
Applicazione della maggiorazione del contributo al 45%

ü Si riscontra un incremento occupazionale, in particolare, quando il beneficiario preveda 
l’incremento di 1 o più unità rispetto alla situazione ex ante, il personale dipendente a 
tempo pieno o part-time pari o superiore all’80%, assunto con contratti a tempo
indeterminato. Sono riconosciute ammissibili anche assunzione con contratti di 
apprendistato o a tutela crescente (Jobs Act).

Per ottenere la maggiorazione di contribuzione, nel modulo di domanda il richiedente dovrà:

– indicare il numero di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time
pari o superiore all’80%, occupati alla data di presentazione della domanda;

– dichiarare che il progetto comporterà un incremento occupazionale di dipendenti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time pari o superiore all’80%, rispetto alla data di
presentazione della domanda;

– richiedere espressamente l’applicazione della percentuale di maggiorazione di contribuzione
prevista per l’incremento di occupazione

ü Si riscontra la rilevanza della componente femminile qualora:

1. nel caso di singoli professionisti, il professionista sia una donna;
2. nel caso di associazioni/studi associati, società tra professionisti o di ingegneria, la
maggioranza dei componenti degli stessi sia costituita da donne o la maggioranza delle quote della
compagine associativa o societaria sia costituita da donne.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.

ü Si riscontra la rilevanza della componente giovanile qualora:

1. nel caso di singoli professionisti, il professionista abbia un’età non superiore a 40 anni;
2. nel caso di associazioni/studi associati, società tra professionisti o di ingegneria,
almeno il 60% dei componenti degli stessi sia costituito da persone di età non superiore a 40 anni 
o almeno il 60% delle quote della compagine associativa o societaria sia detenuto da persone 
fisiche di età non superiore a 40 anni.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che alla data di 
presentazione della domanda alla Regione, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.

ü Si riscontra il possesso del rating di legalità previsto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del 
Decreto 20 febbraio 2014, n.57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione 
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito ai fini della 
concessione di finanziamenti”

Tale priorità sarà riconosciuta solo se la relativa richiesta è presentata in sede di domanda.
Il possesso del rating potrà essere accertato dalla Regione tramite la verifica della presenza

dell'impresa richiedente nello specifico elenco curato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato disponibile alla pagina web http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html


