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Servizi per le imprese 
 
Forma-Azione in Rete offre alle imprese 
i servizi di cui hanno bisogno e che 
possono richiedere. 
La tipologia dei servizi è molto ampia: 
- Formazione finanziata e non dei 
lavoratori, dei dirigenti e degli 
imprenditori 
- Supporto alla stesura di piani 
d’impresa e avvio allo start up di 
impresa.   
- Servizi e consulenza per imprese 
(analisi organizzative e piani di 
miglioramento; gestione delle risorse 
umane,  amministrativi, fiscali e legali;; 
analisi di bilancio e controllo di gestione, 
ecc.)  
- Promozione di reti di collaborazione e 
di partnership tra imprese, associazioni, 
cooperative ecc. 
Per maggiori informazioni visita il nostro 
sito e scarica i depliant informativi 
relativi ai servizi per le imprese.  
Chiama: 0516145381-Antonella o 
Annalisa 
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Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani – anno 2012  
Approvate le disposizioni regionali per l’erogazione di incentivi a favore dei datori di lavoro per 
l’assunzione o la stabilizzazione di giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni disoccupati, 
inoccupati o discontinui. Le domande vanno presentate alle Province.  
Gli incentivi sono rivolti ai datori di lavoro (imprese e loro consorzi; le associazioni, le 
fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere 
professioni in forma individuale, associata o societaria) che abbiano assunto giovani con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure che abbiano trasformato a tempo 
indeterminato altre forme contrattuali, compreso l’apprendistato, nel periodo compreso fra 
l’1/1/2012 e il 31/12/2012. 
L’ammontare dei contributi varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 8.000,00 ed è 
differenziato a seconda che si tratti di assunzioni o trasformazioni e a seconda che si tratti 
dell’assunzione/trasformazione di uomini o di donne. 
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di contributo a partire dal 23 
maggio 2012 e fino al 31 gennaio 2013, alla Provincia nel cui territorio è ubicata l’impresa 
richiedente che ha effettuato le assunzioni/trasformazioni. Unitamente al modello di domanda 
deve essere inviata anche la dichiarazione del regime di aiuti di Stato prescelto (in alternativa: 
Regime De Minimis o Regime di aiuti all’occupazione). 
Per maggiori informazioni, per il testo della delibera regionale e per la modulistica necessaria:  
http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/54471URP0900 
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Anche per l’anno 2012 la Regione mette a disposizione contributi per le cooperative sociali di tipo B che hanno effettuato inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate (come previsto dall’articolo 9 della legge regionale 7/94).  Le risorse sono rivolte alle coop iscritte 
all’albo regionale e le richieste vanno presentate entro il 15 ottobre 2012. 
In particolare, le cooperative sociali di tipo B che assumono a tempo indeterminato o con contratto formazione lavoro persone ex degenti 
psichiatriche, disabili con invalidità superiore ai 2/3, possono chiedere, per un periodo non superiore a due anni, contributi fino al 70% 
del costo effettivo della retribuzione. Qualora il contratto di formazione lavoro venga trasformato in contratto a tempo indeterminato i 
contributi potranno essere prorogati per ulteriori 2 anni. 
Le cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato o con contratto formazione lavoro persone svantaggiate di cui all’art.4 
della legge 381/91 e successive modificazioni possono invece chiedere, per un periodo non superiore a due anni, contributi fino al 30% 
del costo effettivo della retribuzione. Qualora la cooperativa trasformi il contratto di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato e 
mantenga alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio i contributi potranno essere 
prorogati per ulteriori 2 anni. 
Per fare domanda è necessario presentare la richiesta del legale rappresentante della cooperativa sociale, copia conforme all’originale 
del libro unico del lavoro, relativo alla persona per cui si chiede il contributo, e copia delle buste paga riferite ai semestri di lavoro della 
persona per cui si chiede il contributo. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da 
disposizioni statali, regionali o locali. 
Per ulteriori informazioni: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-sociale/progetti 

 

http://www.forma-azioneinrete.it/
http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/54471URP0900
http://ferrarasociale.org/assets/show/300
http://ferrarasociale.org/assets/show/300
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-sociale/progetti

