CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL
MOLISE

BANDO PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO - de minimis
Anno 2020

Domande frequenti
sul Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 110/2020
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1. Tenuto conto che i voucher avranno un importo variabile da un minimo di € 500,00 ad
un massimo di € 3.000,00 per impresa, come dettagliato nel bando, in relazione
all’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo pieno o equivalente, è possibile considerare n. 2
o più lavoratori con contratto di lavoro part-time?
Sì, è possibile. L’entità del voucher è calcolata nel limite degli importi stabiliti all’art. 3 del
bando anche per il caso di n. 2 o più contratti part-time fino a raggiungere una unità a
tempo pieno. La riduzione prevista dal bando per i contratti part-time si applica nel caso in
cui venga considerato n. 1 contratto part time e nel caso in cui, pur in presenza di n. 2 o più
contratti, non si raggiunga un’unità a tempo pieno.
2. Considerato che il bando prevede che sono ammissibili le spese per proroga/rinnovo di
contratti in scadenza, è possibile considerare la proroga/rinnovo a tempo indeterminato
di un contratto a tempo determinato?
Sì, è possibile. La proroga/rinnovo a tempo indeterminato è ammissibile ed è conseguenza,
in tal caso, della trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a
tempo indeterminato.
3. Nel caso di proroga/rinnovo di un contratto attraverso scambio di corrispondenza, è
ammissibile il contratto a tempo determinato che sia stato sottoscritto prima del
1/10/2020?
Sì, è ammissibile. Esclusivamente per il caso di rinnovo/proroga/trasformazione attraverso
scambio di corrispondenza, il contratto originario a cui fare riferimento può essere stato
sottoscritto prima del 1 ottobre 2020. La lettera di rinnovo/proroga/trasformazione deve
essere successiva a tale data.
4. Come si versa l’imposta di bollo per la partecipazione al Bando?
Errata corrige
Di seguito le specifiche per il versamento attraverso il modella F23 dell’imposta di bollo: a)
l'importo è di € 16,00; b) il codice tributo è 456T ; c) il codice Ente è TRD; d) la causale è
"Imposta di bollo".
Il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00, relativo alla presentazione delle domande
sui bandi voucher, dal 1 settembre 2020 può avvenire con le seguenti modalità:


apporre marca da bollo da euro 16,00 sul modulo di domanda e allegare,
obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf scansionato
oppure



versamento tramite
indicando:

F24 dell'Agenzia delle Entrate, da allegare scansionato,
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SEZIONE: Erario
CODICE TRIBUTO: 2501
CODICE UFFICIO: TRD
5. In quali casi viene applicata la riduzione nella misura del 50% del contributo spettante
per i rapporti di lavoro che già sono oggetto di aiuto pubblico?
La riduzione nella misura del 50% prevista all’art. 3 viene applicata in tutti i casi in cui il
rapporto di lavoro oggetto della partecipazione al bando della CCIAA del Molise sia oggetto
di contributo/aiuto pubblico a vario titolo, in qualunque forma e di qualsiasi entità.
6. Sono ammissibili i soli contratti a tempo determinato, ovvero le proroghe/rinnovi che
hanno la durata massima di 6 mesi?
No, la durata può anche essere superiore a tale periodo. La durata di 6 mesi prevista dal
Bando è riferita al periodo massimo utile per la commisurazione del contributo. Ad
esempio, un contratto a tempo determinato per 12 mesi è ammissibile per un massimo di 6
mesi, pertanto l’entità del contributo sarà commisurata a soli 6 mesi.
7. Sono ammissibili un contratto a tempo determinato sottoscritto in data a partire dal
1/10/2020 e il suo rinnovo/proroga?
Sì, sono ammissibili le spese relative ad un contratto a tempo determinato e la sua
proroga/rinnovo, purché siano verificate anche tutte le altre condizioni previste dal bando.
Il contratto deve essere sottoscritto a partire dal 1/10/2020. L’importo sarà commisurato
alla durata complessiva, nel limite massimo di 6 mesi ed entro il termine ultimo di 6 mesi
dalla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.

Aggiornate al 29/10/2020
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