redatte in conformità ai modelli allegati devono essere completate con la seguente
documentazione:
A) Dichiarazione attestante le posizioni lavorative messe a disposizione dell’azienda
10) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGO DEI BENEFICIARI
I contributi assegnati saranno erogati secondo le seguenti modalità;

Liquidazione del contributo alla fine del tirocinio, in base al compenso liquidato al tirocinante

