
AZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORO CONTRO LA CRISI: 

DESTINAZIONE DEI 500.000,00 EURO  

1) Fondo per contributi a datori di lavoro per interventi a sostegno dell'inserimento e del 
reinserimento professionale di lavoratori a rischio di espulsione-esclusione dal mercato 
del lavoro - anno 2013-2014  

 Destinatari: a) lavoratori e lavoratrici over 50 disoccupati; 
                                b) lavoratrici over 35 e lavoratori over 45 in difficoltà nel reinserimento 
    lavorativo; 
 Beneficiari dei contributi: datori di lavoro privati titolari di partita IVA 
 Importo contributi: tra i 4.000,00 € e i 5.000,00 € a seconda della condizione del lavoratore 
 Il fondo attualmente ammonta a complessivi euro 118.946,42 così composto: 

Euro 33.946,42 Provincia di Piacenza 
Euro 50.000,00 Camera di Commercio di Piacenza 
Euro 35.000,00 Comune di Piacenza 
 Alle risorse Provinciali andiamo ad aggiungere (con le variazioni di bilancio) € 200.000,00, 
in tal modo il fondo arriverà ad € 318.946,42 consentendo di finanziare ed incentivare 
l'assunzione di circa 70 lavoratori. 
L'avviso pubblico (bando) è già stato approvato con D. D. n. 1951 del 17.10.2013 e lo 
stiamo pubblicizzando. 
Questa tipologia di contributi è una soluzione che tiene conto dell'immediatezza 
dell'intervento, dei tempi stretti di spesa, dell'efficacia sulla base dei risultati pregressi ed in 
modo particolare che sono contributi che riceve l'impresa (datore di lavoro) per l'assunzione 
a tempo indeterminato o la stabilizzazione del lavoratore. 

2)       Incentivi alle imprese per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani dai 29 ai 34 
          anni – Anni 2013-2014 
 Destinatari: giovani disoccupati e inoccupati; lavoratori discontinui di età 29-34 anni 

 Beneficiari: datori di lavoro privati titolari di partita IVA,  

 Risorse Provinciali che mettiamo a disposizione (con variazioni di bilancio): € 250.000,00

Si tratta di un'iniziativa per fronteggiare la disoccupazione giovanile che prevede contributi 
a favore dei datori di lavoro che assumono (o trasformano il rapporto) a tempo 
indeterminato. Iniziativa condivisa e concertata con le Parti sociali. 
Stiamo valutando di inserire nel bando un contributo aggiuntivo in caso di assunzioni da 
parte di imprese innovative (in possesso di brevetti o che hanno depositato domanda di 
brevetto). 
 

 3) Trasferimenti a soggetti vari per iniziative di promozione dell'autoimprenditoria 
  giovanile e femminile:  € 50.000,00  

Prosecuzione e consolidamento delle attività destinate allo sviluppo dell'autoimpiego e 
dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile, rivolte a supportare i potenziali neo 
imprenditori sotto il profilo del credito.  
La Provincia, con modalità già consolidata, interviene all’abbattimento del tasso d’interesse 
(pari a due punti percentuali) per le aziende richiedenti, a seguito del convenzionamento in 
essere con Cariparma e Confidi locali. Le somme sono erogate direttamente ai beneficiari in 
base all’ammontare comunicato; in questo modo finanzieremmo le cosiddette “start up”. 

 

 


