
 

POR FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO 

INTERVENTI n. 5 – “progetto 3 – incentivi all’occupazione” - PO FSE 2018-2020 

 DOTE COMUNITA’ – INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 

APERTURA ORE 9:00 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

SCADENZA ORE 20:00 DEL 30 APRILE 2021 

Il presente Avviso promuove l’inserimento lavorativo all’interno dell’area prototipo Basso Sangro 
Trigno e area strategica perimetrale della Regione Abruzzo e si colloca all’interno dell’intervento n. 
5 Dote di Comunità del PO FSE 2014-2020 per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo 
sviluppo locale.   
L’obiettivo è favorire la permanenza sul territorio dei cittadini, creare occupazione, attrarre nuovi 
investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la qualità della 
vita. 
La Regione Abruzzo incentiva con più forza le assunzioni di over 50 e di donne, al fine di ridurre il 
divario di genere in tema di partecipazione attiva al mercato del lavoro e di agevolare 
l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà e 
svantaggio. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione del presente AVVISO “Dote di Comunità-
Incentivi all’occupazione” sono pari a € 200.000,00. 

COSA FINANZIA 

A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
L’importo del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di ogni singolo 

lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età è il seguente:  

 € 8.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 
 € 10.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori 

uomini over 50. 

 

INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME o 

PART_TIME >= 75% 

TIPOLOGIA 

LAVORATORE 

DONNE UOMINI OVER 50 
UOMINI 18-49 anni 

 

IMPORTO INCENTIVO 

 

€ 10.000,00 

 

€ 10.000,00 

 

€ 8.000,00 



 

Sono finanziabili le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

compreso il contratto di apprendistato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore 

al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile. 

L’assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 24 mesi. 

 

B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
L’importo del contributo per l’assunzione a TEMPO DETERMINATO di ogni singolo 

lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età è il seguente:  

 € 4.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 
 € 5.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori 

uomini over 50. 

 

INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FULL TIME o 

PART_TIME >= 75% 

TIPOLOGIA 

LAVORATORE 

DONNE UOMINI OVER 50 
UOMINI 18-49 anni 

 

IMPORTO INCENTIVO 

 

€ 5.000,00 

 

€ 5.000,00 

 

 

€ 4.000,00 

 

 

L’incentivo di € 5.000,00 previsto per le donne e per gli uomini over 50 non potrà eccedere 
il limite del 50% del costo salariale annuale per ogni nuovo/a assunto/a. 

L’incentivo di € 4.000,00 previsto per gli uomini tra 18 e 49 anni non potrà eccedere il 
limite del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo assunto. 

Pertanto per le assunzioni a tempo determinato il costo salariale annuale dovrà essere non 
inferiore ad € 10.000,00. 

L’assunzione a tempo determinato deve essere garantita per almeno 12 mesi. 

Qualora il contributo previsto sia superiore ai limiti sopra indicati (50% o 40% del costo 

salariale annuale), l’incentivo non potrà essere riconosciuto. 

 

C. È ammessa a contributo anche la spesa sostenuta per la stipula di POLIZZA FIDEIUSSORIA, 
qualora l’impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo. 
Tale spesa fino ad un massimo di € 400,00 per ciascun lavoratore assunto è riconosciuta a 

costi reali. 

CHI SONO I DESTINATARI 

Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti esclusivamente ai disoccupati abruzzesi  già selezionati 
e individuati (n. 156) con Avviso Pubblico approvato con Delibera della Giunta Comunale di 
Montenerodomo n. 12 del 5.03.2019 “Approvazione schema di Avviso Pubblico relativo alla 
selezione di n. 130 destinatari dell’intervento Dote di Comunità” e  successiva Deliberazione n. 39 
del 17.05.2019 “Approvazione modifica schema di Avviso Pubblico relativo alla selezione di n. 130 
destinatari dell’intervento Dote di Comunità e contestuale proroga dei termini dello stesso”, di cui 



alla Tabella B allegata all’avviso. 

Per la selezione dei destinatari e per l’intermediazione domanda/offerta di lavoro è disponibile il 
CATALOGO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO DOTE DI COMUNITA’ approvato con DETERMINAZIONE N. 80 
dell’1.06.2020 del RUP del Comune di Montenerodomo, come da TABELLA C allegata all’avviso. 

 

CHI SONO I BENEFICIARI 

Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, studi 
professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di 
presentazione della candidatura, di partita iva, aventi la sede operativa oggetto delle assunzioni 
ricadenti nell’area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni ricompresi nell’area strategica 
perimetrale come definita dalla Strategia d’Area approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 290 del 14 aprile 2015 di cui alla TABELLA A dell’Avviso al momento della prima 
erogazione del contributo. Le imprese/datori di lavoro devono essere in regola con la normativa in 
materia di aiuti di stato, con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e quanto meglio specificato all’art. 5 dell’Avviso.  

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Le candidature (dirette o indirette) devono essere inviate a partire dal 25 novembre 2020 dalle 
ore 9:00 ed entro la data del 30 aprile 2021 ore 20:00, esclusivamente attraverso l’utilizzo della 
piattaforma telematica presente all’indirizzo:  

 

sportello.regione.abruzzo.it  

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate. 

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.  
Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 
(https://www.spid.gov.it).  
La documentazione costituente il Dossier di candidatura è la seguente:  

 

Dossier di candidatura  

Allegato A Istanza da compilare e presentare on-line tramite autenticazione SPID 

Allegato B – Atto di impegno alla realizzazione dell’Intervento  

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante 

dell’impresa/datore di lavoro;  

Allegato C-  Delega utilizzo SPID intermediario (se del caso) 

Allegato D – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 


