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Azione di Sistema 

“ Welfare to Work “ 

per le politiche di re-impiego 

AVVISO PUBBLICO AI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 

DEROGA E NON PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

CREAZIONE D’IMPRESA 

1. PREMESSA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Sardegna e la Provincia di Carbonia 

Iglesias con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro, le cui attività sono finanziate con risorse a valere 

sul F.S.E. attraverso INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA, promuovono sul territorio  

regionale l’iniziativa denominata Azione Di Sistema “Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-

Impiego, finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga e lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali. 

Il presente avviso pubblico è promosso in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti 

normativi: 

Decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nr.14/0017458 del 30/12/2008 con cui è 

stato approvato per il triennio 2009-2011 “ Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di 

Re-impiego; 

Progettazione Esecutiva della Regione Sardegna approvata dal Ministero del Lavoro con nota prot. 

14/0020177 del 14/10/2009; 

Convenzione tra Ministero del Lavoro, Regione Sardegna nr. 14/0002983 del 03/02/2010 nella 

quale all’art. 1 le parti si impegnano all’attuazione sul territorio regionale del Progetto esecutivo 

Azione di Sistema WTW. 

2. SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

I soggetti destinatari dell’intervento sono:  
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A  Lavoratori  percettori di ammortizzatori sociali in deroga provenienti da aziende in 

situazione di crisi e destinatarie di trattamenti di CIGS/Mobilità in deroga iscritti negli elenchi 

anagrafici istituiti presso i Centri Servizi per il  Lavoro che hanno sottoscritto il Patto di 

Servizio; 

B  Lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali o di indennità 

alcuna legata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, residenti nella Provincia 

Carbonia Iglesias e/o iscritti nei Centri Servizi per il  Lavoro della provincia di  Carbonia 

Iglesias appartenenti ai seguenti target: 

• Inoccupati/disoccupati da almeno 6 mesi; 

• Inoccupati/disoccupati che hanno superato i 50 anni di età; 

• Inoccupati/disoccupati non in possesso di un diploma di scuola media superiore o 

professionale; 

• Inoccupati/disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico; 

 

L’adesione all’iniziativa comporta la disponibilità del soggetto a procedere alla creazione d’impresa 

in forma individuale o societaria a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro 

e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria o aggiornamento della stessa in caso 

di scorrimento (paragrafo 3). 

Saranno escluse quindi, le imprese la cui costituzione ed inizio di attività siano effettuate al di 

fuori dei predetti termini. 

2 .INCENTIVI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA 

I soggetti che intendano attivare iniziative imprenditoriali in forma individuale o societaria, 

potranno beneficiare di un bonus per la creazione di impresa pari a  € 15.000,00 lordi a valere 

su risorse a carico della Regione Sardegna. Alla Provincia di Carbonia Iglesias sono assegnati un 

totale di nr. 10 bonus.  

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE E PROCEDURE DI 

AMMISSIONE 

Per la presentazione delle domande di adesione al presente avviso dovrà essere 

utilizzato il fac simile (allegato A). Le domande dovranno essere trasmesse a pena di 

esclusione  in busta chiusa, con la dicitura “Azione Di Sistema Welfare To Work” Per le 
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Politiche di Re-Impiego”, a mezzo di raccomandata A.R, esclusivamente al seguente indirizzo: 

Provincia di Carbonia Iglesias, via mazzini 39 – 09013 – Carbonia a partire dal 

16/05/2011 ed entro e non oltre il 17 giugno 2011. 

Non verranno ammesse le domande di adesione non compilate secondo i moduli allegati 

opportunamente predisposti o comunque difformi e/o mancanti delle informazioni e dei documenti 

ivi richiesti. 

La Provincia, previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, procederà alla predisposizione 

di apposita graduatoria secondo l’ordine cronologico di spedizione  delle domande di adesione 

(farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale accettante), sino all’esaurimento delle relative 

disponibilità. 

I soggetti ammessi al beneficio che alla data di pubblicazione della graduatoria non avranno 

ancora provveduto alla creazione d’impresa avranno a disposizione ulteriori trenta giorni per 

effettuare i previsti adempimenti di inizio dell’attività. Nel caso in cui il soggetto ammesso al 

beneficio  non vi provveda entro tale termine verrà conseguentemente e definitivamente escluso 

dalla predetta ammissione al contributo. La Provincia procederà allo scorrimento della graduatoria 

per l’individuazione degli altri soggetti beneficiari fino all’esaurimento dei bonus disponibili.  

Per creazione d’impresa, ai fini della maturazione del diritto alla sua percezione, si intende la  

costituzione ed effettivo inizio dell’ attività imprenditoriale che dovrà essere tempestivamente 

comunicata, nei termini e nelle modalità di seguito descritte, dal diretto interessato con la 

presentazione  alla Provincia di Carbonia Iglesias della Comunicazione Unica di inizio di attività e 

contestuale ricevuta di avvenuto invio in copia conforme all’originale. 

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI  

I contributi previsti dall’Azione di sistema Welfare to Work saranno concessi fino alla concorrenza 

delle risorse disponibili e saranno erogati dalla medesima Provincia al netto delle imposte e/o 

ritenute dovute per legge. 

Il bonus per la creazione d’impresa di € 15.000,00 lordi sarà assegnato in due “tranche” di cui la 

prima (€ 10.000,00 lordi) a seguito della presentazione della documentazione attestante l’inizio 

dell’attività di impresa e la seconda (€ 5.000,00 lordi) decorsi dodici mesi dall’inizio dell’attività e 

previa verifica della sussistenza della medesima. 
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DOCUMENTAZIONE BONUS CREAZIONE D’IMPRESA PRIMA TRANCHE  

Il soggetto avente diritto al contributo dovrà produrre alla Provincia in cui è stata 

presentata la domanda di adesione, entro 40 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria la seguente documentazione: 

- Richiesta di erogazione del contributo creazione d’impresa prima tranche in originale e in 

bollo; 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

- Copia conforme all’originale della Comunicazione Unica di inizio d’attività presentata alla 

C.C.I.A.A. con relativa ricevuta di avvenuto invio; 

- Copia dell’atto costitutivo (per le imprese societarie); 

7. DOCUMENTAZIONE BONUS CREAZIONE D’IMPRESA  SECONDA TRANCHE 

I soggetti beneficiari  della prima “tranche” del contributo alla creazione d’impresa, decorsi dodici 

mesi dall’inizio dell’attività, previa verifica della sussistenza della medesima, potranno richiedere 

la seconda “tranche” del contributo presentando alla Provincia la seguente documentazione: 

� Richiesta di erogazione del contributo creazione d’impresa seconda “tranche” in originale e 

in bollo;  

� Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e in corso di validità. 

� D.U.R.C. in corso di validità e in originale; 

� Dichiarazione “De minimis” in originale. 

 

Non verranno ammesse le richieste di contributo non compilate secondo i moduli 

allegati o comunque difformi e/o mancanti delle informazioni e dei documenti ivi 

richiesti. 

 

9. REGIME SANZIONATORIO 

Nel caso di cessazione dell’attività di impresa nel corso dei primi dodici mesi di attività il soggetto 

beneficiario del contributo dovrà restituire la prima tranche all’Ente erogante e non avrà diritto alla 

seconda. 
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Nel caso in cui l’impresa sia una cooperativa, nell’ipotesi di recesso del socio lavoratore della 

cooperativa stessa, il contributo versato  resta alla cooperativa come capitale della cooperativa 

medesima. 

. 

10. AIUTI DI STATO 

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed 

erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni  

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è la 

seguente: 

• Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti  d’importanza minore “ 

de minimis “; 

• Regolamento (CE) n. 1535-2007 del 20/12/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 

del Trattato agli aiuti  d’importanza minore “ de minimis “ nel settore della produzione dei 

prodotti agricoli; 

• Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 

del Trattato agli aiuti  d’importanza minore “ de minimis “ nel settore della pesca ; 

 

- 11. RISORSE FINANZIARIE 

- Le risorse disponibili sono le seguenti: 

- € 1.200.000,00 stanziati dalla Regione Sardegna per l’erogazione di bonus per la creazione 

d’impresa. 

 

12. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

� tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del percorso previsto dall’Azione Di Sistema 

Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego saranno trattati esclusivamente per le finalità 

previste dall’iniziativa medesima; 

� il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica 
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e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all’art. 15 del D. Lgs. 

276/2003. 

� il conferimento dei dati è necessario per l’inserimento dell’azienda nei percorsi previsti 

dall’iniziativa denominata Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-

Impiego. L’eventuale diniego comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo 

del datore di lavoro dall’iniziativa in questione; 

� titolare del trattamento è la Provincia di Carbonia Iglesias; 

� responsabile del trattamento è il Dirigente  del CPI di riferimento;  

� i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa 

denominata Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-Impiego. In ogni 

caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta 

individuati; 

� in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento ; 

13. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul 

rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi” la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo 

provvedimento amministrativo è il  Settore politiche per il lavoro e formazione professionale della 

Provincia di Carbonia Iglesias,Dirigente e responsabile del procedimento:  Dott.ssa Speranza 

Schirru 

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l’Ufficio Politiche attive del 

lavoro, Responsabile del Settore:  Dott.ssa Donatella Rubiu. 

Il diritto di accesso può essere esercitato rivolgendosi agli Sportelli del Cittadino e dei servizi 

decentrati della Provincia di Carbonia Iglesias.  

14. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso, completo degli allegati, è reperibile: 

� Sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias. 
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� Sul sito internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) 

� Sul sito internet di Italia Lavoro (www.italialavoro.it) 

� Presso i seguenti CSL: 

CSL Carbonia, via Dalmazia – Carbonia 

CSL Iglesias, via Ada Negri - Iglesias 

 

Data …………………………………………………… 


