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PREMESSA 
Il presente documento è finalizzato a fornire un supporto agli operatori dei servizi per il lavoro della 
Regione Piemonte per orientare le persone che si rivolgono ai loro sportelli e fornire informazioni 
complete rispetto alle iniziative più coerenti ai loro bisogni, in un’ottica di componibilità e 
complementarietà tra le diverse misure, dispositivi e servizi ad essi dedicati.  

Il Catalogo fornisce un quadro complessivo delle politiche attive a valere sulla programmazione 
nazionale e regionale, rivolte a persone occupate e disoccupate in cerca e disponibili a percorsi di 
orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, creazione di impresa e autoimpiego, 
formazione e qualificazione professionale nonché gli incentivi occupazionali ad essi dedicati. 

Il Catalogo è aggiornato periodicamente e sono inseriti gli “interventi attivi” al momento 
dell’aggiornamento del documento; si specifica quindi che il Catalogo non viene aggiornato alla 
pubblicazione degli atti di programmazione ma al momento della pubblicazione degli Avvisi/Bandi di 
aggiudicazione e avvio delle attività finanziate. 

Per ogni politica attiva inserita nel Catalogo viene proposta una breve scheda descrittiva, in cui sono 
indicate le tipologie di target che vi possono accedere, la durata, le attività finanziate, i relativi 
riferimenti normativi nonché il link alle pagine istituzionali ad essa dedicate.  

 

*** 

 

AGGIORNAMENTO DEL 13/2/2020 

Incentivi all’assunzione per DISOCCUPATI par. 4.3 

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Creazione d’impresa e lavoro autonomo par. 2.2 

Apprendistato duale di primo livello  
(per la parte relativa alla qualifica e al diploma) par. 3.5.1 
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1 PROGRAMMI NAZIONALI  

1.1 ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE  

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE  

Attività finanziate Destinatari 

 Assistenza alla persona e tutoraggio 
 Ricerca intensiva di opportunità occupazionali 

1. Beneficiari del Reddito di Cittadinanza che rientrano tra i soggetti di cui 
all’art. 4 co. 7, D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019, con modifiche 

2. Lavoratori in CIGS provenienti da aziende in crisi che hanno stipulato 
accordi di ricollocazione ai sensi dell’art.24 bis D.lgs. 148/2015  

 
NB. Si specifica che i percettori di NASPI che rientrano tra i beneficiari di cui al 
punto 1, accedono alla presente misura; in caso contrario l’AdR per i soggetti di 
cui all'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 150/2015, è sospesa fino alla data del 31 
dicembre 2021 (art. 9, comma 7, D.L. n. 4 del 2019).  

Riferimenti normativi e link utili 

D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. 
D.LGS. 14 settembre 2015, n. 148 - Articolo 24 bis “Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro”.  
D.L. n. 4 del 28/01/2019, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni.” 
Delibera del CdA ANPAL n. 23/2019 “Modalità operative e ammontare 
dell’Assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di cittadinanza”. 
“Avviso pubblico rivolto ai soggetti erogatori dell’AdR per i beneficiari di 
Reddito di Cittadinanza (AdRdC)” del 10 gennaio 2020. 
 
https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/l-assegno-di-ricollocazione 
https://adrcigs.anpal.gov.it/   

Soggetti erogatori 

 Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro  
 Centri per l’Impiego  

Periodo di validità  

Per i beneficiari di cui al punto 1) l’AdRdC è attribuito dall’Anpal sino alla 
data del 31 dicembre 2021  
Per i beneficiari di cui al punto 2) l’Adr Cigs è attivo da luglio 2018  
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1.2 GARANZIA GIOVANI (PON IOG) – MISURE NAZIONALI 

1.2.1 SELFIEmployment 

SELFIEmployment 

Attività finanziate Destinatari 

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 
In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

 microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 
 microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 
 piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Per presentare domanda di accesso al fondo unicamente i giovani in possesso del businnes plan. Nel 
caso in cui non lo abbiano ancora redatto possono accedere alla misura nazionale “YES I Start Up” 
(vedi oltre) o ad analoghe misure regionali. 
Invitalia valuta le domande, concede gli incentivi e verifica la realizzazione dei progetti finanziati. Offre 
inoltre un servizio di tutoraggio per accrescere le competenze imprenditoriali dei giovani e favorire lo 
sviluppo dell’attività.) 

Giovani tra i 18 e i 29 anni, residente in Italia – 
cittadino comunitario o straniero extra UE, 
regolarmente soggiornante – non impegnato in 
un’attività lavorativa né inserito in tirocinio 
curriculare o extracurriculare né in un corso 
scolastico o formativo 
Adesione/Iscrizione al Programma Garanzia 
Giovani 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti erogatori 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 426/II/2015 
Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 7/II/2016 
 
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment 

INVITALIA  

Periodo di validità 

Misura a sportello, le domande possono essere 
presentate fino a quando vi sono risorse 
finanziarie disponibili per Regioni di residenza. 
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1.2.2 Yes I Start Up 

Yes I Start Up 

Attività finanziate Destinatari 

Formazione per l'avvio d'impresa: accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa. 
L'attività di formazione e accompagnamento personalizzato è garantita da una rete di soggetti attuatori che 
l'Ente Nazionale Micorcredito selezionati tramite un Avviso pubblico. 
Il progetto prevede che i percorsi avviati si concludano entro 45 giorni solari dalla data di inizio delle attività. 
Nello specifico, il percorso è articolato in due sezioni: 
Fase A) percorso formativo di base - 60 ore (aule mediamente di 8 allievi - minimo 3 max 12) 
Fase B) percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica - 20 ore (personalizzata o piccoli 
gruppi sino ad un massimo di tre). 
Al termine delle 80 ore di corso il giovane Neet, se ancora interessato ad avviare un'attività d'impresa 
avvalendosi della misura SELFIEmployment, avrà sviluppatoun business plan e tutta la documentazione 
necessaria per presentare domanda di finanziamento sul portale Invitalia. 

Giovani tra i 18 e i 29 anni, residente 
in Italia – cittadino comunitario o 
straniero extra UE, regolarmente 
soggiornante – non impegnato in 
un’attività lavorativa né inserito in 
tirocinio curriculare o extracurriculare 
né in un corso scolastico o formativo. 
Adesione/Iscrizione al Programma 
Garanzia Giovani Nazionale 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti erogatori 

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/ 
http://www.microcredito.gov.it/images/selemploy/Elenco_Sportelli_Rev_09_06_2017.pdf 

 

Sportelli territoriali (selezionati mediante 
Avviso pubblico) 

Periodo di validità 

2018-2020 
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1.2.3 Crescere in digitale 2.0 

Crescere in digitale 2.0 

Attività finanziate Destinatari 

l Progetto prevede: 
 Corso online erogato attraverso strumenti di e-learning sul modello dei MOOC (Massive 

Online Open Courses), al termine del quale i giovani Neet sosterranno un test per l'accesso 
alle fasi successive.  

 Per circa 10.000 Neet, 2 ore di formazione specialistica di gruppo organizzata presso le 
CCIAA territorialmente competenti e fino a 4 ore di formazione individuale durante la quale 
il docente sarà affiancato dal datore di lavoro che si propone come soggetto ospitante. 

 5.000 tirocini formativi della durata di sei mesi, anche in mobilità geografica, presso una 
delle aziende ospitanti individuate da Unioncamere, con un'indennità di partecipazione di 
500 € mensili,  

 Formazione post-assunzione, per adeguare le competenze del giovane per completamento 
del proprio profilo professionale, coerentemente con la mansione e i fabbisogni aziendali.  

Giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – 
cittadino comunitario o straniero extra UE, 
regolarmente soggiornante – non impegnato in 
un’attività lavorativa né inserito in tirocinio 
curriculare o extracurriculare né in un corso 
scolastico o formativo. Adesione/Iscrizione al 
Programma Garanzia Giovani 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti erogatori 

Convenzione del 26 marzo 2015 tra il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e Unioncamere in 
collaborazione con Google, per l’attuazione del Progetto “Crescere in Digitale”, 2018-2020 
 
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Crescere-in-digitale-20.aspx 
http://www.crescereindigitale.it/ 
 

Il progetto è attuato da Unioncamere 

Periodo validità 

2018-2020 
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1.2.4 Giovani programmatori e sviluppatori nel settore ICT 

Giovani programmatori e sviluppatori nel settore ICT 

Attività finanziate Destinatari 

Percorsi sperimentali di formazione specialistica, orientamento e accompagnamento all'inserimento 
lavorativo delle seguenti figure professionali: 

 Programmatori Java 
 Web developer junior 
 Mobile developer junior 
 Data scientist junior 

Al termine del percorso formativo i giovani avranno acquisito conoscenze approfondite sui più diffusi 
linguaggi di programmazione, sulle regole della programmazione strutturata, sulle diverse tipologie di 
applicazioni software e dei principali sistemi operativi, acquisendo, inoltre, adeguate competenze grafiche e 
tecniche per determinare e verificare il livello di accessibilità e usabilità dei programmi. 

Giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in 
Italia – cittadino comunitario o straniero 
extra UE, regolarmente soggiornante – non 
impegnato in un’attività lavorativa né 
inserito in tirocinio curriculare o 
extracurriculare né in un corso scolastico o 
formativo. Adesione/Iscrizione al 
Programma Garanzia Giovani 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti erogatori 

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/garanzia%20giovani/Pagine/Giovani-Programmatori-
Sviluppatori-nel-settore-ICT.aspx 

Raggruppamenti di impresa (RTI) 

Periodo di validità 

2018-2020 
Fino ad esaurimento risorse 
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1.3 GARANZIA GIOVANI (PON IOG) – MISURE REGIONALI 

Buono servizi lavoro Garanzia Giovani (Fase II)  
Attività finanziate Destinatari 

 Accoglienza, presa in carico e orientamento di I livello (scheda misura 1B) 
 Orientamento specialistico e ricerca attiva (scheda misura 1C); 
 Identificazione e validazione delle competenze (scheda misura 1C); 
 Accompagnamento al lavoro (scheda misura 3); 
 Promozione Tirocinio extra curriculare (scheda misura 5); 
 Indennità di Tirocinio (scheda misura 5); 
 Servizio civile (scheda misura 6). 

Giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – 
cittadino comunitario o straniero extra UE, 
regolarmente soggiornante – non impegnato in 
un’attività lavorativa né inserito in tirocinio curriculare 
o extracurriculare né in un corso scolastico o 
formativo 
Adesione/Iscrizione al Programma 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 31-8418 del 15/02/2019, “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano regionale 
“Garanzia Giovani” (Youth Employment Initiative – PON Iniziativa Occupazione Giovani). Atto di 
indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2018-2020” 
D.D. n. 1093 del 31 luglio 2019, “Approvazione delle disposizioni per i Centri per l'Impiego 
relative alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani: accesso al 
programma per l'attivazione delle misure" annualità 2019 e 2020”. 
D.D. 30 aprile 2019, n. 609, Approvazione della Chiamata a progetti finalizzati alla realizzazione 
della misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani" di cui alla DGR 31-8418 del 15/02/2019.  
D.D. 7 ottobre 2019, n. 1365, successive modifiche e integrazioni alla DD n. 609/2019. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-
giovani/programma-garanzia-giovani 

 Agenzia Piemonte Lavoro -Centri per l’Impiego 
(scheda 1-B) 

 Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (D.G.R. n. 
30-4008 del 2012 ss.mm.ii) 

Periodo di validità 

Fino al 31/08/2022.  
I servizi prenotati entro tale data e i relativi PAI devono 
essere chiusi non oltre il 30/03/2023. 
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2 PROGRAMMI REGIONALI: LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE BUONO SERVIZI LAVORO  

2.1.1 Buono servizi lavoro per disoccupati da almeno 6 mesi 

Buono servizi lavoro per disoccupati da almeno 6 mesi (2018-2019)  

Attività finanziate  Destinatari  

 Orientamento 1° livello 
 Orientamento specialistico di 2° livello, ricerca attiva e accompagnamento 

al lavoro 
 Identificazione e validazione competenze 
 Tutoraggio tirocinio e lavoro breve 
 Incrocio D/O  
 Invio e accesso alla formazione professionale regionale e alle iniziative di 

conciliazione 
 Contributo a parziale copertura delle indennità di tirocinio 

Disoccupati, anche privi di esperienza professionale, così come definiti 
dall’art. 19 del D.lgs. n. 150/2016, da almeno 6 mesi, domiciliati in 
Regione Piemonte: 
 percettori di ammortizzatori sociali; 
 percettori di misure di sostegno al reddito e contrasto della 

povertà, il Reddito di Inclusione (REI) e il Reddito di Cittadinanza 
(RdC); 

 con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi (art.19 co. 3). 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, “Direttiva pluriennale per la 
programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Approvazione 
Atto di Indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 
2016 - 2018”. 
D.D.  n. 1286 del 15/12/2017 “Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione 
della misura buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi. Periodo  

Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-
4008 del 2012 ss.mm.ii, che, a seguito della procedura di 
valutazione, saranno selezionati ad operare sul presente Bando. 
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2018 - 2019” 
D.D. n. 197 del 28/2/2019, “Parziali modifiche e rettifiche alle DD n. 1286 e n. 
1287 del 2017” e successive modifiche e integrazioni. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/buono-servizi-al-lavoro 

Periodo di validità 

Proroga fino al 31 marzo 2020. 

 

 

2.1.2 Buono servizi lavoro svantaggio 

Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio (2018-2019)  

Attività finanziate  Destinatari  

 Orientamento 1° livello 
 Orientamento specialistico di 2° livello, ricerca attiva e 

accompagnamento al lavoro 
 Identificazione e validazione competenze 
 Tutoraggio tirocinio e lavoro breve 
 Incrocio D/O 
 Invio e accesso alla formazione professionale regionale e alle 

iniziative di conciliazione 
 Contributo a parziale copertura delle indennità di tirocinio 

 
 
 
Disoccupati, domiciliati in Regione Piemonte: 
 percettori di ammortizzatori sociali; 
 percettori di misure di sostegno al reddito e contrasto della povertà 
 con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi (art. 19 co. 3) 
 occupati con attività lavorativa di scarsa intensità (Circolare MLPS n. 34/2015). 

 
Per l’elenco completo delle condizioni di particolare svantaggio delle persone che 
danno diritto all’accesso alle azioni finanziate si rinvia al cap. 3 del Bando. 
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Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, “Direttiva pluriennale per la 
programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. 
Periodo 2016 - 2018”. 
D.D. n. 1287 del 15/12/2017, “Chiamata di progetti finalizzati alla 
realizzazione della misura buono servizi lavoro per persone in 
condizione di particolare svantaggio. Periodo 2018 – 2019” 
D.D. n. 197 del 28/2/2019, “Parziali modifiche e rettifiche alle DD n. 
1286 e n. 1287 del 2017.” e successive modifiche e integrazioni. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/buono-servizi-al-lavoro 

Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 
2012 s.m.i, che, a seguito della procedura di valutazione, saranno selezionati ad 
operare sul presente Bando. 

Periodo di validità 

Proroga fino al 31 marzo 2020. 
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2.1.3 Buono servizi lavoro disabili 

Buono servizi lavoro per persone con disabilità – [fondo regionale disabili] 

Attività finanziate Destinatari 

 Orientamento 1° livello 
 Orientamento specialistico di 2° livello, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
 Identificazione e validazione competenze 
 Tutoraggio tirocinio e lavoro breve 
 Incrocio D/O 
 Invio e accesso alla formazione professionale regionale e alle iniziative di conciliazione 
 Contributo a copertura delle indennità di tirocinio 

Sono destinatari degli interventi le persone disabili che, al 
momento della presa in carico presso i servizi di 
collocamento mirato dei CPI: 
1) sono iscritte alle liste del collocamento mirato e 
disoccupate ai sensi dell’art. 19, c.1, del D.lgs. 150/2015; 
2) sono domiciliate in Regione Piemonte; 
3) non sono inserite in altre iniziative attivate nell’ambito 
della programmazione regionale  

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

DGR n. 15-4165 del 07/11/2016, “Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo 
Regionale Disabili, periodo 2016-2018” 
D.G.R. 22 giugno 2018, n. 39-7096, “Integrazione delle risorse di cui alla DGR 15-4165 del 7 
novembre 2016 periodo 2016-2018, per la Misura Buono servizi lavoro per persone disabili.” 
D.D. 25 luglio 2018, n. 818, “Approvazione bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco 
dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone con disabilità. 2018-2020” 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-
per-loccupazione/buono-servizi-al-lavoro 

Operatori accreditati per i servizi al lavoro  

Periodo di validità 

Periodo 2018-2020 
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2.1.4 Progetti speciali – Sportello Carcere 

Progetti speciali di inclusione socio-lavorativa – Sportello carcere 

Attività finanziate Destinatari 

 Orientamento 1° livello 
 Orientamento specialistico di 2° livello, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
 Identificazione e validazione competenze 
 Attivazione tirocinio 
 Incontro Domanda e Offerta di lavoro; 
 Invio e accesso alla formazione professionale regionale;  
 Orientamento socio educativo; 
 Seminari e laboratori; 
 Mediazione linguistica e interculturale; 
 Contributo a parziale copertura dell’indennità di tirocinio. 

Persone, residenti o domiciliati in Regione 
Piemonte, in condizione di particolare svantaggio, 
sottoposte a provvedimenti definitivi dell’Autorità 

Giudiziaria, con fine pena entro i 4 anni, salvo eccezioni 
segnalate direttamente dai servizi penitenziari 
competenti, che si configurino come persone 
disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 
incluse le persone, che svolgano un’attività lavorativa di 
scarsa intensità (Circolare MLPS n. 34/2015 
 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, “Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle 
Politiche Attive del Lavoro. Periodo 2016 - 2018”. 
D.D.  n. 293 del 26 marzo 2019, Approvazione della chiamata di progetti finalizzati all'attuazione 
della misura progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare 
svantaggio: "Sportello Lavoro Carcere" 2019-2021” 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/sportello-lavoro-carcere 
 

Centri per l’Impiego 
Operatori accreditati per i servizi al lavoro 

Periodo di validità 

Fino al 31 dicembre 2021 
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2.1.5 Pensare prima al dopo (FAMI) 

 

Attività finanziate Destinatari 
Presso i CPI con case-manager e mediatori culturali dedicati: 
 Informazione orientativa; accertamento dello stato di disoccupazione; compilazione o 

aggiornamento della scheda anagrafico professionale; 
 Prima valutazione delle competenze e attivazione di servizi di ricerca lavoro per gli utenti con 

buoni livelli di occupabilità e/o invio ad altre misure finanziate; 
 Supporto alla redazione e/o aggiornamento del Curriculum vitae; 
 Scouting della domanda e accompagnamento ai servizi di inserimento lavorativo; 
 Sperimentazione di uno strumento europeo “EU Skills Profile Toll for Third Country Nationals” 

per la rilevazione delle competenze e abilità possedute; 
 

Presso soggetti privati accreditati: 
 Identificazione e validazione delle competenze ed eventuale certificazione; 
 Percorsi laboratoriali sulle professioni. Prove di mestiere per rinforzare le conoscenze/abilità; 
 Validazione e certificazione dei titoli di studio acquisiti nei paesi di origine e/o di transito. 

Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia 
in particolare migranti vulnerabili come i titolari di 
protezione internazionale e umanitaria. 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

http://www.piemonteimmigrazione.it/osservatorio/progetti/item/1222-prima-
progetto-per-l-integrazione-lavorativa-dei-migranti-pensare-prima-al-dopo 
 
https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/n-102019-servizi-valorizzazione-
competenze-professionali-dei-migranti 

Centri per l’Impiego; 
Enti accreditati per: a) formazione professionale 
relativamente alla Macrotipologia B, tipologia D 
(Svantaggio); b) per i servizi al lavoro;  

Periodo di validità 

Luglio 2018 – Dicembre 2020 
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2.2 CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

2.2.1 Programma MIP – Mettersi In Proprio 

Programma MIP – Mettersi in proprio [in corso di aggiornamento] 

Attività finanziate Destinatari 

Misura 1 - Supporto all'imprenditorialità e servizi di consulenti  
Il percorso di accompagnamento ex ante prevede le seguenti fasi: 

 accoglienza e analisi dell’idea imprenditoriale; 
 esame della fattibilità potenziale dell’idea imprenditoriale; 
 supporto alla definizione del progetto nelle sue diverse articolazioni e 

consulenza per l’avvio dell’attività 

Le persone fisiche – disoccupate, inattive (persone che non sono 
attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di lavoro), occupate - di 
età compresa tra i 18 e i 65 anni che intendono avviare un'iniziativa 
imprenditoriale/di lavoro autonomo con sede legale ed operativa nella 
Regione Piemonte 

Misura 2 - Consulenza specialistica e assistenza 
I servizi del percorso riguardano:  

 consulenza specialistica e monitoraggio dell’andamento dell’attività 
sulla base delle previsioni del business plan/piano di attività. 

 analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità di sviluppo 
dell’impresa. 

 supporto nella definizione di progetti di sviluppo, anche attraverso la 
partecipazione ad iniziative e misure di agevolazione.  

 le nuove imprese o nuovi titolari di Partita IVA, nati con il supporto degli 
sportelli per la creazione d’impresa. (Misura 1)  

 le imprese, nate dagli Sportelli provinciali per la Creazione d’impresa 
nell’ambito dei “Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore 
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” gestiti a norma del POR FSE 
2007-2013 – Ob. “Competitività regionale e occupazione” Asse 
“Adattabilità, Obiettivo specifico C” e costituite in data successiva al 
01.04.2015.  

 Non possono accedere alla Misura 2 le imprese che operano nel settore 
della produzione agricola primaria, nate dal supporto dei citati sportelli.  
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Riferimenti normativi Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 16-3500 del 20/6/2016 “Atto di indirizzo Servizi ex ante ed ex post a 
sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo”. 
D.G.R. n. 37-7885 del 16/11/2018 “Atto di indirizzo "Servizi ex ante ed ex post 
a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" Misura 1 e 2. 
Proroga termine per la conclusione delle attività e la rendicontazione della 
spesa.”. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/mip-mettersi-proprio 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sostegno-alle-nuove-
attivita-imprenditoriali-mip 

La realizzazione dei servizi è  stata affidata esclusivamente a soggetti pre–
selezionati e iscritti all’Elenco regionale  che hanno partecipato alle procedure 
ad evidenza pubblica per la concessione di sovvenzioni volte all’attivazione 
degli Sportelli per la creazione d’impresa. 

Periodo di validità 

La prima fase di realizzazione delle attività è riferita al periodo 2016/2018, i 
termini per la conclusione delle attività sono stati prorogati al 31/08/2019. 
L’Elenco regionale sarà oggetto di aggiornamento entro il 31.12.2018. 
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2.2.2 Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa 

Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa [in corso di aggiornamento] 

Attività finanziate Destinatari 

Concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di 
investimenti, realizzazione impianti e adeguamento locali, spese per la realizzazione del logo 
e del sito. Garanzia accessoria al finanziamento. 

Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50% della spesa 
con fondi regionali e 50% con fondi bancari. Tetto minimo di finanziamento Euro 10.000,00 
tetto massimo di finanziamento Euro 120.000,00.  

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti  di domande 
presentate da  beneficiari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.  

Il riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota di 
finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è del 50%).  

Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento 
erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia 
sostitutiva. Il limite di intervento è pari ad Euro 48.000,00 per le imprese. 

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo 
giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), alla Banca prescelta e 
convenzionata con Finpiemonte S.p.A., nel termine massimo di 72 mesi. Non è previsto il 
preammortamento. 

Imprese individuali, società di persone, società di capitali e 
società a responsabilità limitata semplificata (con sede legale, 
amministrativa ed  una sede operativa in Piemonte). 
Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o a 
prevalente partecipazione   da parte dei seguenti soggetti: 
a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;  
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale;  
c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono 
prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;  
d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; 
e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto 
impiego. 

I soggetti di categoria devono essere residenti o domiciliati in 
Piemonte alla data di presentazione della domanda. 
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Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 11-4552 del 09/01/2017 “Legge regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 
"Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli 
incentivi a decorrere dall'anno 2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle 
attivià' e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 
- 6869 del 11.12.2013”. 
D.D. n. 523 del 15/06/2017 Legge regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a 
favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Definizione dei soggetti destinatari. 
Modalità di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a 
tasso agevolato, di cui alla D.G.R. n. 11-4552 del 9/1/2017” 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/sostegno-
allimprenditorialita-cooperazione 

Finpiemonte 

Periodo di validità 

Si presenta domanda a sportello (tutti i giorni) da lunedì 3 
luglio 2017, fino ad esaurimento risorse.   
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2.2.3 Interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo 

Interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo [in corso di aggiornamento] 

Attività finanziate Destinatari 

Concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di investimenti, 
spese per la realizzazione del sito. Garanzia accessoria al finanziamento. 
Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50% della spesa con 
fondi regionali e 50% con fondi bancari. Tetto minimo di finanziamento euro 5.000 tetto massimo 
di finanziamento euro 60.000. Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli 
investimenti di domande presentate da beneficiare donne. Il riconoscimento dell’ambito 
prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota di finanziamento regionale a tasso zero 
(per le domande non prioritarie tale quota è del 50%).  
Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento erogata 
con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva. Il limite di 
intervento è pari a euro 24.000 per i lavoratori autonomi. 
Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno 
del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), alla Banca prescelta e convenzionata 
con Finpiemonte S.p.A., nel termine massimo di 48 mesi. Non è previsto il preammortamento. 

I lavoratori autonomi si devono identificare con i seguenti 
soggetti: 
a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di 
occupazione;  
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale;  
c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono 
prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;  
d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; 
e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di 
auto impiego. 
I soggetti di categoria devono essere residenti o 
domiciliati in Piemonte  

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 11-4552 del 09/01/2017 “Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". 
Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall'anno 2017”. 
D.D. n. 523 del 15/06/2017 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". 
Definizione dei soggetti destinatari. Modalità di presentazione delle domande e procedure per la 
concessione dei finanziamenti a tasso agevolato” 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/sostegno-
allimprenditorialita-cooperazione 

Finpiemonte 

Periodo di validità 

Si presenta domanda a sportello (tutti i giorni) da lunedì 3 
luglio 2017, fino ad esaurimento risorse.   
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2.3 ASSISTENTI FAMILIARI 

Servizi integrati per l’assistenza familiare  

Attività finanziate Destinatari 

 Servizi di informazione verso assistenti familiari e famiglie 
 Servizi di consulenza orientativa, ricerca attiva, incrocio domanda/offerta 
 Servizi di supporto all’inserimento lavorativo dell’assistente familiare nelle famiglie 
 Supporto all’attivazione del rapporto di lavoro alle famiglie 
 Percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze 
 Formazione complementare volta al raggiungimento della qualifica professionale di 

“Assistente familiare 
 Incentivi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro 

 Persone che svolgono o che sono interessate a 
svolgere attività di assistente familiare; 

 Famiglie, con particolare attenzione a quelle in 
situazione emergenziale, residenti e/o aventi 
domicilio nel territorio della Regione Piemonte 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

DGR n. 8-4336 del 12/12/16, “Approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per 
l'attuazione di un intervento a favore dell'assistenza familiare”. 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 1346, Approvazione del Bando "Intervento di sistema sul territorio 
regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti 
territoriali" e del Manuale di valutazione (anni 2018 e 2019). 
 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/50/attach/dgr_04336_990_121
22016.pdf 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/03/attach/dda1500001346_104
0.pdf 

ATS con i seguenti componenti: Amministrazione 
locale, Centro per l’Impiego, Ente accreditato per 
la formazione professionale, Ente accreditato ai 
servizi al lavoro, impresa sociale  

Periodo di validità 

Fino al 31/12/2020 
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2.4 CANTIERI LAVORO  

2.4.1 Cantieri di lavoro per disoccupati  

Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale  

Attività finanziate Destinatari 

Consiste in un’attività ausiliaria del servizio pubblico 
Il cantiere di lavoro, avente durata da 2 a 12 mesi, può essere attivato per lo svolgimento 
di interventi nel campo (elenco a carattere esemplificativo): 
 dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività 

forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli 
assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e 
rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc.), 

 dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o 
recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e 
culturale, ecc…); 

 del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione 
turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre 
relative a prodotti del territorio organizzate da comuni o da altri enti locali, ecc…); 

 dei servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a 
favore dei soggetti disabili ecc.). 

Il cantiere di lavoro può prevedere, a supporto delle attività lavorative, azioni di 
accompagnamento e di formazione. Il soggetto proponente, al termine del cantiere 
finanziato di durata massima di 130 giornate, può proseguire in auto-finanziamento fino a 
260 giornate previa richiesta di autorizzazione al Settore Politiche del Lavoro 

Disoccupati, non percettori di trattamenti previdenziali, in 
condizione di particolare disagio sociale, i seguenti: 
 lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni; 
 lavoratori/trici con basso livello di istruzione e con condizioni 

sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità; 
 lavoratori/trici provenienti dal cantiere precedente terminato 

nel corso dell’anno 2017 per i quali l’applicazione dell’'art. 24 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 non consente di raggiungere 
i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 
24 mesi dal termine del cantiere precedente. 

Se richiesto dall’Ente proponente il Centro per l’Impiego 
provvederà ad individuare in maniera privilegiata i cantieristi tra 
le persone residenti nel comune in cui si svolge l’attività 
lavorativa del cantiere. 
I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal CPI in 
elenco e ordinati in modo crescente sulla base dei seguenti 
criteri: 
- Durata dello stato di disoccupazione; 
- ISEE (l’attestazione contenente l’indicatore di situazione 
economica equivalente, deve essere presentata dalla persona su 
richiesta del CpI). 
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Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 2-6447 del 9/02/2018 “Adozione del nuovo atto di indirizzo sull'impiego 
temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive 
della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 
dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2018-2019. 
Integrazioni e modifiche alla DGR 24-5937 del 17.11.2017” 
D.D. n. 143 del 26.02.2018 “Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di 
particolare disagio Sociale” 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/cantieri-lavoro 

I comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli 
organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice 
dei contratti pubblici), aventi sede nel territorio della Regione 
Piemonte. 

Periodo di validità 

Fino al 30 settembre 2019 
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2.4.2 Cantieri di lavoro per detenuti 

Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 

Attività finanziate Destinatari 

Consiste in un’attività ausiliaria del servizio pubblico. Il cantiere di lavoro, avente durata da 2 a 
12 mesi, può essere attivato per interventi nel campo (a titolo esemplificativo): 
 dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e 

vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, tutela assetti idrogeologici  ecc.), 
 dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o 

recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, 
ecc.); 

 del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione turistica di 
comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre ecc.); 

 dei servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a favore 
dei soggetti disabili ecc.). 

Il soggetto proponente, al termine del cantiere finanziato di durata massima di 130 giornate, può 
proseguire in auto-finanziamento fino a 260 giornate previa richiesta di autorizzazione al Settore 
Politiche del Lavoro 

Soggetti in cerca di occupazione sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale di cui alla L.R. 34/08 
art. 29 c. 1, lett. b), non percettori di sussidi al reddito 
regionali. 

Riferimenti normativi e link utili 

D.G.R. n. 2-6447 del 9/02/2018 “Atto di indirizzo 
sull'impiego temporaneo e straordinario di soggetti 
disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui 
al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 
34/2008 - 2018-2019” 
D.D. n. 142 del 26.02.2018 “Cantieri di lavoro per 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale” 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-
formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-
loccupazione/cantieri-lavoro 

Soggetti beneficiari 

I comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli organismi di diritto pubblico di 
cui all’art. 3, co. 1, lett. d),D.lgs. n. 50/2016, aventi sede nella Regione Piemonte. 

Periodo di validità 

Fino al 30 settembre 2019 
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2.4.3 Cantieri di lavoro per persone disoccupate OVER 58 

Cantieri di lavoro per persone disoccupate OVER 58 

Attività finanziate Destinatari 

L’intervento finanzia cantieri di lavoro della durata di 12 mesi, per la realizzazione di 
opere di pubblica utilità negli ambiti di intervento di seguito elencati a titolo 
esemplificativo:  
• interventi  nel campo dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio 
ambientale; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, 
compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc..); 
 • interventi nell’ambito dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, 
promozione nonché riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e 
artistici di interesse storico e culturale, ecc.;  
• interventi nel campo del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di 
promozione e di informazione turistica, attività di allestimento e custodia di mostre 
relave a prodotti, oggetti, del territorio, ecc.;  
• servizi di notevole rilevanza sociale, compresi i servizi alla persona (es: 
accudimento alle persone anziane, servizi a favore dei soggetti disabili ecc.).  

Disoccupati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione al finanziamento dell’intervento, da parte del soggetto 
proponente, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
- aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti 
pensionistici; 
- essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione 
Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda;  
- disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/20151;  
- non essere percettori di ammorzzatori sociali; 
- non essere inseriti in altre misure di polica attiva, compresi altri caneri 
di lavoro.  
 
Sono inclusi i percettori di misure quali il Reddito di Cittadinanza. 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.D. 20 agosto 2019, n. 1160  
D.G.R. 45-8826 del 18 aprile 2019. "Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di 
lavoro per persone disoccupate over 58". Approvazione del bando pubblico 
"CANTIERI DI LAVORO OVER58". Prenotazione di spesa di Euro 900.000,00 sul 
capitolo 147240 del bilancio finanziario di gestione 2019-2021, annualità 2019 e 
2020  
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-

I comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli organismi 
di diritto pubblico, aventi sede nella Regione Piemonte. 

Periodo di validità 

2019 -2020 
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3 PROGRAMMI REGIONALI: FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 

3.1 MERCATO DEL LAVORO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE  (Mercato del Lavoro) 

Attività finanziate Destinatari 

Corsi post qualifica, post diploma, post laurea per disoccupati giovani e adulti, con stage non 
inferiore al 30% delle ore corso: 
 Corsi annuali di specializzazione post qualifica (max 600 h) 
 Corsi annuali post diploma (600-1200 h) o post laurea (max 800 h) 

Giovani (>18 anni) e adulti (>29 anni) non occupati con 
qualifica, diploma, laurea 

Corsi annuali di qualifica per disoccupati con diploma di scuola secondaria di I grado (max 1000 
h), con stage non inferiore al 30% delle ore corso o in alternanza (stage fino al 50%) 

Giovani (>18 anni) e/o adulti (>29 anni) non occupati, con 
licenza di scuola secondaria di primo grado 

L.A.R. (Laboratori di Accompagnamento e Recupero): 
 Moduli di lingua italiana e/o cittadinanza 
 Supporto ad eventuali nuovi ingressi in percorsi formativi già avviati 

Giovani e adulti disoccupati e con una dotazione riservata ai 
destinatari dei Servizi e delle Politiche del Lavoro di cui alla 
D.G.R. n. 20-3037 del 2016 

Corsi per giovani a rischio (min. 600 – max 800 ore), realizzati in alternanza formazione/lavoro 
(almeno 50% delle ore in situazione lavorativa). 
E’ possibile prevedere un’indennità di frequenza non superiore a 400€ per allievo 

Giovani non occupati (>18 anni o <29 anni) seguiti dai servizi 
sociali territoriali o da strutture di assistenza pubblica o 
privata 

Corsi annuali per detenuti (max 1200 ore). 
Ammesso lo stage del 20% delle ore per i detenuti in regime di semi libertà. 
E’ possibile prevedere un’indennità di frequenza non superiore a 400€ per allievo 

Detenuti giovani e adulti 

Corsi per disabili: 
 Corsi di formazione al lavoro (min 150 max 600 ore) 
 Corsi prelavorativi biennali prioritariamente rivolti a persone con handicap intellettivo 

medio –grave (max 1200 ore) 
 Corsi formativi annuali di qualifica e di specializzazione per disabili sensoriali (max 900 ore) 

Giovani e adulti disabili fisici, sensoriali e psichiatrici e 
invalidi civili e del lavoro collocabili ai sensi delle  L.381/91 e 
L. 68/99 
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Corsi annuali per immigrati stranieri disoccupati (min. 250 – max 600 ore), con stage non 
inferiore al 20% delle ore. 
E’ possibile prevedere un’indennità di frequenza non superiore a 400€  per allievo 

Immigrati stranieri maggiorenni non occupati 

Corsi inerenti servizi socio assistenziali: 
Corsi di qualifica per Operatore Socio Sanitario annuale o biennali della durata di 1000 ore 

Giovani (=>18 anni) e adulti (>29 anni) 
Nei percorsi biennali possono essere inseriti anche giovani e 
adulti occupati 

Corsi (senza stage) mirati ad una qualifica, specializzazione, abilitazione e patente di mestiere 
(max 600 ore) 

Giovani e adulti occupati e/o adulti disoccupati e giovani 
disoccupati con esperienza lavorativa e un’età =>25 anni 

Progetti S.I.I.A. (Sperimentazione integrata istruzione adulti) Giovani e adulti non occupati e occupati, con priorità di 
accesso agli adulti (>29 anni) 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 18-9070 del 27/06/2019, “Direttiva pluriennale sulla formazione professionale 
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – periodo 2018/2021”. 
 

D.D. n. 576 del 26/06/2018 “Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo 2018/2019” 

 

D.G.R. n. 35-6976 del 01/06/2018 “Direttiva pluriennale sulla formazione professionale 
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) - periodo 2018/2021. 
Programmazione attività relative all’a.f. 2018-2019 e alla misura regionale sperimentale”. 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-
professionale/opportunita-formative 

Agenzie formative di cui alla LR 63/95, art. 11 lett. a), b) 
e c) inclusa Città Studi S.p.A. Biella, accreditate all’atto 
della presentazione della domanda per le 
Macrotipologie e/o tipologie di riferimento previste per 
ogni tipologia di azione/destinatario, già affidatarie di 
attività inerenti la Direttiva Mercato del Lavoro 
programmazione 2015/2016 

Periodo di validità 

Per corsi di durata annuale (2019/20)  
Per corsi di durata biennale (2019/21) 
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3.2 OFFERTA FORMATIVA DI IeFP 

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 

Attività finanziate Destinatari 

Percorsi triennali di qualifica di IeFP, di durata annuale di 990 ore, 
comprensiva del periodo di stage 

Giovani di età compresa tra i 14 e 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di 
istruzione, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, e 
privi di qualifica di IeFP o di altro titolo di scuola secondaria di II grado 

Percorsi biennali di qualifica con crediti in ingresso, di durata annuale di 
990 ore, comprensiva del periodo di stage 

Giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni, anche assunti in apprendistato ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, in possesso di crediti in ingresso acquisiti in 
precedenti esperienze di istruzione, formazione e lavoro. 

Accompagnamento alla scelta professionale, percorsi annuali della 
durata di 990 ore, con periodo di stage di 495 ore, e rilascio del 
certificato di validazione delle competenze. 

Giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di 
istruzione, privi qualifica di IeFP o di altro titolo di scuola secondaria di II grado. 

Percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, della 
durata di 990 ore comprensiva del periodo di stage. 

Giovani di età inferiore a 25 anni, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 
43 del D.Lgs. 81/2015, che hanno conseguito una qualifica professionale di IeFP 
coerente con il percorso di destinazione. 

Percorsi triennali di qualifica di IeFP – Sistema duale, della durata di 990 
ore annuali di cui una parte realizzata in “alternanza”, in impresa 
formativa simulata o in apprendistato 

Giovani di età compresa tra i 14 e 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di 
istruzione, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, e 
privi di qualifica di IeFP o di altro titolo di scuola secondaria di II grado. 

Percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP – 
Sistema duale, della durata di 990 ore, di cui una parte da svolgere in 
alternanza o apprendistato. 

Giovani di età inferiore a 25 anni, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 
43 del D.Lgs. 81/2015, che hanno conseguito una qualifica professionale di IeFP 
coerente con il percorso di destinazione. 

Interventi per l’integrazione di allievi con disabilità lieve e con E.E.S. 
Il numero massimo di ore di sostegno riconoscibili per anno formativo è 
pari a:  170 ore (di cui 15 realizzabili in back office) per ciascun allievo 
con disabilità lieve; 50 ore per ciascun allievo con E.E.S. 

Allievi con disabilità lieve o E.E.S. (laddove destinatari di sostegno ai sensi della D.D. 
18 ottobre 2017, n. 988) frequentanti i percorsi finalizzati all’acquisizione di 
qualifica o diploma professionale. 

LaRSA – Laboratori di Sviluppo e recupero degli apprendimenti, della 
durata massima di 200 ore per anno formativo. 

Giovani di età compresa tra i 14 e 24 anni che frequentano o frequenteranno i 
percorsi formativi. 
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LaRS-AP – Laboratori di Accompagnamento e Recupero per Apprendisti, 
con una durata massima di 100 ore per anno formativo Giovani assunti con contratto di apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015 

Accompagnamento all’apprendistato, della durata massima di 30 ore per 
apprendista. 

Giovani frequentanti percorsi finalizzati all’acquisizione di qualifica o diploma 
professionale, nel caso in cui vengano assunti con contratto di apprendistato ex art. 
43 del D.Lgs. 81/2015 durante il corso. 

Laboratori scuola- formazione, della durata massima di 200 ore 

Giovani di età compresa tra i 14 e 16 anni, ancora iscritti alla scuola secondaria di I 
grado; 
Giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, di norma privi di diploma di scuola 
secondaria di I grado 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R n. 2 del 19 luglio 2019, Atto di indirizzo per la programmazione 
triennale in materia di offerta formativa di IeFP periodo 2017-2020 di cui 
alla D.G.R. n. 16-4166 del 07/11/2016. Periodo formativo 2019/2022.  
 

D.D. n. 1022 del 23 luglio 2019, POR FSE 2014-2020. Approvazione 
dell'Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa 
di IeFP ciclo formativo 2019/2022. 
 

D.D.  n. 1135 dell’8 agosto 2019, Offerta formativa di IeFP - ciclo 
formativo 2019-2022 di cui alla D.D. n. 1022 del 23/07/2019. 
Approvazione corsi ed autorizzazione attività formative, aa.ff. 2019/20, 
2020/21 e 2021/22. 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative 

I soggetti attuatori ammissibili al presente provvedimento sono stati individuati 
con D.D. n. 918 del 14/12/2016 in possesso dell’accreditamento per le macro-
tipologie previste. 

Periodo di validità 

La realizzazione degli interventi deve avvenire con riferimento all’anno 
scolastico/formativo (settembre 2019 – agosto 2020) ed avviarsi entro il 
31/10/2019. 
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3.3 PERCORSI DI IFTS 

OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

Attività finanziate Destinatari 

Percorsi di IFTS  (800 h) 

Giovani e adulti in possesso di: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma 
professionale di tecnico. 
 
Al momento dell’avvio del percorso formativo, dovrà essere costituito 
prevalentemente da giovani e adulti “disoccupati”4 (almeno 15), consentendo la 
partecipazione ai giovani e adulti occupati esclusivamente in aggiunta al numero 
minimo di 15 allievi disoccupati. 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 141-9048 del 16 maggio 2019, Atto d'indirizzo della 
Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano territoriale 
pluriennale 2019/2022. 

 

D.D. n. 1134 del 8 agosto 2019,” Approvazione del Bando regionale 
per il finanziamento dei corsi IFTS, - Anno Formativo 2019/2020 di cui 
alla DGR n. 141-9048 del 16/05/2019  
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative 

ATS costituite ai sensi dell’art. 69 della Legge n. 144/99 e composte da soggetti 
appartenenti ai sistemi dell’istruzione, dell’istruzione e formazione professionale, 
della formazione professionale, dell’università e del lavoro. 

Periodo di validità 

I percorsi IFTS devono essere avviati entro il 10 novembre 2019 
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3.4 FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE 

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI E AZIENDALI (CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI) 
Attività finanziate Destinatari 

Attività formative della durata compresa tra 16 e 200 ore inserite nel Catalogo regionale. 
Ai lavoratori che prendono parte ad una o più attività comprese nel Catalogo vengono 
rilasciati voucher formativi (individuali e aziendali) per un valore massimo complessivo 
non superiore a € 3.000,00 pro capite per un triennio (Catalogo 2019-21) utilizzabili 
presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse (Agenzie formative), a parziale 
copertura dei costi ad esse relativi.  
Il Voucher di partecipazione può coprire una quota non superiore al 70% del costo 
complessivo della stessa indicato a catalogo, la quota complementare è a carico del 
lavoratore partecipante; solo per lavoratori con ISEE pari o inferiore a 10.000 euro, il 
voucher copre l’intero costo del corso (100%). 
Concorrono a determinare tale importo sia i voucher richiesti ed ottenuti direttamente 
dal lavoratore (voucher formativo individuale), sia quelli eventualmente richiesti ed 
ottenuti per il lavoratore dal proprio datore di lavoro (voucher formativo aziendale). 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, anche a tempo parziale;  
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato o di collaborazione;  
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.148/2015;  
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;  
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli 
richiamati alle lettere d) ed e). 
 
Sono esclusi dai Voucher aziendali i lavoratori della Pubblica 
amministrazione 

Riferimenti normativi e link Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019, Approvazione della Direttiva relativa alla formazione 
continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021. 
D.D. 4 giugno 2019, n. 783, “Approvazione avviso regionale "Costituzione del Catalogo 
dell'Offerta Formativa 2019-2021". 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-
professionale/opportunita-formative 

Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.11, co. 1, lett. a), b) e c), 
localizzate nel territorio della Regione, inclusa Città Studi spa. 

Periodo di validità 

Periodo 2019-2021 
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3.5 OFFERTA FORMATIVE PER L’APPRENDISTATO 

3.5.1 Apprendistato duale di primo livello 

Offerta formative per l’apprendistato per il conseguimento della qualifica e diploma professionale del diploma di istruzione secondaria superiore 

Attività finanziate Destinatari 

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
[in corso di aggiornamento]  [in corso di aggiornamento] 

Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore 
Piano Formativo Individuale 
Formazione interna presso l’impresa e formazione esterna presso l’Istituzione 
scolastica 

Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni iscritti al IV o V anno presso 
istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado 
con sede legale o didattica in Piemonte, assunti con contratto di 
apprendistato presso unità locali del territorio regionale. 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 17-4657 del 13/02/2017, “Approvazione dell'Atto di indirizzo per la 
sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi in apprendistato 
per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore di cui 
all'art. 43 - D.Lgs. n. 81/2015”. 
D.D. n. 161 del 06/03/2017, “Apprendistato per il diploma di istruzione 
secondaria superiore. Sperimentazione 2017-2019 - Approvazione del Bando 
per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica” 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/formazione-professionale/apprendistato 

Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore 
Istituzioni scolastiche con sede legale o didattica in Piemonte che 
intendono avviare percorsi per il Diploma nell’ambito del contratto di 
apprendistato 

Periodo di validità 

Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore: offerta 
formativa con validità 2017/2019 
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3.5.2 Apprendistato di Alta formazione e ricerca 

Offerta formativa per l’apprendistato di Alta formazione e ricerca 

Attività finanziate Destinatari 

Laurea triennale e Diploma accademico di primo livello - (Titolo di studio Livello 6 EQF): 
 Progettazione dei percorsi da parte dell’istituzione formativa; 
 Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa 

Giovani e adulti di età compresa tra i 
18 e i 29 anni (di età inferiore ai 30 
anni al momento dell’assunzione), 
assunti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 
81/2015 da parte di datori di lavoro 
presso unità locali situate nel 
territorio regionale, che siano in 
possesso di requisiti indicati per 
ciascuna tipologia (conseguimento di 
CFU/CFA, ovvero specifico titolo di 
studio) 

Laurea magistrale e Diploma accademico di secondo livello - (Titolo di studio Livello 7 EQF): 
 Progettazione dei percorsi da parte dell’istituzione formativa; 
 Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa 

Master di primo e secondo livello - Universitario e di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito 
AFAM) - (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF): 
 Progettazione dei percorsi da parte dell’istituzione formativa; 
 Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa; 
 Attività di formazione esterna 

Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca - (Titolo di studio Livello 8 EQF): 
 Progettazione dei percorsi da parte dell’istituzione formativa; 
 Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa 

Attività di ricerca: 
 Progettazione dei percorsi da parte dell’istituzione formativa; 
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Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 37-3617 del 11/07/2016, “Atto di indirizzo per la programmazione, 
nel periodo 2016-2018, di percorsi in Apprendistato di alta formazione e di 
ricerca di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2015”. 
D.D. n. 537 del 03/08/2016, “Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi 
formativi di Laurea triennale e magistrale, Diploma accademico di primo e 
secondo livello, Master di primo e secondo livello Universitario e di Alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, Dottorato di ricerca e Diploma 
accademico di formazione alla ricerca, Attività di ricerca”. Validità 2016-2018 
DD n. 1486 del 17/12/2018, proroga al 31 dicembre 2020, dell’Avviso DD n. 
537/2016. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/formazione-professionale/apprendistato 

 Atenei; 
 Consorzi universitari, abilitati al rilascio dei titoli; 
 Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica 

riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

Periodo di validità 

Prorogato al 31/12/2020 
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3.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO E ALL’OCCUPABILITÀ 

AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

Attività finanziate Destinatari 

Azione 1. “Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, 
formativa, di accompagnamento e consulenza, nello specifico: 

OR.1 Sportello informativo 
OR.2 Colloquio intervista individuale 
OR.3 Seminari e/o informazione orientativa per giovani e famiglie 
OR.4 Percorsi integrati di educazione alla scelta 
OR.5 Percorsi di orientamento alla professionalità 
OR.6 Tutoraggio individuale 
OR.7 Colloqui di consulenza orientativa 
OR.8 Bilancio motivazionale attitudinale 

 studenti in obbligo distruzione (11 – 15 anni compiuti), con particolare 
riferimento agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado; 

 adolescenti e giovani che hanno interrotto la frequenza scolastica o formativa; 
 adolescenti e giovani con età compresa tra 16 anni e 22 anni, frequentanti o che 

hanno interrotto/terminato la frequenza nei sistemi dell'istruzione, della 
formazione, anche in esercizio d'apprendistato; in particolare, per quanto 
riguarda i minori, dovranno essere coinvolte le famiglie e/o coloro che ne 
tutelano/rappresentano gli interessi. 

 famiglie dei destinatari delle azioni di orientamento. 

Riferimenti normativi e link utili Soggetti beneficiari 

D.G.R. n. 21-8805 del 18/04/2019, Atto di indirizzo "Sistema regionale 
di interventi per l'orientamento a supporto delle scelte e delle 
transizioni" target adolescenti e giovani. Periodo 2019-2022. 
D.D. n. 963 del 9/07/2019, “Approvazione Avviso regionale attuazione 
Misura1"Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, di 
accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e 
famiglie". Periodo 2019-2021. 
D.D. n. 1026 del 23/07/2019, integrazioni alla DD n. 963/2019. 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-
formazione-lavoro/orientamento 

Raggruppamenti territoriali temporanei (R.T.) composti, da operatori accreditati per 
l’orientamento appartenenti alle seguenti tipologie: Enti con finalità statutaria di 
orientamento professionale (art. 5 L.R. n. 63 del 13/04/1995); Agenzie formative (art. 
11 lettere a) b) c) della L.R. n. 63 del 13/04/1995), inclusa Citta Studi S.p.A. 

Periodo di validità 

Avviso in corso periodo 2019-2021 
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4 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE NAZIONALI 

4.1 GIOVANI  

INCENTIVO GIOVANI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

Giovani (età compresa trai 16 
e i 29 anni di età, aderenti al 
programma Garanzia 
Giovani) 
 
Bonus Occupazione NEET  
 
 
 
Vedi par. 4.3  
Incentivi per Disoccupati tra 
cui i giovani  

Assunzioni dall’1 Gen. 2018 al 31 
Dic. 2019 di Giovani iscritti alla 
Garanzia Giovani: 
- a tempo indeterminato, anche a 
scopo di somministrazione; 
- apprendistato 
professionalizzante; 
anche part-time 
 

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del 
datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un 
tetto massimo pari a 8.060 euro, riproporzionato in caso di lavoro a 
tempo parziale. 
 
De minimis 
La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne 
che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale 
netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti 
l'assunzione stessa 
 
Cumulabilità con incentivo giovani (Legge di Bilancio 2018) 
Lo sgravio può essere cumulato con l’incentivo previsto per l’assunzione 
dei giovani previsto dalla Legge di bilancio 2018: in questo caso l’esonero 
spetta per la parte residua per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro. 

Decreti Direttoriali ANPAL n. 3 
del 2 Gennaio 2018, n. 83 del 
5 marzo 2018 e n. 581 del 28 
dicembre 2018 
Circolari INPS n. 48/2018 e n. 
54/2019 
 
L’incentivo non è stato 
rifinanziato per il 2020 a 
livello nazionale, ma le 
Regioni hanno la possibilità 
di finanziarlo a valere sugli 
eventuali residui della Fase I 
di Garanzia Giovani 

 
Giovani (fino a 35 anni per il 
2018, 2019 e 2020, fino a 30 
dal 2021) che non hanno mai 
avuto un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato (salvo 
contratto intermittente e 
apprendisti non confermati al 

 
Assunzioni o trasformazioni 
effettuate dal 01/01/2018 con 
contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato,  
escluso lavoro domestico, 
apprendistato e lavoro 
intermittente 

 
Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di 
lavoro per massimo 3.000 euro all’anno per 36 mesi. 
 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
Circolare INPS n. 40/2018 
Messaggio INPS n. 1784/2019 
Circolare INPGI n. 4/2019 (per 
l’assunzione di giovani 
giornalisti) 
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termine del periodo 
formativo) 
 

L. n. 160/2019 c.d. Legge di 
Bilancio 2020, estende il 
limite di 35 anni al biennio 
2019-2020, abrogando 
l’analogo incentivo del c.d. 
Decreto Dignità 

 
Giovani che proseguono un 
rapporto di lavoro in 
apprendistato a tempo 
indeterminato, con età 
inferiore a 30 anni al 
momento della conferma in 
servizio. 

 
Prosecuzione di un contratto di 
apprendistato a tempo 
indeterminato in seguito al 
termine del periodo formativo 
dal 01/01/2018  
 

 
Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di 
lavoro per massimo 3.000 euro all’anno per 12 mesi. 
La decontribuzione decorre dal primo mese successivo a quello di 
scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di 
qualificazione al termine del contratto di apprendistato (vedi riquadro 
‘apprendistato’) 
 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
D. Lgs. n. 81/2015 
Circolare INPS n. 40/2018 

INCENTIVO EX STUDENTI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Studenti sotto i 35 anni (30 
dal 2019), entro sei mesi 
dall’acquisizione del titolo di 
studio, che abbiano svolto 
presso il medesimo datore di 
lavoro percorsi di alternanza 
scuola-lavoro o periodi di 
apprendistato di I o III livello 
 

 
Assunzioni effettuate dal 
01/01/2018 
con contratto subordinato a 
tempo indeterminato (per gli 
apprendisti I e III livello:  
prosecuzione del contratto a 
tempo indeterminato in seguito 
al termine del periodo formativo) 

 
Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
per un massimo di 3.000 euro all’ anno per 36 mesi. 
 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
D.Lgs. n. 81/2015 
L. n. 107/2015 
D.Lgs. n. 226/2005 
DPCM 25 gennaio 2008 
Circolare INPS n. 40/2018 
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BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Giovani “cittadini” con 
laurea magistrale, che hanno 
conseguito la votazione di 
110 e lode, senza andare 
“fuori corso” e con una media 
nel corso degli esami 
compresa tra 108 e 110, 
prima del compimento dei 30 
anni, nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 
giugno 2019 
 
Dottori di ricerca che hanno 
ottenuto il titolo prima del 
compimento dei 34 anni, nel 
periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2018 ed il 30 giugno 
2019 
 

 
Assunzioni effettuate dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 
con contratto subordinato a 
tempo indeterminato, anche 
parziale. 
 
Il beneficio viene riconosciuto 
anche in caso di trasformazione 
di contratti a termine in contratti 
a tempo indeterminato. 

 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del 
datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un 
tetto massimo pari a 8.000 euro, riproporzionato in caso di lavoro a 
tempo parziale. 
 
 

 
c. 706-717, L. n. 145/2018 c.d. 
Legge di Bilancio 2019 
 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di 
Bilancio 2020, prevede 
l’operatività dell’incentivo, 
abrogando l’art. 1 co. 714 
della L. 145/2018 che 
subordinava la fruizione 
dell’incentivo all’emanazione 
di una circolare INPS, e 
prevedendo stesse procedure 
dell’esonero contributivo 
“under 35” 
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4.2 APPRENDISTATO 

APPRENDISTATO 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Giovani 15/29 anni 

 
Assunzione con contratto di 
apprendistato (I, II e III livello) 

 
Sgravio contributivo per tutta la durata della ‘componente 
formativa’:  

- se l’azienda ha fino a 9 dipendenti paga 1,5% il primo anno, 
3% il secondo anno, 10% per gli anni successivi. Per le 
assunzioni in apprendistato di  I livello effettuate 
dall’1/1/2020 al 31/12/2020, è previsto uno sgravio 
contributivo del 100% nei primi 3 anni di contratto. 

- se l’azienda ha più di 9 dipendenti contribuzione al 10% (o 
5% per l’apprendistato di I livello per assunzioni entro il 
31/12/2020) 

 
Al termine del periodo formativo ulteriori 12 mesi di 
decontribuzione al 10% se il rapporto di lavoro prosegue. 
 
All’aliquota base viene aggiunto l’1,61% previsto dalla L. n. 92/2012 (ad eccezione 
dell’apprendistato di I livello), e per i datori di lavoro che rientrano nel campo di 
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della 
contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento 
delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà. 
 
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori 
rispetto a quello spettante o, in alternativa, di stabilire la 
retribuzione dell'apprendista in misura percentuale proporzionata 
all'anzianità' di servizio.  
 
Per apprendistato di I e III livello le ore di formazione svolte nella 
istituzione formativa non sono retribuite. Quelle a carico del datore 
di lavoro hanno una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe 

 
D. Lgs. n. 81/2015 
Circolari INPS n. 22/2007, n. 
128/2012, n. 140/2012, n. 
144/2013 e n. 108/2018 
Messaggi INPS n. 24/2016 e n. 
1478/2019. 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 
2020  
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dovuta (salvo diversa previsione del contratto collettivo).  
 
Benefici fiscali (calcolo Irap) e altri benefici normativi 
 

APPRENDISTATO PERCETTORI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Percettori di indennità di 
mobilità e di altre indennità 
(ASPI, Mini-Aspi, NASPI, 
DIS.COLL, disoccupazione 
speciale edile) 
 
 
 

 
 
Assunzione con contratto di 
apprendistato 
professionalizzante (II livello) 

 
Contribuzione  al 10% per 18 mesi (percettori mobilità) 
 
Contribuzione per tutta la durata della componente formativa 
(percettori di altre indennità) al: 

 azienda fino a 9 dipendenti: 1,5% il primo anno, 3% il 
secondo anno,  10% per gli anni successivi.  

 azienda con più di 9 dipendenti 10% 
 
All’aliquota base viene aggiunto l’1,61% previsto dalla L. n. 92/2012, e 
per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle 
disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, la misura della contribuzione 
dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento 
delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà. 
 
Per i soli percettori di indennità di mobilità: Incentivo economico al 
datore di lavoro pari al 50% dell’indennità residua del lavoratore 
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto 
a quello spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione 
dell'apprendista in misura percentuale proporzionata all'anzianità' di 
servizio. 
Benefici fiscali e normativi  

 
D. Lgs. 81/2015 
Messaggio INPS n. 2243/2017 
Circolare INPS n. 108/2018 
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4.3 DISOCCUPATI 

DISOCCUPATI  

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Persone disoccupate (art. 19 del D.lgs. 
n.150/2015 e art.4, co. 15-quater del 
DL n. 4/2019), in possesso delle 
seguenti caratteristiche:  
a) età compresa tra i 16 anni e 24 
anni; 
b) con 25 anni di età e oltre, privi di 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi. 
 

 
L’incentivo è riconosciuto per le 
seguenti tipologie contrattuali: 
a) contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, anche a scopo di 
somministrazione;  
b) contratto di apprendistato 
professionalizzante.  
 
L’incentivo è riconosciuto anche in 
caso di lavoro a tempo parziale. 
L’incentivo è riconosciuto anche in 
caso di trasformazione a tempo 
indeterminato di un rapporto a 
tempo determinato; per tale 
fattispecie non  
L’incentivo è escluso in caso di 
assunzioni con contratto di lavoro 
domestico, occasionale o 
intermittente.  
 

 
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a 
partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 
8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è 
proporzionalmente ridotto. 
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, 
entro il termine del 28 febbraio 2022. 
 
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 
8 DL n. 4/2019 (conv. in L n. 26/2019). 
 
 

 
Decreto Direttoriale n. 52 del 
11.02.2020, “Incentivo-IO-
Lavoro”. 
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4.4 PERCETTORI NASPI E REDDITO DI CITTADINANZA 

PERCETTORI NASPI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Percettori di NASPI di 
qualsiasi età 

 
Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato 

 
Contributo mensile pari al 20% dell’indennità  NASPI residua che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore 

 
L. n. 92/2012  
D. Lgs. n. 150/2015 
Circolari INPS n. 175/2013 e n. 
194/2015 (par. 6) 

Avvio di attività di lavoro 
autonomo o di impresa 

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la 
liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo residuo non 
ancora percepito, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di 
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha 
ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.  
Nel caso di sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa l’importo 
liquidato non è imponibile ai fini IRPEF. 

D. Lgs. n. 22/2015. 
Circolari INPS n. 94/2015 (par. 
2.9) e n. 174/2017 (par. 7) 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di 
Bilancio 2020 

PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Percettori di Reddito di 
Cittadinanza  
 
 
Vedi par. 4.3  
Incentivi per Disoccupati tra 
cui i percettori di RdC 

 
Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato anche 
mediante contratto di 
apprendistato  
 

1. Assunzione da parte di datori di lavoro privati, che hanno comunicato 
alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso Anpal, le disponibilità di 
posti vacanti: 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Rdc 
percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla 
differenza tra 18 mensilità di RDC e le mensilità già godute dal beneficiario 
fino a quel momento (18 mensilità – X mensilità già godute dal 
beneficiario). 
L’incentivo così calcolato: 

- non potrà essere superiore a 780 euro/mensili; 
- né essere inferiore a 5 mensilità 

D.L. n. 4/2019, art. 8, commi 1 e 
2, conv. in L. n. 26/2019 con 
modifiche 
 
Circolare INPS n. 104/2019  
Messaggio INPS n. 4099/2019 
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Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un beneficiario di RdC che gode 
del beneficio da oltre 18 mesi, a seguito di rinnovo, l’esonero è concesso 
nella misura fissa di 5 mensilità. 
 
2. Assunzione coerente ad un percorso formativo realizzato nell’Ambito di 
un PATTO DI FORMAZIONE stipulato da: a) enti di formazione accreditati 
presso i CPI o presso i soggetti accreditati di cui all’Art. 12 del D.lgs. 
150/2015; b) fondi paritetici interprofessionali attraverso specifici avvisi 
pubblici: 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore assunto; 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
dell’Ente di formazione che ha contribuito all’assunzione e a carico dei 
propri dipendenti. 
L’importo di tali esoneri si calcola rispettivamente entro il limite della 
META’ dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto 
dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle 
già godute dal beneficiario fino a quel momento (18 mensilità – X mensilità 
già godute dal beneficiario). 
Gli incentivi così calcolati rispettivamente a favore de datore di lavoro e 
dell’ente di formazione: 

- non potranno essere superiori a 390 euro/mensili; 
- né essere inferiori a 6 mensilità per la metà dell’importo del Rdc. 

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un beneficiario di Rdc che gode 
del beneficio da oltre 18 mesi, a seguito di rinnovo, l’esonero è concesso 
nella misura fissa di 6 mensilità. 

 
Avvio di attività lavorativa 
autonoma o di impresa 
individuale o società 
cooperativa 

Ai Beneficiari di Rdc che avviano una attività, entro i primi 12 mesi di 
fruizione del beneficio. 
è riconosciuto in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 
mensilità di Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. 
 

D.L. n. 4 del 28/01/2019, art. 8 
comma 4, conv. in L. n. 26/2019 
con modifiche. 
 
In attesa di emanazione di 
decreto attuativo del MLPS 
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4.5 DONNE E OVER 50 

DONNE  

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
Donne di qualsiasi età prive di 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi (Il termine si abbassa 
a 6 mesi se: residenti in aree 
svantaggiate; impiegate in una 
professione o in un settore economico 
caratterizzati da una accentuata 
disparità occupazionale di genere) 
 

Assunzione a tempo determinato 
(anche in somministrazione) e 
indeterminato (comprese le 
trasformazioni di precedenti 
rapporti agevolati), anche part-
time 
 

Riduzione del 50% dei contributi per 
massimo 12 mesi (se l’assunzione è a 
tempo determinato) o per 18 mesi (in caso 
di assunzione o trasformazione a tempo 
indeterminato) 

L. . 92/2012  
Circolare INPS n. 111/2013 
Messaggio INPS n. 12212/2013 
CE (2016) 5938 del 23/09/2016 (Modifica degli 
aiuti a finalità regionale per il periodo 2017-
2020) 
Decreto Interministeriale n. 420 del 28 
novembre 2018 (settori e professioni per anno 
2019) 
Decreto Interministeriale n. 371 del 25 
novembre 2019 (settori e professioni per anno 
2020) 

LAVORATRICI ASSUNTE CON CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO 

 
Atleti donne 
 

 
Contratto di lavoro sportivo 
stipulato da società sportiva 
femminile 

 
Sgravio del 100% dei contributi a carico 
della società sportiva femminile per il 
triennio 2020, 2021 e 2022, entro il limite 
massimo di 8.000 euro su base annua. 

 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 
 

OVER 50 

Persone che abbiano superato i 50 
anni di età disoccupati da oltre 12 
mesi 
 

Assunzione a tempo determinato 
(anche in somministrazione) e 
indeterminato (comprese le 
trasformazioni di precedenti rapporti 
agevolati), anche part-time 

Riduzione del 50% dei contributi per 12 
mesi (se l’assunzione è a tempo 
determinato) o per 18 mesi (in caso di 
assunzione o trasformazione a tempo 
indeterminato) 

L. 92/2012  
Circolare INPS n. 111/2013 
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4.6 LAVORATORI 

LAVORATORI IN C.I.G.S. 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Lavoratori in C.I.G.S. da almeno 3 mesi e 
dipendenti di aziende beneficiarie di C.I.G.S. 
da almeno 6 mesi 
 

 
Assunzione a tempo pieno e indeterminato 

 
Riduzione al 10% dei contributi per 12 
mesi 
 

Circolare INPS n. 172/1994 e n. 
137/2012 

Lavoratori in C.I.G.S. provenienti da aziende 
in crisi che hanno sottoscritto un accordo ai 
sensi dell’art. 24bis del D.lgs 148/2015 

L'esonero è riconosciuto per una durata non 
superiore a: 
a) 18 mesi, in caso di assunzione con 
contratto a tempo indeterminato; 
b) 12 mesi, in caso di assunzione con 
contratto a tempo determinato (pari o 
superiore a 6 mesi). Se il contratto viene 
trasformato a t. indeterminato, il beneficio 
contributivo spetta per altri 6 mesi 

Esonero dal versamento del 50% dei 
contributi previdenziali complessivamente 
dovuti, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all'INAIL, nel limite 
massimo di importo pari a 4.030 euro su 
base annua 

In attesa della pubblicazione 
delle procedure operative da 
parte di INPS  

LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN CONGEDO PARENTALE 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Tutti i lavoratori, assunti in aziende con 
meno di 20 dipendenti, in sostituzione di 
personale in congedo di maternità-paternità, 
in congedo parentale e in congedo per 
malattia del figlio nel primo anno di vita (o 
accoglienza) del figlio 

 
Contratto a tempo determinato in 
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in 
congedo  

 
Sgravio del 50% dei contributi a carico del 
datore di lavoro per un massimo di 12 
mesi. 

 
L. n. 53/2000 
D. Lgs.  n. 151/2001 
Circolare INPS n. 117/2000 
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4.7 DISABILI 

DISABILI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con disabilità 
intellettiva o psichica con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 45% 
 

 
Assunzione a tempo 
determinato non inferiore a 
12 mesi o a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al 70% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per la durata del 
contratto a tempo determinato. In caso di tempo 
indeterminato per 60 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con un 
handicap fisico superiore al 79% o con 
minorazioni ascritte dalla prima alla terza 
categoria inserite nella tabella allegata al testo 
unico sulle pensioni di guerra 

 
Assunzione a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al  70% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con riduzione 
della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% 
o con minorazioni ascritte tra la quarta e la 
sesta categoria della tabella summenzionata 
 

 
Assunzione a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al  35% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

 

 


