
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI PROSSIMI ALLA PENSIONE  

(AGEF 1712) 
 
Finalità 
Favorire l'assunzione a tempo indeterminato (sia full time che part time, con minimo 24 H/settimana), di lavoratori 
disoccupati, prossimi alla pensione. 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare dei contributi, a pena di esclusione, le imprese bresciane che: 
• rientrino nei criteri comunitari di definizione di micro e PMI, in vigore al momento della concessione, stabilita 
nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ma nei limiti dimensionali 
stabiliti per settore economico di appartenenza: 
con numero di dipendenti non superiore a 200, per le imprese industriali, e per le cooperative sociali O.N.L.U.S. 
attive nel settore servizi (di cui alla legge della Regione Lombardia n. 21/2003), con fatturato annuale non superiore 
a EURO 40milioni; 
◦ piccole e medie imprese commerciali, turistiche, agricole, con numero dipendenti non superiore a 40; 
◦ se imprese artigiane, con fatturato annuale non superiore a EURO 7 milioni; 
• abbiano sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia, siano iscritte al Registro• abbiano sede legale e/o 
unità operativa nella provincia di Brescia, siano iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio 
dell’attività ed al Rea (Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale bresciano; 
• siano in possesso di qualifica artigiana, ove previsto; 
• siano in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali (DURC regolare); 
• siano in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le 
disposizioni normative vigenti, anche posteriormente all'invio on line della domanda di contributo, a condizione che la 
regolarizzazione: 
◦ riguardi i 10 anni precedenti; 
◦ sia comprensiva del pagamento delle sanzioni e degli eventuali interessi, e dimostrata mediante la trasmissione 
della documentazione relativa al pagamento. 
◦ In caso di mancata regolarizzazione - su richiesta dell'Ufficio Incentivi camerale – l'impresa sarà esclusa dal 
contributo; 
• non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti pubblici concessi 
in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso; 
• non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento; 
• rispettino il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 (Regime De Minimis), vigente fino al 
3.12.2020, o il Regolamento (UE) n. 651/2014 (per il bando formazione); 
• rispettino i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda, sia nel periodo di validità 
stabilito per ciascun bando (1.10.2017-31.12.2018). 
 
Investimenti finanziabili 
I contributi sono concessi per favorire l'assunzione di persone disoccupate, prossime alla pensione, cui manchino non 
più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa 
Vigente, assunti a tempo indeterminato (sia full time che part time, con minimo 24 H/sett.) nel periodo dal 1.10.2017 
al 31.12.2018. 
Le assunzioni devono riguardare persone che prestino la loro opera presso una sede operativa dell'impresa ubicata in 
provincia di Brescia. 
Le assunzioni non devono riguardare: 
• coniuge, fratello/sorella, altri parenti o affini in linea diretta discendente o ascendente fino al secondo grado (*) del 
titolare, dei soci o degli amministratori dell’impresa, lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, abbiano 
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa impresa e/o datore di lavoro richiedenti l’incentivo, 
ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell’art. 2359 c. c., nonché facenti capo, ancorché per 
interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro/impresa medesimi. 
(*) gradi di parentela: 
• I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); 
• II grado: linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti), linea collaterale di I 
grado (fratelli). 



 
Intensità contributo 
Il contributo è concedibile nella misura del 50% dei compensi pagati dall'impresa ai dipendenti neo assunti riferiti al 
periodo 1.10.2017 – 31.12.2018. 
Il contributo massimo per ogni impresa è di € 10.000. 
La spesa minima ammissibile è di € 5.000. 
E' consentita la concessione di contributi per n. 2 assunzioni massimo da parte della medesima impresa bresciana. 
Non è ammesso il cumulo delle spese sostenute dall'azienda con altre forme di beneficio (contributi, sovvenzioni) 
dello Stato o di altri Enti pubblici, concesse per la medesima iniziativa durante l'anno di riferimento, con esclusione 
degli sgravi fiscali e previdenziali disposti dalle norme vigenti. 
 
Presentazione delle domande 
I termini di presentazione on line delle istanze di contributo decorrono: 
 

da martedì 3 luglio 2018 a martedì 10 luglio 2018 
per le assunzioni riferite al periodo 1.10.2017 – 30.6.2018 

e 
da martedì 5 febbraio 2019 a martedì 12 febbraio 2019 

per le assunzioni riferite al periodo 1.7.2018 – 31.12.2018 
solo 

dalle ore 9 e fino alle 16 
 

Le istanze saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione 
telematica  
 
 
Alla richiesta di contributo è necessario allegare: 
a) modulo principale-dichiarazione (indicato nel sito camerale “modulo principale”- con codifica D01), da unire alla 
domanda telematica, attestante i dati e lo stato dell'azienda di seguito indicati: 
◦ non ricevimento di aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili 
con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di avvenuto rimborso o di deposito in un conto non bloccato; 
◦ la regolarità ed esattezza dei contributi obbligatori dovuti agli Enti previdenziali ed assistenziali e del diritto annuale 
camerale; 
◦ il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal documento di valutazione dei rischi DVR o da 
documento equipollente per legge); 
◦ la corrispondenza alle disposizioni della normativa “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato - regolamento 
UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 e nell'ambito della definizione di micro e PMI, di cui all'Allegato I del 
Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
◦ l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
b) copia buste paga delle mensilità pagate al dipendente assunto dall'impresa bresciana richiedente i contributi, 
riguardanti il periodo di riferimento (1.10.2017- 31.12.2018); 
 
c) copia della ricevuta della presentazione del Modulo Unificato – LAV trasmesso al Centro per l'impiego attraverso il 
portale SINTESI della Provincia di Brescia; 
 
d) eventuale documentazione dimostrativa della richiesta/attribuzione del rating di legalità (iscrizione nell'elenco 
nazionale del Garante), ottenuta anteriormente alla data di concessione dei contributi spettanti; 
 
e) dichiarazione agli effetti fiscali (allegato con codifica D05), compilata, correttamente, in ogni sua parte e 
debitamente firmata, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto, prevista dall’art. 28, comma 2° - D.P.R. 
29.9.1973, n. 600; 
 



Procura: E' possibile l'utilizzo, per la trasmissione on line della domanda di contributo, anche della firma digitale del 
soggetto intermediario (operatore professionale), delegato con specifico atto di procura, da allegare alla istanza 
telematica stessa 
 
Massimale annuo 
Il massimale annuale dei contributi camerali richiesti e concedibili ad ogni impresa bresciana, previsti dai bandi di 
concorso attivati per il 2017, è pari ad € 15.000,00. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Bandi CNA Brescia 
Tel. 0303519511 ‐ mail sviluppo@cnabrescia.it 

mailto:sviluppo@cnabrescia.it

