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AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE 
POLITICHE DI REIMPIEGO NELLA REGIONE MOLISE 

2012-2014 “BONUS ASSUNZIONALI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente azione mira a promuovere la reintegrazione nel sistema 
produttivo territoriale dei lavoratori svantaggiati, privi di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, mediante concessione di aiuti 
all’occupazione denominati bonus assunzionali alle imprese che 
procedono alla loro assunzione o alla trasformazione a tempo 
indeterminato dei rapporti di lavoro già in essere, garantendo un periodo 
occupazionale di almeno 12 mesi. 
L’importo dell’incentivo, che varia da un minimo di € 2.000,00 
(duemila/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), è in 
funzione del tipo di assunzione e del soggetto destinatario dell’azione di 
reinserimento lavorativo. 
La domanda deve essere fatta pervenire, a pena di irricevibilità, alla 
Agenzia Regionale Molise Lavoro - Via Masciotta 13 -, 86100 Campobasso, 
a mezzo raccomandata A/R a far data dal 10 ottobre 2014 ed entro le 
ore 12 del 31 dicembre 2014. 
In alternativa la domanda può essere presentata a mezzo pec corredata di 
firma digitale al seguente indirizzo: agenzia@pec.moliselavoro.it. 
 
È possibile consultare gli Avvisi Pubblici, la modulistica e le domande di 
candidatura sul sito web della Regione Molise e dell’Agenzia Regionale 
Molise Lavoro agli indirizzi: 
http://www.regione.molise.it e http://www.moliselavoro.it  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE 
DELLA INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE DEI 

GIOVANI – MISURA “BONUS ASSUNZIONALI” 
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Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato 
l’8 agosto 2014 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo per 
l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia 
Giovani”. L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 
ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate. 
In attesa che sia completato – in collaborazione con il Ministero del lavoro - il 
complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, forniamo alcune 
precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza 
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preliminare di ammissione all’incentivo. 
Il decreto Direttoriale attribuisce al l’INPS la funzione di organismo 
intermedio di attuazione della misura “Bonus Occupazionale” del 
Programma Operativo Nazionale “Garanzia Giovani”. 
La circolare INPS n. 118 specifica che l’incentivo: 
- è ammissibile per le istanze presentate dal 03/10/2014; 

- è riconosciuto ai datori di lavoro privati; 

- spetta per l’assunzione di lavoratori giovani inseriti nel Programma 
Garanzia Giovani; 

- spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di 
somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi e per le 
assunzione anche a scopo di somministrazione a tempo 
indeterminato. 

L’importo dell’incentivo è in funzione del tipo di assunzione e della classe 
di profilazione del giovane ammesso al programma. 
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del 
modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione 
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito 
internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso 
“servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e 
professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con 
codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. 
Il modulo sarà reso disponibile entro qualche giorno dalla pubblicazione 
della presente circolare. 
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di 
natura economica o contributiva. 
Per gli adempimenti a carico dei datori di lavoro ed i procedimenti da 
seguire per proporre l'istanza di ammissione all'incentivo è possibile 
consultare la Circolare n. 118 del 03/10/2014 dell’INPS e il 
decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 pubblicato il 2 ottobre ’14 
nella sezione legale del sito internet del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
 
Per consulenza in merito ai presenti Avvisi Pubblici i soggetti interessati 
potranno rivolgersi agli addetti dell’ufficio Accounting dei Centri per 
l’Impiego di Campobasso, Piazza Molise n. 65 – Campobasso e Centro 
per l’Impiego di Termoli, Via Corsica n. 202 – Termoli (CB), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30. 

http://www.inps.it/


 
 
 
 
 

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI  
GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI 
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L’art. 5 del D.L. n. 91/2014 ha introdotto un incentivo per gli 
imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che assumono giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito 
da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado: si deve ritenere applicabile anche alle imprese agricole 
di nuova costituzione, coerentemente con incentivi analoghi. Rilevano i 
contratti a tempo indeterminato, ma anche quelli a tempo 
determinato che rispettano specifici requisiti (redatto in forma scritta, 
per una durata almeno triennale e con garanzia al lavoratore di 
un’occupazione minima di 102 giornate all’anno). Le assunzioni 
agevolabili devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 
giugno 2015, e comportare un incremento occupazionale netto, 
sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli 
anni successivi all’assunzione e quello dell’esercizio precedente 
all’assunzione (zero, per le imprese agricole di nuova costituzione). I 
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 
computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di 
lavoro dei lavoratori a tempo pieno: l’incremento della base 
occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni 
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 
c.c.) o facenti capo anche per interposta persona, al medesimo 
soggetto.  
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini 
previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto 
al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi 
dovuti: se l’assunzione è a tempo determinato, l’incentivo è 
riconosciuto per 6 mesi a decorrere dal completamento del primo 
anno di assunzione, per 6 mesi a decorrere dal completamento del 
secondo e per 6 mesi a decorrere dal completamento del terzo anno di 
assunzione; se l’assunzione è a tempo indeterminato, l’incentivo è 
riconosciuto per 18 mensilità a decorrere dal completamento del 
18° mese dal momento dell’assunzione.  
Il valore annuo dell’incentivo non può comunque superare, per 
ciascun lavoratore assunto ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 91/2014, 
l’importo di euro 3.000 nel caso di assunzione a tempo 
determinato, oppure di euro 5.000 nell’ipotesi di assunzione a 
tempo indeterminato.  
L’Inps adegua le proprie procedure informatizzate, al fine di ricevere le 
dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e consentire la 
fruizione dell’agevolazione, disciplinando con apposita Circolare le 
relative modalità attuative: l’incentivo è, infatti, riconosciuto 
dall’Inps  in  base  all’ordine  cronologico  di presentazione  delle 



 
 
 
 
 
 
 

domande e, in caso di insufficienza delle risorse, non saranno considerate 
ulteriori istanze. 
 
Per maggiori approfondimenti: art. 5 del D.L. n. 91/2014 e art. 4, co. 12, 
13 e 15 della Legge n. 92/2012 (casi in cui l’incentivo non spetta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIPRISTINO DELL’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI 
DONNE DI QUALSIASI ETÀ RESIDENTI IN AREE 

SVANTAGGIATE E PRIVE DI UN IMPIEGO REGOLARMENTE 
RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI 
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L’INPS con il Messaggio n. 6319/2014 ha ripristinato i benefici previsti 
per le assunzioni delle donne disoccupate da almeno sei mesi nelle aree 
svantaggiate previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 
giugno 2012, n. 92 che lo stesso Istituto con una precedente 
comunicazione aveva sospeso a causa del mancato rinnovo della “Carta 
di aiuti a finalità regionale”, scaduta a dicembre 2013 e successivamente 
prorogata la 30 giugno 2014. 
Al riguardo è stato interpellato il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, il quale - con nota n. prot. 40/0028096 del 25 luglio 2014 – ha 
chiarito che, poiché l’incentivo previsto dalle disposizioni citate 
costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile 
continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le 
aree indicate nella Carta, adottata con Decisione C (2007) 5618 def. 
corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione 
nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 
marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta. 
Pertanto è ripristinata la possibilità di riconoscere l’incentivo anche per 
le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 
2014; la procedura di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 verrà 
aggiornata dall’INPS per ammettere le relative istanze. 
È opportuno ricordare che la riduzione del 50% dei contributi a 
carico dei datori di lavoro, che assumono le donne di qualsiasi età prive 
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle 
regioni ammesse al finanziamento, spetta per una durata massima 
di 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato, elevata a 18 
mesi in caso di trasformazione o assunzione del rapporto a 
tempo determinato. 
 
Per maggiori informazioni: messaggio INPS numero 6319/2014 
 



 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI RETE – VANTAGGI ED OPPORTUNITÀ 
RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 
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La  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2014 del DM del 
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, consente di fare il punto 
sul contratto di rete alla luce delle novità introdotte nell’ultimo periodo 
partendo, appunto, da quanto riportato nel predetto atto amministrativo 
con il quale viene “tipizzato” un modello standard per la trasmissione del 
contratto di rete al Registro delle imprese costituito presso ogni Camera 
di Commercio ma, soprattutto, a partire dal 9 settembre 2014, 
consente, in alternativa alla costituzione per atto pubblico o per scrittura 
privata autenticata, di redigere l’atto contrattuale ricorrendo alla firma 
digitale di ciascun datore di lavoro interessato. 
E’, indubbiamente, un forte atto semplificativo, atteso che può essere 
compilato ed inviato alle Camere di Commercio attraverso la procedura 
rinvenibile sul sito www.registroimprese.it: il sistema rilascia una 
ricevuta di presentazione del modello e, con le stesse modalità, possono 
essere presentati allegati ed elementi di supporto al contratto. 
Il concetto di aggregazione, necessario per capire cosa è il contratto di 
rete, ha, come riferimento, quelle realtà economiche in cui aziende 
piccole, medie e grandi, intessono tra di loro rapporti sia di 
collaborazione che di interdipendenza, come , ad esempio, nella rete di 
“franchising”, diversi dallo scambio di prestazioni e di beni ed alle 
relazioni concorrenziali di mercato. 
Elementi, essenziali e non, del contratto di rete sono: 

a) le parti: il contratto viene stipulato da almeno due imprenditori ma 
la norma esclude senz’altro quei datori di lavoro che tali non sono 
(professionisti, associazioni di tendenza, fondazioni, ecc.). La 
forma contrattuale è “aperta”, nel senso che agli originari 
contraenti se ne possono, successivamente, aggiungere altri o, 
parimenti, altri possono recedere. Non ci sono limiti dimensionali e 
l’unico onere richiesto è quello della iscrizione nel Registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, competente per 
territorio; 

b) la causale: la disposizione fissa elementi di natura economica 
abbastanza ampi ed indeterminati; infatti afferma che le parti 
“perseguono lo scopo di accrescere individualmente e 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato”; 

c) l’oggetto: il programma di rete postula alcuni elementi come la 
collaborazione, lo scambio di informazioni o di prestazioni e 
l’esercizio comune di alcune attività rientranti nell’oggetto 
specifico del contratto. Si tratta, in  questo caso, di definizioni che 
scaturiscono dal dettato normativo e che sono, di per se stesse, 
molto ampie; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

d) il contenuto e la forma: la norma richiede alcuni dati fondamentali 
ed ovvi come la generalità delle parti contraenti, gli obiettivi, il 
programma di rete con i relativi obblighi assunti e con le modalità 
di realizzazione, la scadenza del contratto e le modalità di accesso 
successive per eventuali nuovi imprenditori; 

e) la pubblicità: il contratto va annotato in ogni Registro di impresa 
nel quale sono iscritte le imprese aderenti. Ciò, oggi, può avvenire 
anche attraverso l’atto firmato digitalmente da ogni imprenditore 
con le modalità fissate nel DM del Ministro della Giustizia n. 
122/2014, oltre che per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. Con l’iscrizione la “rete” acquista una propria 
soggettività giuridica. Se il contratto prevede un fondo 
patrimoniale (elemento non essenziale), la “rete” può iscriversi 
come posizione del tutto autonoma; 

f) il fondo patrimoniale: se istituito (perché considerato elemento 
non essenziale), esso viene disciplinato dagli art. 2614 e 2615, 
comma 2, c.c. che dettano le regole per i consorzi con attività 
esterna. La costituzione può avvenire sia attraverso il 
conferimento di beni che con l’apporto di un patrimonio specifico. 
Se viene istituito sia un fondo patrimoniale che un organo comune 
(altro elemento non essenziale), può rinvenirsi un limite nella 
libertà patrimoniale delle obbligazioni assunte per l’attività di rete; 

g) l’organo comune: la norma afferma che le aziende che aderiscono 
possono individuare un  soggetto “incaricato di gestire, in nome e 
per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole 
parti o fasi dello stesso”. Null’altro dice la disposizione: da ciò 
discende che l’organo comune può essere sia una persona 
giuridica che fisica, che può esser collegiale ma anche individuale 
e che, di per se stesso, non è affatto esclusa la partecipazione di 
soggetti esterni alle imprese che hanno aderito al contratto. 

RETTIFICA “ARTICOLO RICERCA E SVILUPPO: 300 ML 
PER LE IMPRESE DAL MISE”, NEWSLETTER N.09/2014 

E’ stata spostata alle ore 9.00 del 27 ottobre 2014 l’apertura dello 
sportello agevolativo a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli 
ambiti tecnologici di “Horizon 2020”, prevista per il 30 settembre 2014. 
 
Per approfondimenti: sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
(www.mise.gov.it) 
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http://www.mise.gov.it/


 
 
 
 
 

DONNE IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME:  
UN PROTOCOLLO PER SOSTENERLE 
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E’ stato firmato di recente il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la 
crescita dell’imprenditorialità e dell’auto-impiego femminili, frutto di un 
importante accordo tra il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza 
delle Cooperative Italiane. 
Il Protocollo prevede un piano di interventi a sostegno dell’accesso al 
credito di oltre 1.400.000 Pmi a prevalente partecipazione femminile 
e delle lavoratrici autonome. Nello specifico, verranno attivati specifici 
plafond bancari per nuovi investimenti e per l’avvio di nuove attività che 
potranno beneficiare della garanzia dello Stato. 
Le linee d’intervento, riguardanti il suddetto Protocollo, per ciascuna 
delle quali sarà previsto un budget dedicato, saranno le seguenti: 

- “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare 
nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo 
dell’attività di impresa ovvero della libera professione; 

- “Donne in start-up”– finanziamenti finalizzati a favorire la 
costituzione di nuove imprese, ovvero l’avvio della libera 
professione; 

- “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa 
delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, 
attraversano una momentanea situazione di difficoltà. 

Nelle prossime settimane verranno forniti i recapiti dei referenti locali 
degli Istituti bancari che avranno aderito all’iniziativa e che daranno alle 
imprese supporto informativo per l’accesso agli strumenti previsti dal 
protocollo. 
Per ulteriori informazioni è possibile scaricare direttamente il protocollo  
presente sui siti della Camera di Commercio di Campobasso e 
Isernia oppure è possibile visitare il sito del Dipartimento Pari 
Opportunità www.pariopportunita.gov.it. 
Un ulteriore assistenza sarà fornita dal Sistema Camerale che svolge sul 
territorio  un ruolo e una funzione di divulgazione di informazioni per 
favorire l’accesso delle donne al mondo del lavoro, e nel contempo è a 
disposizione delle imprenditrici per guidarle nella corretta 
interpretazione dei contenuti del Protocollo, di ulteriori Bandi e  delle 
relative modalità di adesione. Le Camere di Commercio di Campobasso e 
Isernia, infatti,  attraverso i Comitati per l’Imprenditoria femminile, 
rappresentano da sempre un punto di riferimento per le imprenditrici e 
le aspiranti imprenditrici e contribuiscono alla promozione e allo sviluppo 
delle imprese in rosa della provincia. 
 
Per maggiori approfondimenti: www.pariopportunita.gov.it. 

http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
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In arrivo i Voucher IT da 10mila euro per PMI che effettuano 
investimenti digitali, come previsto dal Destinazione Italia: il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha messo a punto il decreto, che ora passa per 
l’approvazione all’Economia, contenente lo schema standard 
di bando per le imprese, le regole di accesso e le istruzioni per 
l’erogazione del contributo, le cui coperture sono stimate nell’ordine dei 
100mila euro, che dovrebbero arrivare da fondi comunitari. 

Voucher digitali per PMI. 

Si tratta del contributo di cui all’articolo 6, decreto 145/2013, conv. con 
la L 9/2014, inserito fra le “misure per favorire la digitalizzazione  e la 
connettività delle piccole e medie imprese”.  

Un buono spesa destinato a micro-imprese e PMI: «per l’acquisto di 
software, hardware o servizi che consentano il miglioramento 
dell’efficienza aziendale, (la modernizzazione dell’organizzazione del 
lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e  forme di 
flessibilità, tra cui il telelavoro), lo sviluppo di soluzioni  di e-commerce, 
la connettività a banda larga e ultralarga». 

Il voucher è concesso fino a un massimo di 10mila euro ad azienda 
e fino al 50% delle spese ammissibili. Potrà servire anche a finanziare la 
formazione qualificata del personale in campo ICT e il collegamento 
Internet mediante tecnologia satellitare in aree con particolari condizioni 
geomorfologiche (che non consentano l’accesso attraverso le reti 
terrestri, o dove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente 
sostenibili economicamente o non realizzabili). 

Le domande andranno trasmesse in via telematica, attraverso una 
procedura che verrà resa disponibile dal ministero, che effettuerà 
eventualmente il riparto nel caso in cui le richieste superino l’importo 
massimo finanziabile. Le risorse previste dovrebbero finanziarie circa 
10mila imprese. 

Per maggiori informazioni: articolo 6, decreto 145/2013, conv. con la L. 
9/2014 (Decreto Destinazione Italia approvato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico che passa all’approvazione all’Economia).  
            
            
            
            
        
            


