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INCENTIVI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ESPULSI DAL SETTORE TESSILE 
 

Azione di sistema "Welfare to Work" - Intervento a supporto del reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi del settore tessile della 
Sardegna. Entro le ore 20 del 30 novembre 2015 le richieste di incentivo dei datori di lavoro.  
Nell'ambito dell'azione di sistema "Welfare to work", l'Agenzia regionale per il lavoro concede incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego dei lavoratori 
espulsi dai processi produttivi del settore tessile della Sardegna.  
 
I 3 milioni di euro disponibili saranno, in particolare, destinati a finanziare:  
- bonus assunzionali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati (compresi coloro che non percepiscono ammortizzatori sociali) residenti in 
Sardegna, regolarmente iscritti al competente Centro servizi per il lavoro competente, espulsi dai processi produttivi del settore tessile e considerati 
lavoratori svantaggiati;  
- doti formative, da concedere una tantum ai datori di lavoro per azioni formative di adattamento delle competenze a seguito dell'assunzione;  
- indennità di trasferimento, da erogare una tantum direttamente ai lavoratori la cui sede di lavoro disti più di 50 chilometri dal loro Comune di residenza.  
 
Le richieste di incentivo saranno istruite e finanziate con procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Possono richiedere le agevolazioni i datori di lavoro che:  
- abbiano assunto o intendano assumere a tempo indeterminato lavoratori con le caratteristiche sopra indicate a partire da oggi, 21 ottobre 2015, e fino al 
prossimo 30 novembre;  



- abbiano sede legale e/o operativa in Sardegna.  
Sono escluse le aziende il cui rappresentante legale sia dipendente dell'Amministrazione regionale oppure di un Ente o Agenzia della Regione Sardegna.  
 
Le domande di incentivo dovranno pervenire all'Agenzia regionale per il lavoro a partire da domani ed entro le ore 20 del 30 novembre 2015, tramite 
pec all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste con una delle seguenti modalità:  
- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it;  
- presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Agenzia in via Is Mirrionis n. 195 a Cagliari (piano terra), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 17;  
- al numero telefonico 070 606 7039, negli orari indicati al punto precedente.  
 
Consulta i documenti  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
http://blog.pmi.it/16/10/2015/omesso-versamento-iva-quando-non-ce-reato-penale/ 
 

Omesso versamento IVA: quando non c’è reato penale 
di LavoroImpresa - Venerdì 16 Ottobre 2015  

Il reato penale non scatta in caso di omesso versamento dell’IVA  se i fondi sono destinati all’adeguamento 
strutturale dell’azienda e al pagamento degli stipendi arretrati. E’, tuttavia, da evidenziare che tale affermazione non può essere considerata applicabile 
universalmente e in maniera incondizionata. Sarà, infatti, il giudice a valutare l’applicabilità di tale principio analizzando il quadro probatorio presentato 
ai fini della non punibilità. 



=> OMISSIONE IVA  E CONTRIBUTI : I CASI NON PUNIBILI  

La sentenza n. 40352 del 2015 della Corte di Cassazione apre una nuova breccia nella disciplina relativa al reato di omesso versamento IVA . In pratica 
è accaduto che il legale rappresentante di una società si sia difeso dall’imputazione del delitto di omesso versamento Iva specificando che l’omesso 
versamento era causato da un investimento eseguito dall’azienda per gli adeguamenti strutturali nel rispetto delle norme antinfortunistiche e dal 
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. La sentenza della Corte è giustificata dal principio, affermato ormai da diverso tempo, secondo cui la crisi di 
liquidità può escludere la colpevolezza a condizione che il contribuente dimostri di avere adottato tutte le misure per provvedere all’assolvimento 
dell’obbligo tributario. E questa non è la prima sentenza che stabilisce la non colpevolezza: significativa è, infatti, la decisione del Gup di Milano di 
qualche anno fa che ha assolto un imprenditore colpevole di non avere versato l’IVA a causa della difficile situazione economica dell’impresa. 

=> OMESSO VERSAMENTO RITENUTE : SANZIONI E CASI PARTICOLARI  

Secondo la sentenza 40352/2015 il contribuente è tenuto a dimostrare sia il mancato assolvimento dell’obbligo tributario a causa della crisi economica 
sia l’impossibilità a fronteggiare adeguatamente la contingenza anche reperendo risorse finanziarie ed economiche presso terzi ovvero agendo sul proprio 
patrimonio. Nello specifico il contribuente deve riuscire a dimostrare di non essere stato in grado di far fronte alla crisi a causa di eventi indipendenti 
dalla sua volontà. E’ tuttavia da precisare che la non punibilità degli omessi versamenti delle imposte compete al giudice di merito. Questi, infatti, deve 
verificare caso per caso l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni tributarie. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/approfondimenti/103535/brevetti-2-pmi-finanziamenti-via-
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Brevetti+ 2, la domanda di finanziamento PMI 

AL VIA SULLA PIATTAFORMA DI INVITALIA LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO BREVETTI + 2 PER PMI  E SPIN-OFF 
UNIVERSITARI : ISTRUZIONI PER OTTENERE I CONTRIBUTI A FONDO PERDU TO. 

Barbara Weisz - 6 ottobre 2015  
Dal 6 ottobre è possibile fare domanda di finanziamento per i 
brevetti di PMI e spin-off universitari: il bando Brevetti+ 
2 concede contributi a fondo perduto (fino a 140mila euro per 
impresa) a copertura dell’80% delle spese (fino al 100% per gli 
spin-off). La misura è finanziata con 30,5 milioni di euro dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la capacità 
innovativa e competitiva delle aziende italiane. 

=> Contributi PMI: nuvo bando Brevetti+ 2 

La domanda si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma 
telematica di Invitalia , alla quale bisogna registrarsi.  



 

 
Bisogna possedere firma digitale  e indirizzo di posta elettronica certificata (casella PEC). Va allegato un project plan, da compilare online e 
trasmettere completo di allegati all’indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo elettronico. Modello di 
domanda, istruzioni e fac-simile del project plan sono disponili online a sul sito web di Invitalia. 

Il project plan contiene le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e il modo in cui i servizi sono finalizzati 
all’obiettivo. La valutazione sarà effettuata, in base a parametri  stabiliti relativi a credibilità strategia di valorizzazione del brevetto, coerenza dei 
servizi, fornitori, costi. 

=> Italia nel brevetto unico europeo 

IMPRESE BENEFICIARIE  

Il finanziamento Brevetti+ 2 è destinato a micro imprese e PMI, anche di nuova costituzione, con sede in Italia, con uno dei seguenti requisiti : 

• titolari o licenziatarie di un brevetto rilasciato successivamente al primo gennaio 2013; 
• titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente alla medesima data, che abbia i seguenti requisiti: in caso di deposito nazionale, 

il rapporto di ricerca con esito “non negativo”; in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’EPO; in caso di 
deposito di domanda internazionale di brevetto (PCT), la tassa di esame preliminare internazionale o il verbale di deposito necessario alla 
nazionalizzazione dei brevetti; 

• in possesso di un’opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 
01/01/2013, con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. 



L’incentivo è riconosciuto anche agli spin-off universitari,  in cui la partecipazione al capitale dell’ente di ricerca o ateneo (riconosciuto dal MIUR) sia 
sopra il 10%, con la titolarità di un brevetto o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza d’uso del brevetto, purché concesso 
successivamente al primo gennaio 2012 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio. 

Sia le imprese sia gli spin-off universitari al momento della presentazione della domanda devono essere iscritte al Registro Imprese ed essere nel pieno 
esercizio dei diritti civili (non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali). 

=> Brevetti: Patent box, modalità operative 

SPESE AMMISSIBILI  

Spese ammesse: servizi specialistici per la valorizzazione economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo sia sul mercato. Il bando contiene 
in tabella il dettaglio di tutti i servizi ammissibili (studi di fattibilità, prototipi, mercati, comunicazione e via dicendo). Aree dei servizi: 
industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/103429/sgravio-contributivo-assunzioni-nel-
2016.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=06-10-2015+sgravio-contributivo-assunzioni-anche-
nel-2016 

Sgravio contributivo assunzioni anche nel 2016 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE SULLE ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO NELLA LEGGE 
STABILITÀ 2016: SOGLIA ANNUA DIMEZZATA , BENEFICIO RIDOTTO . 

Barbara Weisz - 5 ottobre 2015  
 



 

=> Assunzioni tempo indeterminato: l’esenzione contributi 

La decontribuzione introdotta assieme al contratto a tutele crescenti con il Jobs Act, in questo 2015 sta funzionando bene: quasi 787mila assunzioni nei 
primi sette mesi, oltre le stime dello stesso Governo. La misura potrebbe essere dunque rifinanziata per far fronte a tutte le richieste in corso. 

In vista, come detto potrebbe esserci un’analoga misura anche per il 2016, ma con un tetto annuo più basso, intorno ai 4mila euro, In pratica, lo sgravio 
sarebbe totale per stipendio molto più bassi, mentre scenderebbe poi con l’alzarsi del salario. Non si escludono altre tipologie di rimodulazione, che 
tengano comunque conto delle risorse finanziarie, come detto più basse dell’anno scorso. 

=> Esonero contributivo assunzioni: analisi e criticità 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.pmi.it/tecnologia/software-e-web/news/103470/ecommerce-gratis-ebay-per-
pmi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=06-10-2015+e-commerce-gratis-su-ebay-per-le-pmi 

e-Commerce gratis su eBay per le PMI 

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADERENTI A CONFCOMMERCIO , SEI MESI GRATUITI DI SERVIZI 
MULTIPIATTAFORMA E BAY PER SPERIMENTARE I VANTAGGI DELL ’E-COMMERCE . 

Andrea Barbieri Carones - 5 ottobre 2015  
 

Esteso al 2016 lo sgravio contributivo per le imprese per le 
assunzioni a tempo indeterminato, ma con soglia annua 
dimezzata: è l’ipotesi di Governo per l’incentivo alla crescita 
dell’occupazione da riproporre nella Legge di Stabilità 2016. 
Restando nei limiti di finanziamento possibili, è intorno al miliardo 
di euro la cifra che si potrebbe destinare all’agevolazione fiscale, 
contro il miliardo e 800 milioni riservato nel 2015. 
L’attuale misura è uno sgravio del 100% per 36 mesi (tre anni) 
fino a un massimo di 8.060 euro. Significa che la decontribuzione è 
totale con uno stipendio fino a 26mila euro lordi annui.  
 



 

=> Confcommercio ed eBay per l’e-Commerce nelle PMI 

Le imprese che vorranno iniziare il percorso che le porterà a sbarcare sul mercato dell’e-commerce – con opportunità molto importanti a tutto vantaggio 
del fatturato – potranno godere di una particolare promozione: «Gli associati a Confcommercio avranno un promozione valida per 6 mesi, che 
permetterà loro di creare gratuitamente su eBay la propria vetrina virtuale  e di vendere i propri prodotti. Dal settimo mese in poi ci sarà un costo 
irrisorio di 33,91 euro al mese», ha spiegato Claudio Raimondi, general manager di eBay Italia, evidenziando il tornaconto economico di questa 
opportunità per molte PMI. 

=> Mobile Commerce: strumenti per PMI 

Per un’azienda, vendere su eBay ha un valore strategico in più: dal momento che la metà dei prodotti venduti online è oggi transato attraverso un 
dispositivo mobile (su diverse piattaforme), le PMI che beneficeranno della promozione eviteranno i costi di campagne di vendita ad hoc per ogni 
strumento. Oltre alla promozione (fino a settembre 2016), gli imprenditori potranno svolgere incontri di training  sul territorio per apprendere l’utilizzo 
professionale della piattaforma, anche sfruttando il manuale operativo “Vendere su eBay”, con suggerimenti per pianificare la strategia aziendale in 
questa direzione. 

=> Avviare un e-Commerce: regole, costi e burocrazia 

«Ci auguriamo di poter spingere i nostri 700mila associati a intraprendere questo percorso basato sull’e-commerce – ha aggiunto Alessandro Micheli, 
presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio – anche perché i dati che ho in mano sono emblematici: oltre l’84% delle imprese fallite 
nel 2014 non avevano competenze digitali e non avevano nemmeno un sito internet. Ritengo che per un negozio “fisico” questa sia una opportunità per 
rimanere sul mercato in maniera remunerativa». 

Le aziende italiane sono ancora fortemente in ritardo rispetto 
alla media europea per quanto concerne lo sviluppo di una 
offerta e-Commerce rispetto ai canali di vendita tradizionali. 
L’Online attrae ma non traina ancora del tutto le PMI del 
Commercio. 
Il passaggio da retailer ad e-tailer è dunque ancora non 
immediato, richiedendo uno sforzo in più. Per semplificare 
questa migrazione, Confcommercio ha siglato una partnership 
nel mondo del Retail 2.0 con la piattaforma di commercio 
elettronico eBay. 
 



Del resto che l’e-commerce sia un’opportunità  lo mostrano le stime di mercato: in Italia il settore aumenterà del 24% in termini di volumi e del 15% in 
termini di valori. Non solo: nell’ultimo anno è cresciuto del 20% il numero di aziende italiane che hanno fatturato  più di 1 milione di dollari utilizzando 
eBay. 

=> eCommerce 2015, la crescita dei marketplace 

Eppure, la ricerca TNS sulle piccole e medie aziende presentata in occasione dell’ufficializzazione della partnership, evidenzia le difficoltà delle PMI 
che si approcciano alla vendita online dei propri prodotti, faticando a digitalizzarsi per un retaggio culturale basato su diffidenza e paura. Secondo i dati 
esposti, il 92% non ha neppure mai preso in considerazione la possibilità di vendere online, anche se il 52% ha un sito web. Secondo il 26% di queste 
aziende l’e-commerce sarebbe addirittura pericoloso per il commercio tradizionale. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=289529&v=2&c=392&t=1 

 
28.09.15 - industria  
INDUSTRIA, VENTURE CAPITAL: FONDO DA 10 MLN DI EURO . PIGLIARU: "FAVORIAMO LA CREAZIONE E LO SVILUPPO D I 
IMPRESE INNOVATIVE "  

 
Ascolta la notizia 



 
 
CAGLIARI, 28 SETTEMBRE 2015 - StartUp è bello, ma non basta. Per crescere e svilupparsi, le piccole e medie aziende hanno sempre più bisogno di 
un sostegno finanziario. Pur con idee brillanti, infatti, iniziare è rischioso e non si attraggono i capitali necessari. Una soluzione c’è: si chiama Venture 
Capital ed è un fondo da 10 milioni di euro che la Regione ha deciso di costituire per l’acquisizione di partecipazioni dirette in imprese innovative. Lo 
prevede una delibera approvata su proposta dell’assessorato dell'Industria di concerto con l’assessorato della Programmazione e Bilancio.  
 
Il Fondo è parte integrante del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 nel quale è specificata la necessità di dare un supporto al finanziamento del 
rischio e l’accesso al credito. "Sono tre gli elementi fondamentali per creare condizioni da Silicon Valley: la bellezza del luogo, tanti giovani 
appassionati di nuove tecnologie e con una formazione adeguata, il Venture Capital che permette la nascita e lo sviluppo delle imprese innovative", ha 
spiegato il presidente della Regione Francesco Pigliaru. "La Sardegna possiede i primi due ma non il terzo, come del resto tutta l’Italia. Il motivo è una 
normativa nazionale farraginosa sui fallimenti, che scoraggia gli investitori. Non potendo superare lo svantaggio normativo, interveniamo attraverso 
questo strumento che aumenta il nostro potenziale attrattivo dimezzando il rischio per chi vuole investire. Abbiamo individuato anche il luogo fisico, a 
Cagliari, per le nostre StartUp", ha concluso il Presidente. "La Manifattura Tabacchi è lo spazio ideale: è pronta e stiamo lavorando per l'operatività". "Il 
fondo - ha detto l’assessore dell'Industria Maria Grazia Piras - darà impulso all’avvio e alla crescita di nuove imprese fortemente innovative. Le StartUp 
potranno così incrementare i loro investimenti in ricerca e sviluppo e di conseguenza favorire la nascita di nuovi posti di lavoro".  
 
Questi i requisiti del fondo di Venture Capital: parità di condizioni di sottoscrizione tra investitore pubblico e quello privato; assunzione parziale del 
costo delle perdite da parte del soggetto pubblico qualora l’investimento non dia risultati positivi; attribuzione, in via preferenziale, al soggetto privato 
intermediario dei profitti in conto capitale provenienti dagli investimenti che non verrebbero distribuiti proporzionalmente alle quote di sottoscrizione. 
"Gli obiettivi sono molteplici - ha affermato l’assessore Piras - da un lato vogliamo favorire la predisposizione dei privati all'investimento, dall’altro 
cerchiamo di attrarre in Sardegna iniziative ad alta crescita, soprattutto imprese innovative e manifatturiere che operano in settori strategici e delle nuove 
tecnologie. Ce ne sono tante, oggi, che potrebbero iniziare a pensare più in grande. Il nostro auspicio è che il Venture Capital le aiuti a crescere e 
rafforzare la propria presenza sul mercato".  
 
L'intervento dell'assessore dell'Industria Maria Grazia Piras 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=289188&v=2&c=392&t=1 
 
23.09.15 - sviluppo imprenditoria  
 
INNOVAZIONE E COMPETIZIONE: DALLA GIUNTA 725 MILION I PER LE IMPRESE SARDE. PIGLIARU: OBIETTIVO LAVORO E 
RILANCIO DELL'ECONOMIA  



 
Ascolta la notizia 

 
 
Cagliari, 23 settembre 2015 - La Giunta investe sulla competitività delle imprese sarde per creare nuova occupazione e rilanciare l'economia e 
programma le risorse per quest'anno e i prossimi cinque: 725 milioni di euro fino al 2020, 229 milioni solo per il 2015. Su proposta dell'assessore della 
Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci, l'Esecutivo ha infatti approvato la Strategia imprese e competitività all'interno della Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Un serrato lavoro all'interno della Cabina di Regia istituita a marzo con gli assessori dell'Industria Maria Grazia Piras, del Turismo 
Artigianato e Commercio Francesco Morandi, dell'Agricoltura Elisabetta Falchi e della Pubblica Istruzione e Beni Culturali Claudia Firino ha portato 
alla delibera approvata dopo le Strategie Scuola-Università e Lavoro. Identico il principio alla base del lavoro della Cabina di Regia, ovvero 
programmare tutte insieme le risorse disponibili - europee, nazionali e regionali - destinandole a un settore nella sua interezza e per tutta la durata della 
programmazione, cardine su cui ha ruotato l'intera manovra finanziaria 
 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA - "La programmazione unitaria è una scelta di governo di questa giunta, e c'è stato un grande impegno da parte di 
tutti gli assessori coinvolti", ha detto il presidente Pigliaru aprendo la presentazione della delibera alla stampa. "Partiamo da una situazione estremamente 
difficile e sappiamo che i problemi non conoscono confini tra assessorati e competenze. L'obiettivo è aiutare tutte le imprese, di tutti i settori e di tutte le 
dimensioni. Il primo punto è l'innovazione, che deve permeare l'intero sistema produttivo, perché cresca attraverso lo sviluppo tecnologico. Poi 
l'internazionalizzazione, perché non si può continuare a pensare solo ai piccoli, affaticati mercati locali quando là fuori c'è un intero mondo 
potenzialmente interessato ai nostri prodotti. Dopo la grande promozione di Expo ora lavoriamo per aprire i mercati e continuare ad attrarre investimenti. 
Ancora, sappiamo che per parlare con l'esterno le imprese devono crescere e soprattutto fare rete tra loro, così da poter assumere tanti giovani con alte 
qualifiche. Il nostro ruolo è mettere le imprese nelle condizioni di compiere questo percorso."  



 
L'IMPRESA AL CENTRO - "Al centro di questo intervento c'è l'impresa. L'impresa che fa investimenti, che mette in gioco capitale e rischia, che crea 
lavoro e nuova occupazione - ha sottolineato il vicepresidente della Regione -. Quindi non pensiamo per settori, non solleviamo barriere: un'impresa è 
un'impresa e noi con questo intervento così importante vogliamo per esempio favorire l'internazionalizzazione, gli investimenti, la filiera e le reti 
d'impresa, per creare subito nuova occupazione e far ripartire l'economia della nostra terra. Allo stesso tempo, pur superando le barriere settoriali, 
individuiamo strumenti finanziari specifici per agevolare gli investimenti delle micro imprese che operano in prevalenza nell'artigianato e nel 
commercio: per il 2015 sono già disponibili 8 milioni di euro". Nella Strategia appena approvata sono compresi anche strumenti specifici per le imprese 
che operano in agricoltura e nei processi di prima trasformazione dei prodotti agricoli, per esempio vino e formaggi.  
 
GLI ASSESSORI - La Strategia Competitività interessa dunque più assessorati. L'Agricoltura, con l'assessore Falchi che ha annunciato il ricorso anche a 
bandi a sportello che abbiano una visione di filiera per accelerare i tempi e favorire le imprese. L'Industria, e l'assessore Piras ha assicurato il ruolo di 
accompagnamento delle piccole imprese verso l'internazionalizzazione e l'alta formazione del Management grazie a un accordo con l'Istituto per il 
commercio estero. Poi ci sono i Beni Culturali, l'assessore Firino ha ribadito l'importanza della presenza dell'industria culturale e della creatività che 
prelude alla crescita professionale ed economica del settore per il quale si concretizza un deciso rafforzamento, anche attraverso la creazione di reti e il 
sostegno alle residenze creative. E il Turismo, con un doppio livello di intervento come ha spiegato l'assessore Morandi: assicurare un livello di 
sopravvivenza post crisi alle imprese e aiutarle a investire e dunque a crescere, in una logica multisettoriale che non schiaccia anzi rispetta le specificità 
delle imprese che hanno pari dignità.  
 
INTERVENTI TRASVERSALI E SETTORIALI - La programmazione si divide in due parti. La prima, trasversale per tutti i tipi d'impresa, finanzia: 
Innovazione e Ricerca; Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti; gli investimenti delle Imprese o delle Reti. La seconda si occupa nello 
specifico di Turismo e Imprese Creative. Le strategie per il comparto Pesca e Acquacoltura e gli investimenti per le aree umide sono attualmente oggetto 
di definizione e saranno inquadrati all'interno delle risorse e degli strumenti del Piano Operativo della Pesca (FEAMP 2014-2020) previsto per il 
prossimo anno.  
 
GLI STANZIAMENTI PER OBIETTIVI - I 229 milioni del 2015 derivano per la maggior parte da fonti comunitarie (75%), in parte minore da 
finanziamenti regionali (24%) e per la restante da fonti statali (1%). Cinque, dunque, gli obiettivi previsti dalla delibera.  
 
Sviluppo tecnologico e innovazione - Ci sono 37 milioni nel 2015 e oltre 170 per tutto il periodo a disposizione per innovazione, ricerca industriale e 
sperimentale, promozione di start up innovative nel settore agricolo. 
  
Internazionalizzazione e Attrazione investimenti - Undici milioni e mezzo quest'anno e 23 nei prossimi.  
 
Sostegno alle imprese e Reti di imprese - Dunque Progetti di filiera e sviluppo locale, pacchetti integrati di agevolazione e contratti di Investimenti, 
razionalizzazione del sistema dei Consorzi Fidi, strumenti di accesso al credito per le imprese agricole: 148 milioni nel 2015, 395 fino al 2020.  



 
Turismo sostenibile - Valorizzazione degli attrattori ambientali e del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna: 20 milioni quest'anno, 68 fino 
alla fine della programmazione.  
 
Imprese Creative - Tredici milioni nel 2015 e 68 fino al 2020 per sviluppo e promozione dei servizi culturali e ricreativi, promozione della lettura, 
rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali a supporto del sistema culturale.  
 
"Scelte importanti, finanziamenti mirati, utilizzo di tutti i fondi disponibili contemporaneamente, niente sovrapposizioni e duplicazioni: su questi principi 
ha lavorato la Cabina di Regia dal 16 marzo in poi e sta già lavorando alle prossime priorità", ha sottolineato l'assessore Paci. "In sintesi stiamo mettendo 
in campo una strategia per creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese: programmi, azioni, bandi risorse", ha concluso il 
presidente Pigliaru 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
30.09.15 - lavoro  
CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI COOPERATIVE E LO RO CONSORZI, BANDO 2015 

Ascolta la notizia 
 
 
L'Assessorato del Lavoro ha pubblicato il bando, per l'annualità 2015, relativo ai contributi destinati al potenziamento economico delle cooperative e dei 
loro consorzi.  
 
Potranno inoltrare richiesta di contributo le società cooperative e i loro consorzi a mutualità prevalente, aventi sede legale e operativa in Sardegna e 



iscritte all'albo delle società cooperative delle seguenti categorie:  
 
- cooperative di produzione e lavoro;  
- cooperative sociali;  
- cooperative di consumo;  
- consorzi cooperativi.  
 
Sono ammesse alle agevolazioni le spese di investimento risultanti dal programma di investimenti aziendale di importo compreso tra 10mila e i 45mila 
euro.  
 
La domanda di contributo, compilata utilizzando l'apposita modulistica, potrà essere inoltrata, a partire dal 1° ottobre e dovrà pervenire, per mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, entro le ore 12 del 2 novembre 2015, al seguente indirizzo:  
 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio Coesione Sociale  
Via XXVIII Febbraio n. 5  
09131 Cagliari.  
 
Consulta i documenti 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/76062/lavoro-da-familiari-gratuito-o-subordinato-norme-e-
contributi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=24-09-2015+lavoro-da-familiari-gratuito-o-
subordinato-norme-e-contributi 
 

Lavoro da familiari, gratuito o subordinato: norme e contributi 

LAVORO PRESTATO DA FAMILIARI DELL ’ IMPRENDITORE : COME DEFINIRE IL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE E 
QUANDO LA PRESTAZIONE PUÒ CONSIDERARSI GRATUITA . 
Filippo Davide Martucci - 23 settembre 2015  



                   

 
LAVORO SUBORDINATO  

Secondo l’art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Secondo la Cassazione, oltre alla condizione di dipendenza serve anche 
l’ eterodirezione tra prestatore e datore di lavoro.  In pratica, deve insorgere un vincolo gerarchico e un obbligo a recepire direttive nello svolgimento dei 
compiti. 

=> Lavoro in famiglia: quando si parla di impresa familiare? 

Poiché è difficile valutare tali caratteristiche, esistono dei parametri  che aiutano a stabilire più oggettivamente la natura di un rapporto di lavoro: 

• poteri direttivi (istruzioni), di controllo (verifica) e disciplinari (sanzioni); 
• retribuzione periodica, a prescindere dal risultato economico aziendale; 
• inserimento nell’organizzazione produttiva aziendale; 
• obbligo di comunicare presenze e assenze dal posto di lavoro; 
• strumenti del datore di lavoro per svolgere l’attività; 
• osservanza di un orario di lavoro; 
• necessità di concordare le ferie. 

L’ INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO 

EFFETTUATE DA FAMILIARI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIA DI 

GENERARE CONFUSIONE:  

PRESTAZIONE GRATUITA O IMPIEGO SUBORDINATO ? 



PRESTAZIONE GRATUITA  

Secondo la legge, un’attività lavorativa viene esercitata presuntivamente a titolo oneroso a meno che il lavoro venga svolto da congiunti (coniuge, 
convivente, parenti e affini conviventi del datore di lavoro). In questo caso si presume che la prestazione sia svolta a titolo gratuito e senza alcun 
rapporto di lavoro, purché sussistano risponda a determinate caratteristiche: 

• impresa individuale gestita e organizzata con criteri prevalentemente familiari; 
• attività è prestata in favore del coniuge professionista; 
• lavorativa prestata in favore di un socio di maggioranza o amministratore unico  di società di persone. 

Restano escluse le società di capitali, visto che in questo caso il rapporto non è con il familiare ma con la società stessa, tranne nel caso di società di 
capitali a socio unico. 

PRESTAZIONE OCCASIONALE  

Nella nota n. 10478 del 21 giugno 2013, il Ministero del Lavoro è entrato nel merito dell’iscrizione dei lavoratori familiari nelle Gestioni previdenziali 
INPS: 

“la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione, così da escludere 
l’ obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune circostanze, inoltre, l’occasionalità può essere qualificata come regola generale da tenere conto in 
sede di verifica ispettiva”. 

La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da 
non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione. L’attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, 
né presupporre comportamenti abituali e prevalenti per quanto riguarda il funzionamento dell’azienda. Inoltre, se il familiare è impiegato full-time presso 
altro datore di lavoro, si considera residuale il tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità 
presso l’azienda del familiare. 

Fuori da queste fattispecie è necessario applicare un parametro convenzionale che stabilisca il limite massimo temporale di una prestazione 
occasionale, estendendo quanto previsto dall’art. 21, co. 6-ter, D.L. n. 260/2003 per l’artigianato anche al settore del commercio e a quello agricolo: 90 
giorni in un anno frazionabili in ore, al di fuori del quale la prestazione non può più definirsi occasionale. Nel settore agricolo non costituiscono 
rapporto di lavoro subordinato né autonomo le prestazioni di parenti e affini fino al quarto grado, a patto che siano svolte in maniera occasionale o 
ricorrente per periodi brevi e che non venga versato alcun corrispettivo dal datore di lavoro parente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie 

 
PERLANA : FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO LA CREAZIONE DI MICROI MPRESE FEMMINILI   
23/09/2015  

 
 
Sarà possibile inoltrare le proposte fino al 31 Ottobre 2015. 
 
L’obiettivo dell’iniziativa Perlana for Women è dare visibilità alle capacità imprenditoriali femminili e finanziare in particolare l’avvio di una iniziativa 
imprenditoriale (start up di impresa) da realizzarsi sul territorio nazionale. 
 
Per questo progetto Henkel si avvale del supporto di Fondazione Risorsa Donna, un ente senza scopo di lucro per lo sviluppo della cultura del 
risparmio, della finanza, dell’imprenditoria delle donne, nonché per la promozione del valore della solidarietà femminile, principalmente attraverso 
azioni specifiche nel settore del microcredito e della finanza etica. 
 
Si precisa che la partecipazione è totalmente gratuita . 
Possono partecipare all’iniziativa sia le persone fisiche che giuridiche, sia singoli candidati che gruppi ed è permesso l’invio di più candidature per 
persona fisica/giuridica. 

Sono aperte le iscrizioni per ‘Perlana for Women’, l’iniziativa destinata alle donne che intendono avviare una 
microimpresa sul territorio italiano . 
 
Il progetto, promosso dalla società Henkel Srl, è interamente dedicato all’imprenditorialità femminile  ed è 
atto a sostenere nuovi piani d’azienda con un finanziamento a fondo perduto di 20Mila Euro.  

Alla società tedesca Henkel AG& Co KGaA fanno capo numerosi brand di prodotti per la casa, per l’igiene 
personale e detersivi come Dixan, Bio Presto, Vernel, Super Attak, Testa Nera e tra questi anche Perlana, 
marchio coinvolto in questa iniziativa dedicata alle donne imprenditrici. 



 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti : 
– età superiore ai 18 anni compiuti; 
– essere di sesso femminile. Nel caso in cui il progetto presentato coinvolgesse un team, tutte le persone della squadra devono essere donne; 
– essere residenti in Italia; 
– essere cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi in possesso di un regolare permesso di soggiorno, 
– non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di 
provenienza illecita di cui agli articoli 416bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 
 
E’ richiesto invece alle aziende (persone giuridiche) di essere ditte individuali, cooperative, società di persona, società di capitali il cui capitale sia 
posseduto integralmente da donne che si siano costituite non prima dell’1 Dicembre 2014. Inoltre, i partecipanti dovranno necessariamente operare 
all’interno dei confini nazionali. 
 
La Commissione Tecnica selezionerà 5 progetti tra quelli pervenuti sulla base dei seguenti criteri  di valutazione: 
– rispetto di termini e condizioni; 
– innovazione di processo e di prodotto; 
– innovazione sociale; 
– sostenibilità di tipo economica-finanziaria; 
– impatto sull’ambiente; 
– family friendly; 
– caratteristiche e capacità del team / soggetto proponente. 
 
Il vincitore del bando Perlana sarà premiato durante un apposito evento che si terrà il 31 Dicembre 2015. 
 
Il primo classificato nell’ambito dell’iniziativa ‘Perlana for Women’ riceverà un premio in denaro dell’ammontare di 20.000 Euro per il proprio 
progetto. 
 
Gli interessati al finanziamenti a fondo perduto Perlana dovranno inoltrare la propria proposta entro le 24:00 de 31 Ottobre 2015 tramite l’apposito 
form online consultabile sul sito web dedicato all’iniziativa nella sezione ‘Iscrivi il tuo progetto’. 
 
Nella pagina web relativa alle iscrizioni sono poi disponibili anche tutti i documenti necessari per completare la procedura telematica. 
Per maggiori dettagli sulle modalità di inoltro delle domande di partecipazione e, in generale, sull’iniziativa Perlana per le Donne consigliamo di leggere 
con attenzione il bando e di visitare il sito web Perlana for Women. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aprire una società: tipologie e differenze 

SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI , LE DIFFERENZE SPIEGATE DAI CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO . 
Noemi Ricci - 17 settembre 2015  
 

 

Nel momento in cui si decide di aprire un’attività in società è necessario scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. Tra gli aspetti da 
considerare va valutato ad esempio se l’attività viene svolta da più persone, si intende tutelare il proprio patrimonio, si vuole una forma giuridica 
flessibile e così via. Per farlo, spesso, può essere utile farsi consigliare dal proprio notaio di fiducia, ma vediamo quali sono le tipologie di società che è 
possibile aprire così da avere una prima idea di quale risponda meglio alle proprie necessità sotto il profilo organizzativo, delle responsabilità e degli 
scopi da raggiungere, distinguendo in primo luogo tra società di persone e società di capitali. 

=> Come aprire un’azienda: guida in pillole 

 

SOCIETÀ DI PERSONE  



La prima grande differenza tra le due tipologia di società è che quelle di persone non hanno personalità giuridica. Questo significa che delle 
obbligazioni della società rispondono anche i soci, salvo nei casi previsti dalla legge. Tra le società di persone rientrano: 

• la società semplice (S.s.), è la forma più elementare di società di persone regolata negli artt. 2251 e ss. del codice civile. Una società semplice 
non può svolgere attività commerciale, ma solo attività agricole; 

• la società in nome collettivo (S.n.c.), è quella generalmente maggiormente utilizzata per attività artigiane e piccole attività commerciali. Ogni 
socio ha responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, ovvero ogni singolo socio risponde verso i creditori con tutti i beni, anche 
quelli personali. Presenta costi di gestione e di avvio ridotti, una tassazione basata sulla partecipazione all’utile (tassazione per trasparenza), 
sconta solo l’IRAP e ha costi di chiusura ridotti. Sono previsti contributi INPS fissi dovuti da ogni socio; 

• la società in accomandita semplice (S.a.s.), qui ci deve essere almeno un socio che è amministratore della società (accomandatario) con 
responsabilità illimitata e solidale e almeno un socio accomandante che risponde solo per il capitale immesso nella società stessa. Presenta costi 
di gestione e di avvio ridotti, tassazione per trasparenza, sconta solo IRAP, costi di chiusura ridotti e contributi INPS fissi dovuti da ogni socio 
“lavoratore”. 

SOCIETÀ DI CAPITALI  

Diversamente le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi delle obbligazioni della società risponde solo la società e non i soci, sempre salvo 
le eccezioni previste dalla legge. In Italia esistono le seguenti tipologie di società di capitali: 

• le società per azioni (S.p.A.); 
• le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); 
• le società a responsabilità limitata (S.r.l.), è la società di capitali più utilizzata, permettendo di separare i patrimoni dei singoli soci dal 

patrimonio della società stessa. A dover versare i contributi INPS sono solo i soci lavoratori e amministratori con compenso. Da sottolineare che 
è possibile costituirla anche con un unico socio. Rispetto ad altre forme societarie presenta costi di avvio, gestione e liquidazione/chiusura 
piuttosto elevati, un maggior numero di adempimenti e maggiore correttezza richiesta nella gestione contabile. Necessario inoltre un capitale 
iniziale; 

• le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.), si tratta del il nuovo modello societario che va ad eliminare i costi notarili e alcuni 
diritti e bolli per la costituzione, presentando quindi costi ridotti e offrendo la possibilità di versare anche solo un euro di capitale. Come per le 
S.r.l. non tutti i soci devono versare i contributi INPS ed è possibile costituirla con un unico socio. I costi di gestione, 
liquidazione/chiusura/variazione rimangono elevati. 



=> Costituzione di una Srl: regole e novità 

Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile. Anche le società di cooperative, essendo società a 
capitale variabile con scopo mutualistico, hanno personalità giuridica. 

PERSONALITÀ GIURIDICA  

La personalità giuridica di una società scatta dal momento dell’iscrizione da parte del notaio dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro 
delle Imprese. 

Fonte: sito del notariato. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/102534/crescere-in-digitale-via-programma-per-giovani-

pmi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=16-09-2015+crescere-in-digitale-al-via-il-

programma-per-giovani-e-pmi 

 
Crescere in Digitale: al via il programma per giovani e PMI 

E'  PARTITO IL PROGRAMMA CRESCERE IN DIGITALE , PER TROVARE LAVORO AI GIOVANI DISOCCUPATI E 
DIGITALIZZARE LE PMI:  FORMAZIONE ONLINE , LABORATORI SPECIALISTICI , TIROCINIO IN AZIENDA .  
Barbara Weisz - 15 settembre 2015  
 

 



 

E’ una doppia opportunità, di formazione finalizzata all’impiego per i NEET iscritti a Garanzia Giovani, e di aggiornamento tecnologico per le PMI : si 
tratta di Crescere in Digitale, iniziativa del ministero del Lavoro, in partnership con Unioncamere e Google, che prevede un percorso finalizzato a 
tirocini  in azienda per giovani disoccupati (in particolare i NEET, che non studiano e non lavorano). Nel dettaglio, sono previsti tre diversi passaggi: un 
corso di formazione online, laboratori  specialistici sul territorio, e infine il tirocinio  in azienda. Per le imprese che alla fine assumeranno il giovane a 
tempo indteerminato, è previsto un incentivo fino a 6mila euro. Il tirocinio dura sei mesi, è retribuito con 500 euro al mese, è finanziato dal programma 
Garanzia Giovani. 

=> PMI Made in Italy: eccellenze in digitale 

Il percorso formativo online prevede 50 ore di lezione, materiali vari, e un test finale. Obiettivi del corso: l’economia di Internet, competenze digitali di 
base, utilizzo delle principali piattaforme digitali , gestire la presenza online di un’impresa. Fra i 17 capitoli del piano formativo: PMI online, come 
creare un sito web o mobile, ecommerce, internazionalizzazione, innovazione. Figure di spicco come Vint Cerf , uno dei padri fondatori di Internet e 
oggi Chief Internet Evangelist di Google, si alternano ad accademici e professionisti del settore e alle testimonianze di alcuni imprenditori del Made in 
Italy, pionieri nell’uso del web, raccolte da Fondazione Symbola e Università Ca’ Foscari. 



=> Formazione digitale per PMI: piani di Governo 

Solo i giovani che superano il test accedono alla seconda fase, dei laboratori specialistici, che si svolgeranno sul territorio, con il coordinamento di 
Unioncamere e Camere di Commercio. Previsti anche incontri con le imprese. 

Ci sono già 500 imprese iscritte, disponibili ad ospitare almeno un tirocinante, il progetto proseguirà fino alla fine del 2016, quindi le PMI  possono 
continuare a manifestare il proprio interesse, compilando l’apposito modulo presente sul sito dedicato all’iniziativa. Le Regioni con il maggior numero di 
aziende iscritte: Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Campania. 

Esprime soddisfazione il ministero del Lavoro, Giuliano Poletti, per un progetto «che si pone due obiettivi, entrambi di rilievo: migliorare l’occupabilità 
dei giovani per agevolarne l’ingresso nel mercato del lavoro e favorire la digitalizzazione delle imprese, leva importante di sviluppo e competitività». Il 
presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, definisce il digitale «una leva importante per sostenere la crescita e la qualità dell’occupazione», ma 
sottolinea anche che le PMI «non riescono ancora a cogliere tutte le opportunità offerte da Internet a causa di un livello di digitalizzazione insufficiente. 
Solo il 5% delle imprese italiane, ad esempio, è attivo nell’e-commerce contro il 14% della media dell’Ue». 

=> Digitalizzazione: boom negli studi professionali 

Crescere in digitale è un’iniziativa che muove nella direzione a più riprese indicata come ricetta vincente, di avvicinare i giovani innovatori al mondo 
delle PMI. Conclude Diego Ciulli, public policy manager di Google Italia: «la Commissione europea ha da tempo lanciato l’allarme: entro il 2020 ben 
900mila posti di lavoro rischiano di restare vacanti a causa della carenza di competenze digitali». In Italia, «questa contraddizione è ancora più 
stridente», e l’iniziativa Crescere in Digitale può essere un modo per «promuovere innovazione nel sistema produttivo e creare opportunità di lavoro». 
(Fonte: il sito Crescereindigitale.it) 

Progetti comunitari: Sportello Europa a Oristano 

I  SERVIZI DEL NUOVO SPORTELLO EUROPA INAUGURATO A ORISTANO : INFORMAZIONI E SUPPORTO PER BANDI E 
PROGETTI COMUNITARI . 
Teresa Barone - 20 luglio 2015  

 



Pmi TVCrisi: debito in calo dal 2016  

  

=> Fondi UE: all’Italia 43 miliardi di finanziamenti europei 

SERVIZI GRATUITI  

I servizi offerti dallo Sportello Europa – attivato dal “Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e Programmazione della Provincia” – 
sono gratuiti e rivolti anche alle associazioni di categoria e alle istituzioni. Presso lo sportello è possibile chiedere informazioni relativamente a: 

• politiche comunitarie; 
• supporto informativo sulle opportunità di finanziamento; 
• assistenza tecnica per la presentazione di proposte progettuali. 

SEDE E ORARI  

Lo Sportello Europa si trova in via Eleonora 15, in prossimità del palazzo Campus Colonna, ed è aperto ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 
13. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nasce a Oristano un nuovo servizio rivolto alle imprese, ai cittadini e agli 
studenti interessati ai progetti promossi dall’Unione Europea: lo Sportello 
Europa rappresenta infatti una nuova risorsa finalizzata a fornire informazioni, 
consigli e supporto agli imprenditori e altri soggetti in materia di opportunità e 
progetti comunitari  



Pmi agricole, in arrivo 400 milioni di euro da Bei, Ismea e Mipaaf 
di Roberto Rais - giovedì 9 luglio 2015  

 

Annunciato durante le manifestazioni dell’Expo, Mipaaf, Bei e Ismea hanno confermato la volontà di lanciare la prima linea di credito dedicata alle 
pmi agricole. Nella conferenza stampa “Diamo credito all’agricoltura italiana”, infatti, è stata presentata l’azione di intervento creditizio destinata alle 
imprese agroalimentari, per un totale di 400 milioni di euro, che potrebbero tuttavia arrivare fino a 800 milioni di euro di investimenti grazie alle risorse 
che proverranno dagli istituti di credito italiani. 

=> EXPO 2015: ONLINE LE PMI  AGROALIMENTARI MADE IN ITALY  

La Bei, in collaborazione con i partner Mipaaf e Ismea, avvierà inoltre un ulteriore progetto dedicato agli agricoltori di età anagrafica compresa tra un 
minimo di 18 anni e un massimo di 40 anni, nel quale si prevede il finanziamento di piani di sviluppo di società agricole, start-up, microimprese e 
coltivatori diretti. Per il momento, la Bei ha firmato un accordo con Intesa Sanpaolo al fine di rendere immediatamente operativa la prima parte del 
programma collegata al ricordato piano di credito da 400 milioni di euro. Di questi, 150 milioni di euro saranno gestiti da Intesa Sanpaolo, finanziando in 
tal modo – nei prossimi 18 mesi – i progetti del settore fino a un totale di 300 milioni di euro. Soddisfatto dell’intesa il Ministro delle politiche agricole 
e forestali Maurizio Martina , secondo cui presentare un progetto di questo all’interno delle iniziative presenti in Expo rende ancora più evidente il 
lavoro che si sta facendo a Milano per il sistema agroalimentare, e le ricadute concrete di questi sei mesi di esposizione. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/approfondimenti/100370/home-restaurant-mancano-leggi-dibattitto-
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Home restaurant senza regole: facciamo il punto 

HOME RESTAURANT (RISTORANTE A DOMICILIO ) TRA DEREGULATION , PROPOSTE NORMATIVE , PARERI 
MINISTERIALI E CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE : PRIMA DI AVVIARE UN 'ATTIVITÀ È BENE INFORMARSI A 
LIVELLO LOCALE . 
Barbara Weisz - 9 luglio 2015  
 

Per aprire un home restaurant in Italia servirebbe quanto meno la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività): non è però un obbligo di legge, in 
quanto la ristorazione a domicilio, pur riscuotendo un crescente successo (con il moltiplicarsi di siti web dedicati al social eating), al momento non è 
regolamentata. Ad oggi ci si limita ad un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Risoluzione 50481  (aprile 2015) in risposta a 
uno specifico quesito posto da una Camera di Commercio e relativo alla corretta qualificazione dell’attività. 

=> Vai allo speciale su Avvio impresa di PMI.it 

Si tratta di una nuova frontiera della  sharing economy nel campo della ristorazione: uno chef o aspirante tale (o semplicemente una persona che ama 
cucinare e ricevere gente) propone una cena a un determinato prezzo, pubblicizzandola su portali Internet , social network o sito personale: riceve le 
prenotazioni, predispone e offre la cena a casa propria. 

In Italia non ci sono leggi specifiche per l’home restaurant, attività  spesso  esercitata senza svolgere alcun adempimento da parte dell’host (colui che 
organizza la cena a casa propria), se non il normale rilascio di una ricevuta. Si rientra così nel campo delle attività  esercitate in forma occasionale, che 
possono rimanere tali fino a 5mila euro annui di ricavi. Secondo il MiSE, tuttavia: 

«anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che 
essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati 
coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela». 

Secondo questa interpretazione si dovrebbe quindi applicare la legge 287/1991 (articolo 1), relativa alle attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande: 

«per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 
dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati». 



In realtà, però, l’articolo 3 della stessa legge, al comma 6 esclude dall’applicazione della norma le attività che si svolgono al domicilio del 
consumatore. Il punto della questione è che nell’home restaurant è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo e quindi, pur con modalità 
innovativa, si tratterebbe di un’attività economica in senso proprio. Il Ministero cita anche un precedente parere (nota 98416 del 12 giugno 2013) che 
classificava come attività economica quella esercitata da un cuoco nella propria villa, fornendo il servizio solo su specifica richiesta e solo per gli invitati 
del committente. 

Risultato: secondo il ministero, l’home restaurant è un’attività economica e quindi bisogna presentare la SCIA e non sottrarsi a tutti agli adempimenti 
del caso. Trattandosi soltanto di un parere, però, il consiglio per chi aspiranti host è di controllare se eventuali regolamenti regionali o comunali. 

Il dibattito resta comunque acceso. Da una parte, le associazioni dei pubblici esercizi, come i ristoranti, accolgono con favore l’interpretazione del 
Ministero, in nome di una «competizione leale e corretta», spiega Enrico Stoppani, presidente Fipe (Fedeazione Italiana Pubblici Esercizi) per cui «a 
parità di attività ci vuole parità di regole, di tributi e di obblighi». Diversa l’opinione di chi organizza le piattaforme per il social eating, che sottolineano 
le differenze fra l’home restaurant e la ristorazione vera e propria nei pubblici esercizi. Su Change.org c’è una petizione online che chiede 
l’approvazione di un Disegno di legge, depositato in Senato nel 2014 ma mai approvato, che prevede la possibilità di utilizzare la propria abitazione, per 
un massimo di due stanze e fino a 20 coperti al giorno, ma anche l’obbligo di segnalare al Comune l’inizio attività (in pratica, servirebbe la SCIA). 
Fiscalmente, si resterebbe nell’ambito delle attività saltuarie. 

Si può proporre una considerazione: sia l’interpretazione del ministero sia il disegno di legge che le stesse associazioni di social eating chiedono di 
approvare prevedono sostanzialmente il semplice obbligo di presentare la SCIA al Comune. Si tratta, fra l’altro, dello stesso obbligo a cui sono 
sottoposti, ad esempio, i bed & breakfast (una delle applicazioni si maggior successo della nascente sharing economy). In conclusione, una sintesi fra le 
diverse posizioni sembra a portata di mano. 

=> Bed & breakfast: legge regionale e regolamento condominio 

Quel che serve, in effetti, è una normativa di riferimento. Nell’attesa, segnaliamo che uno dei portali più noti del settore, Gnammo, ha lanciato un codice 
etico partecipato, che propone la differenziazione fra social eating (eventi saltuari e libera da adempimenti), e home restaurant (eventi organizzati con 
più regolarità e con maggior rilievo della componente economica). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fonte: http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/approfondimenti/100223/giovani-in-agricoltura-guida-agli-incentivi-
ismea.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=08-07-2015+agricoltura-guida-incentivi-ai-giovani 

 



Agricoltura: guida incentivi ai giovani 

CONTRIBUTI ISMEA  PER INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA TRAMITE  LEASING : BENEFICIARI , 
REQUISITI , DOMANDE E REGIME DI AIUTI . 
A. C. - 7 luglio 2015  
Pmi TVFondo di Garanzia per PMI 
 

        

 

Il nuovo regime di aiuto SA 40395 “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” favorisce il ricambio generazionale nelle imprese 
agricole erogando un contributo  ISMEA (Istituto per i servizi nel mercato agricolo alimentare) in conto interessi fino a 70mila euro,  in due rate: 

• la prima al 60%, alla stipula dell’atto di vendita, con patto di riservato dominio; 
• la seconda al 40%, previa verifica dell’attuazione del piano aziendale. 



 => Domande ISMEA giovani agricoltori: FAQ 

Il premio di insediamento è concesso per operazioni di leasing finalizzate all’acquisizione dell’azienda agricola, in conto interessi e abbattimento rate, 
da restituire con piano di ammortamento di 15-30 anni. L’aiuto è calcolato in base al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, fissato 
periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione. 

REQUISITI  

I giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda, 
devono avere precisi requisiti  in capo al singolo (in caso di ditta individuale) o alla maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei 
soci (in caso di società di persone, di capitali o cooperative): 

• età 18-39 anni al momento della domanda; 
• esercizio di attività agricola su tutto il territorio nazionale.  

Il giovane deve anche possedere competenze: titolo di studio di livello universitario o scuola superiore in campo agrario; esperienza lavorativa di 
almeno due anni come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo; frequenza attestata con profitto a corsi di formazione nazionale o regionali. 

=> Lavoro: spazio ai giovani in Agricoltura 

La data di insediamento per acquisire lo status di agricoltore in attività decorre da quella di assunzione della gestione aziendale: da questo momento ci si 
impegna a condurre l’azienda per un minimo di 5 anni, salvo cause di forza maggiore. Il giovane deve insediarsi dopo la domanda, ottemperando a 
tali obblighi: 

• iscrizione al regime previdenziale agricolo; 
• apertura posizione/attività IVA; 
• iscrizione alla CCIAA nella sezione riservata; 
• assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell’azienda agricola;  

DOMANDA  

Per ottenere le agevolazioni occorre presentare domanda ad ISMEA tramite la modulistica sul sito e fornire in via telematica, a pena di irricevibilità, la 
documentazioni richiesta. La domanda deve essere compilata da un soggetto accreditato presso il portale PrimoInsediamento. Saranno verificati requisiti, 
validità dell’iniziativa e affidabilità professionale. 



=> Istruzioni compilazione domanda ISMEA 

PIANO AZIENDALE  

Per accedere agli aiuti è necessario presentare un piano aziendale - che dimostri la sostenibilità economica dell’operazione di leasing in relazione allo 
sviluppo dell’attività agricola – articolato almeno su 5 anni, indicando: 

• situazione iniziale dell’azienda con particolare riferimento a ubicazione, caratteristiche territoriali, aspetti strutturali ed eventualmente 
occupazioni, risultati economici conseguiti e sbocchi di mercato; 

• tappe essenziali e obiettivi per lo sviluppo delle attività; 
• sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti; 
• fabbisogno formativo per l’acquisizione di capacità e competenze professionali; 
• eventuale percorso per acquisire lo status di agricoltore in attività; 
• cronoprogramma degli interventi previsti; 
• situazione finale dell’azienda, con eventuali strategie di mercato.  

=> Terreni pubblici ai giovani agricoltori 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Perché le startup iniziano a diventare interessanti. Anche in Italia 

scritto da Andrea Arrigo Panato il 20 Giugno 2015  
Vendere e comprare 

Da sempre osservo con curiosità e, lo ammetto senza pudori, incredulità il fenomeno startup. La normativa di vantaggio, pur lodevole negli obiettivi e 
per gli strumenti messi a disposizione delle imprese, si scontra con le inefficienze di un sistema Paese che fa estrema fatica ad attrarre risorse e talenti. 

Le stesse startup molto spesso si sono rivelate strutture un po’ ingenue ed effimere all’interno di una bolla gonfiata da consulenti, incubatori e grandi 
imprese in cerca più che altro di migliorare la propria reputazione sul mercato. Spesso il racconto giornalistico ed economico ha confuso tra freelance e 
imprese innovative, tra incubatori e coworking. 



Differente invece, e ben più considerevole, l’impatto culturale del fenomeno startup. In un Paese come il nostro, in cui l’impresa è stata spesso vittima di 
ideologie politiche superate e di numerosi preconcetti, parlare di startup ha consentito a molti di avere un alibi per ricredersi e affrontare in maniera 
propositiva il tema del fare impresa. 

Oggi, a differenza di qualche anno fa, osserviamo una serie di fattori che stanno facendo crescere il fenomeno startup verso una nuova maturazione, 
rendendolo estremamente più interessante: 

- le imprese tradizionali sopravvissute alla crisi hanno compreso la necessità e l’urgenza del cambiamento; 

- il cambiamento oggi non viene più solo raccontato come web marketing ma come cloud, riorganizzazione interna grazie alle nuove tecnologie, big 
data, ecc. Cambiamento oggi è ridisegnare profondamente l’impresa e la sua catena del valore; 

- la cultura startup può essere, o meglio dovrebbe essere, innestata nelle imprese tradizionali contaminandole. Assistiamo a diversi tentativi in tal senso; 

- le nuove tecnologie rendono sempre più indispensabile ed urgente il passaggio generazionale nelle Piccole e medie imprese (Pmi); 

- si sta facendo sempre più spazio la convinzione che bisogna abbandonare il mito della startup nata nel garage per abbracciare una via, più italiana se si 
vuole, che vede nell’innovazione dei processi e delle filiere tradizionali un obiettivo perseguibile; 

- la crisi ha indebolito molte imprese rendendole scalabili. Carlo Pelanda, politologo ed economista, in un intervento pubblicato qualche tempo fa, si è 
soffermato sul fenomeno ancora poco analizzato delle re-startup: «In Italia ci sono migliaia di piccole aziende, tra i 5 ed i 20 milioni di ricavi, dotate di 
tecnologia e knowhow esclusivi, che stanno soffrendo, e molte sono destinate a chiudere, perché o non riescono a ottenere abbastanza credito o perché la 
famiglia proprietaria ha problemi nel rinnovare la governance, oppure non sono ben managerializzate. Il Paese è il più grande giacimento al mondo, nelle 
contingenze, di potenziali re-startup a disposizione dei fondi di investimento». 

Oltre a tutto ciò leggiamo sempre più frequentemente case history interessanti come quella del Lanificio Reda che adotta la startup Lanieri per investire 
in un team e in un progetto sinergico al proprio. Sono segnali, ancora deboli ma estremamente interessanti, di un nuovo modo di intendere il 
cambiamento, in cui l’innovazione affronta criticamente i fondamentali del fare impresa, innovando i processi e riscrivendo ruoli ed obiettivi. 

La narrazione stessa (media, accademia, ecc) sta abbandonando l’entusiasmo per gli effimeri emulatori del modello californiano (nato in un ecosistema 
profondamente diverso dal nostro) per raccontare quei casi di successo, meno eclatanti ma certamente più solidi, che si basano sul fare meglio ciò che 
sappiamo fare, sul valorizzare le nostre competenze e i punti di forza del sistema Italia. 



Sono segnali che portano finalmente un osservatore come il sottoscritto, attento ma critico del fenomeno startup (fatemi dire spesso a ragione), ad 
affermare che si sta entrando in una nuova fase potenzialmente estremamente interessante per le imprese che sapranno coglierne le potenzialità e per gli 
effetti che mi auguro tutto ciò potrà avere sulla ripresa economica del nostro Paese. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fonte: http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=66368 

 
04/06/2015 
Apprendistato: corso e-learning propedeutico all’acquisizione del titolo di Maestro  

Si informano i soggetti interessati che sul sito di SardegnaLavoro è fruibile il corso e-learning propedeutico all’acquisizione del titolo di “Maestro 
artigiano, del commercio e delle professioni”, di cui alla Disciplina regionale della figura del “Maestro” e all’Avviso pubblicato il 29.07.2014 . 

 La figura del “Maestro” è prevista solo nelle Aziende che hanno assunto o devono assumere con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, giovani minorenni che non hanno assolto il diritto-dovere d’istruzione e che si trovino in dispersione scolastica. 

 Il percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo di “Maestro” è obbligatorio per le imprese che assumono apprendisti minori nell’ambito del 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e che intendono erogare all’interno dell’impresa una quota parte della formazione 



formale tecnico-professionale dell’apprendista, salvo i casi di esonero parziale o totale previsti qualora i soggetti interessati siano in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 7 e ss. della Disciplina della figura del “Maestro” e agli artt. 5 e ss. dell’Avviso pubblico inerente il conferimento del titolo di 
“Maestro”. 

Per poter accedere al corso è necessario che i soggetti interessati siano in possesso del titolo di Tutor aziendale nonché degli ulteriori requisiti di 
esperienza imprenditoriale e onorabilità indicati negli artt. 4 e ss. dell’Avviso. 

Inoltre, è indispensabile presentare un’apposita domanda di partecipazione (Allegato 1 dell’Avviso), compilata e trasmessa secondo le modalità previste 
nell’art. 6 e ss. dell’Avviso. 

 La domanda dovrà essere presentata all’indirizzo: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio 
della Governance della Formazione Professionale – Settore Programmazione Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 – CAGLIARI, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

− consegna a mano tramite il soggetto richiedente o persona da questi incaricata; 

− spedizione tramite servizio postale (raccomandata, posta prioritaria); 

− posta elettronica certificata a: lav.governance.formprof@pec.regione.sardegna.it. 

Una volta ricevute le domande, l’Amministrazione procederà all’istruttoria delle stesse secondo quanto riportato nell’art. 7 dell’Avviso. L’ammissione al 
corso verrà comunicata successivamente alla fase di istruttoria, mediante determinazione di ammissibilità del Direttore del Servizio della Governance, 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna link: 

 http://www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e che avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti, e sul sito di Sardegna Lavoro all’indirizzo: http://www.sardegnalavoro.it/formazione/apprendistato/qualifica-
diplomaprofessionale. 

 I soggetti ammessi alla frequenza del percorso formativo per il conferimento del titolo di “Maestro artigiano, delle professione e del commercio” per 
accedere al corso e-learning dovranno essere registrati nel SIL Sardegna in qualità di “Tutor” da parte di una delle imprese presso cui il soggetto svolge 
il ruolo. In particolare, l’impresa di appartenenza dell’aspirante maestro potrà registrare il soggetto in qualità di “Tutor” sul SIL Sardegna a seguito 
dell’autenticazione in qualità di “Impresa” abilitata ai servizi “on line” dell’Apprendistato, attraverso la selezione del link “Accedi” utilizzando le proprie 
credenziali (UserID e Password). 



 Al fine di registrare nel SIL Sardegna un nuovo soggetto in qualità di “Tutor” l’impresa, a seguito dell’accesso alla propria area riservata deve seguire i 
seguenti passi procedurali: 

 1. Selezione del link “Apprendistato” disponibile nel menu verticale di navigazione della propria area riservata; 

2. Selezione del link “Anagrafica Tutor Aziendali ”; 

3. Selezione del pulsante “NUOVO TUTOR AZIENDALE ”; 

4. Compilazione e successivo salvataggio del form di inserimento del tutor aziendale. 

 Si evidenzia che gli utenti già registrati nel SIL in qualità di “Tutor aziendali” possono utilizzare le credenziali d’accesso in loro possesso, senza 
effettuare una nuova registrazione, e accedere al corso succitato sul SIL Sardegna attraverso i passi indicati di seguito: 

1. Accesso all’area riservata del Portale SardegnaLavoro; 

2. Selezione del link “Corso per Maestro” disponibile nel menu verticale di navigazione della propria area riservata; 

3. Selezione del link “Acceso al corso di e-learning”. 

 Per ricevere informazioni o chiarimenti sulle procedure informatiche relative al corso e-learning per il conferimento del titolo di “Maestro artigiano, 
del commercio e delle professioni” è possibile contattare il Servizio di Help Desk del SIL Sardegna, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, attraverso uno dei seguenti canali: 

• via e-mail, all’indirizzo info@sardegnalavoro.it, specificando: 

1. nome e cognome; 

2. codice fiscale; 

3. numero di telefono per essere eventualmente ricontattato; 

4. tipo di utente (“tutor/aspirante maestro”). 



  

• attraverso la compilazione di un apposito form web, accessibile al link https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/RichiestaSupporto.aspx; 

• via telefono, al numero 070-513922. 

Visita la pagina dell’apprendistato 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/98660/bonus-assunzioni-decontribuzione-

cumulabili.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=08-06-2015+bonus-assunzioni-e-decontribuzione-

cumulabili 

BONUS ASSUNZIONI E DECONTRIBUZIONE CUMULABILI  
Barbara Weisz - 5 giugno 2015  

Il  bonus assunzioni per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 previsto dalla Legge di Stabilità non è in generale cumulabile con 
altre agevolazioni contributive, con un’eccezione: quelle previste dal piano Garanzia Giovani. 

In base ai calcoli dei Consulenti del Lavoro, questo significa che 
un’impresa, assumendo a tempo indeterminato nel corso del 2015 un giovane sotto i 30 anni iscritto al Programma Garanzia Giovani può risparmiare 
circa 30mila euro in tre anni. I dati sono contenuti nell‘Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro del 4 giugno 2015. Il diritto al 
cumulo del bonus assunzioni 2015 con le agevolaziooni di Garanzia Giovani è stabilito dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro del 23 gennaio 
2015. E vediamo i calcoli: il bonus assunzioni prevede un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 8mila euro annui, per un periodo di tre 
anni. Significa che nell’arco del periodo agevolato l’azienda risparmia circa 24mila euro. Le agevolazioni previste da Garanzia Giovani, invece, vanno 



da un minimo di 1500 a un massimo di 6mila euro annui. Dunque, la somma dei due incentivi, come detto, può arrivare a quota 30mila. Vediamo, in 
breve, quali sono gli incentivi previsti dal Piano Garanzia Giovani: 

• assunzioni a tempo indeterminato: da 1500 a 6mila euro, a seconda della profilazione del giovane; 
• assunzioni a tempo determinato o in somministrazione: da 1500 a 4mila euro, anche qui in base alla profilazione e alla durata del contratto. Nel 

dettaglio: se il contratto dura almeno 6 mesi, l’agevolazione è di 1500 euro per i giovani con profilazione alta e 2mila euro per quelli con 
profilazione molto alta. Se il contratto dura almeno un anno, l’incentivo sale rispettivamente a 3mila e 4mila euro; 

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: fra 2mila e 3mila euro, in base all’età del giovane; 
• apprendistato per l’alta formazione e la ricerca: agevolazione fino a 6mila euro; 
• tirocinio : la regione paga un’indennità di almeno 300 euro. In caso di trasformazione del contratto, l’azienda ha un incentivo che va da 1500 a 

6mila euro. 

=> Incentivi per l’occupazione giovanile 

Ricordiamo brevemente che per fruire del bonus assunzioni 2015, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

• il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

• nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi nell’ultimo trimestre 2014, il lavoratore non deve avere avuto contratti 
a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società controllate o collegate; 

• il datore di lavoro deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi ; 
• il datore di lavoro non deve aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto integrale degli accordi e contratti  

collettivi, di qualsiasi livello; 
• l’azienda non deve aver violato i diritti di precedenza dei lavoratori licenziati o cessati dopo contratto a termine (qui, il lavoratore deve aver 

manifestato la volontà di usufruire di questo diritto). 

=> Incentivi assunzione e creazione d’impresa: guida aggiornata 

Il programma Garanzia Giovani invece, in estrema sintesi, si rivolge a persone fra i 15 e i 29 anni, offrendo occasioni di impiego, formazione, 
autoimprenditorialità, previa iscrizione presso l’apposito portale istituito dal ministero del Lavoro.  

=> Bonus assunzioni: ecco come funziona 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nasce in Sardegna il progetto Rural Trainer , iniziativa lanciata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura  e da BIC Sardegna volta a sostenere 
l’ imprenditoria agricola  locale, promuovendo le nuove idee e favorendo il ricambio generazionale nel comparto. Grazie al supporto dell’Agenzia 
Agricola Laore saranno attivati servizi di informazione e orientamento relativi alle opportunità di finanziamento varate dal Programma di sviluppo 
rurale (Psr) 2014 – 2020, che hanno come platea sia le imprese attive sia gli aspiranti imprenditori agricoli. 

=> Finanziamenti UE: rimborso per imprenditori agricoli 

OBIETTIVI  

Favorire la nascita di nuove imprese agricole in Sardegna, ma anche promuovere il potenziamento delle aziende già attive nell’isola: queste le finalità 
del progetto secondo quanto annunciato dall’assessore Falchi, che sottolinea come si tratti del: 

«primo progetto inserito in un ventaglio di interventi di più ampio respiro, che partiranno nei prossimi mesi a favore di tutto il mondo agricolo isolano. » 

M ISURE 

Dal 19 gennaio al 4 febbraio si terranno seminari tematici e percorsi formativi in tutta la Sardegna per favorire l’orientamento e illustrare le 
caratteristiche del progetto. Il calendario degli eventi è pubblicato sul sito RuralTrainer.it, portale ufficiale dell’iniziativa. 



 


