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Brescia - Newsletter sul MdL n.1/2014 

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter nella 

sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Per informazioni sulla newsletter è possibile contattare: fpeanocavasola@co.italialavoro.it 

Incentivi progetto  “CONCRETAMENTE” - Provincia di Brescia 
 

Imprese 
 

• ACCESSO AL CREDITO: bando a sportello rivolto a micro, piccole e medie 

imprese per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’accesso 

al credito per ridurre i costi delle garanzie prestate dai Confidi. Finanziamenti 

fino a 2.000 euro. Entro il 30 settembre 2014 

 

• PARTECIPAZIONE FIERE IN ITALIA: bando a sportello rivolto alle micro 

e PMI per il finanziamento a fondo perduto di spese per la partecipazione a mani-

festazioni fieristiche nel 2014. Contributi fino a 700 euro, che coprono fino ad un 

massimo del 40% delle spese di ogni manifestazione. Entro il 30 settembre 2014 

 

Occupazione 

 

 

• OVER 55 ANNI (o over 45 se disoccupati da oltre 12 mesi): disponibili a spor-

tello 50 doti fino ad 8.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato o deter-

minato di oltre 12 mesi di disoccupati over 50 anni o over 45 se disoccupati da 

oltre 12 mesi. Entro 30 giugno 2014 

 

• LAVORO ACCESSORIO COMUNI: si è conclusa la fase di adesione al bando 

dei Comuni della provincia di Brescia e a breve sarà disponibile sul portale Sinte-

si alla pagina del Progetto la lista dei comuni aderenti e dei voucher disponibili. I 

lavoratori interessati possono rivolgersi al comune di residenza. 

 

Link ai bandi 
 

Novità    
 

Bando “Lombardia Concreta”: 

Regione Lombardia sostiene le mi-

cro, piccole e medie imprese che 

operano nel settore del turismo e 

dell’accoglienza (alberghi e altre 

forme di ricettività – bar - ristoranti 

- commercio alimentare al dettaglio) 

per investimenti strutturali e di am-

modernamento e per il potenzia-

mento dell’offerta in vista di Expo 

2015.  Sono previsti contributi in 

conto interessi per l’abbattimento 

del 3% dei tassi praticati dal sistema 

bancario sui finanziamenti erogati 

alle imprese e la creazione di un 

fondo di garanzia per le imprese che 

accedono ai finanziamenti.  

Link notizia 
 

Bando INAIL 2014: Contributi a 

fondo perduto alle imprese che in-

tendono investire in progetti di mi-

glioramento della salute e della si-

curezza dei luoghi di lavoro. Il con-

tributo è  pari al 65% dell’investi-

mento a fondo perduto (per un mas-

simo di 130 mila euro). I destinatari 

degli incentivi sono le imprese, an-

che individuali, iscritte alla Camera 

di Commercio Industria, Artigianato 

ed Agricoltura. La compilazione 

della domanda può avvenire solo 

nel periodo compreso tra il 21-

/01/2014 ed il 08/04/2014.  

Link al bando 

 

Bando internazionalizzazione 201-

4: rivolto a micro, piccole e medie 

imprese lombarde finanzia a fondo 

perduto servizi di consulenza e sup-

porto all’internazionalizzazione, 

partecipazione a missioni economi-

che all’estero e la partecipazione a 

fiere internazionali all’estero. Il 

bando è stato pubblicato da Regione 

Lombardia il 5 febbraio e le risorse 

saranno prenotabili a partire dal 5 

marzo 2014.  

Link al bando 

 
Incentivi all’assunzione di Dote Unica — Regione Lombardia 
 

Dal 24 febbraio il portale Gefo di Regione Lombardia ha aperto la possibilità di attivare 

richieste di contributo  fino a Euro 8.000 per ciascun lavoratore assunto a seguito del 

servizio di inserimento lavorativo attivato tramite la Dote Unica Lavoro. I lavoratori 

devono possedere le seguenti caratteristiche: DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI; 

DISOCCUPATI DA OLTRE  6 MESI over 50 anni o over 45 se con licenza media infe-

riore; GIOVANI FINO A 29 ANNI COMPIUTI, che non abbiano un impiego regolar-

mente retribuito da almeno 6 mesi;  LAVORATORI IN CIGD  O IN  CIGS  con causali  

di cessazione attività, procedura concorsuale o accordi che prevedano esuberi; DIRI-

GENTI over 50 anni che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi.    

Link al bando 

http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=308
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213655289553&p=1213655289553&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213640472718&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277011455&pagename=DG_COMMWrapper
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html?utm_content=buffer18ff9&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%2FDetail&cid=1213650902149&pagename=DG_INDWrapper
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=332


1 

 

Brescia - Newsletter sul MdL 1/2014 

  

Le Comunicazione Obbligatorie 2013 

La Provincia di Brescia ha recentemente pubblicato il report di analisi 

delle Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro e delle Comu-

nicazioni obbligatorie registrate nel 2013. Il report fotografa il flusso di 

chi si reca ai Centri per l’impiego provinciali in cerca di un’occupazio-

ne, evidenziando un incremento delle Dichiarazioni di immediata di-

sponibilità al lavoro (+5,2% rispetto al 2012). L’incremento delle di-

chiarazioni è stato particolarmente significativo in alcuni territori 

(+12,8% a Sarezzo) e non si è verificato in altri (-6,3% per il CPI di 

Leno). Sono in aumento le DID nella fascia d’età under 25 anni 

(+13%), che rappresenta il 17% delle 54.474 DID rilasciate dai CPI nel 

corso del 2013. Dall’analisi degli avviamenti si evince un miglioramen-

to del mercato del lavoro, con un aumento del 9,6% rispetto al 2012. Si 

tratta di un inversione di tendenza per il mercato del lavoro provinciale, 

che nel 2012 registrava una perdita del 9% degli avviamenti rispetto al 

2011. Gli avviamenti crescono soprattutto nei territori di Brescia 

(+17,7%), Sarezzo (+16,5%) e Leno (+11,1%). Sono in ulteriore con-

trazione gli avviamenti con tempo indeterminato, che sono passati dal 

17,4% di tutti gli avviamenti nel 2012 al 14,5% nel 2013. Crescono 

invece i tempi determinati, che passano dal 62,8% di tutti gli avviamen-

ti nel 2012 al 67,4% nel 2013. Gli avviamenti diminuiscono nella fascia 

d’età under 25 anni (-12,7%), mentre crescono in tutte le altre fasce 

d’età e in particolare nella fascia over 45 anni (+32%). L’analisi per 

settori evidenzia un incremento solo nel settore terziario (+21,5%), 

mentre conferma il calo tendenziale del settore delle costruzioni (-

15,4%) e un calo, seppur di minori proporzioni, anche nell’agricoltura 

(-2,3%) e nell’industria (-3,5%). La ripresa degli avviamenti riguarda 

soprattutto i lavoratori italiani (+14%), mentre crescono in misura mo-

derata gli avviamenti che riguardano cittadini stranieri comunitari 

(+2,9%) e extracomunitari (+0,7%). Le cessazioni sono in crescita 

(+2,5%) e nel dettaglio crescono i licenziamenti per giustificato motivo 

oggettivo (+4%), crescono i fine rapporti a termine per effetto della 

crescita dei contratti a tempo determinato (+8,8%) e diminuiscono le 

dimissioni (-7,4%). Il saldo tra avviamenti e cessazioni rimane negativo 

anche nel 2013 (-8.781 lavoratori), a riscontro del fatto che la crisi per 

il mercato del lavoro non è ancora conclusa. 

Report sulle Comunicazioni obbligatorie III trimestre 2013 vs III trime-

stre 2012 (Consulta il report completo) 

 

Novità:  

 

Contributi per le imprese “Nuova Sabatini”: 

il Ministero dello sviluppo economico ha ema-

nato la circolare di attuazione delle agevolazioni 

alle imprese previste dal “Decreto del Fare”. 

Sono previsti: 

• la costituzione, presso la Cassa Depositi e 

Prestiti, di un plafond di 2,5 miliardi di euro 

che le banche e altri intermediari finanziari 

possono utilizzare per concedere finanzia-

menti alle PMI per investimenti in macchina-

ri, impianti, beni strumentali di impresa e 

attrezzature da destinare al processo produtti-

vo, nonché investimenti in hardware, in sof-

tware e in tecnologie digitali; 

• la concessione di un contributo in favore 

delle PMI che hanno ottenuto il finanziamen-

to a parziale copertura degli interessi a carico 

delle imprese; 

• la possibilità di beneficiare del Fondo di 

Garanzia per le PMI fino alla misura dell’80% 

sul finanziamento bancario ottenuto dall’im-

prese. 

I moduli saranno disponibili per la compilazione 

entro il 10 marzo 2014 sul sito www.mise.gov.it 

nella sezione: “Beni strumentali. Nuova Sabati-

ni”.  A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 

le imprese potranno presentare le domande per 

la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.  

 

Link al bando 

 

 

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter 

nella sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Per informazioni sulla newsletter è possibile contattare: fpeanocavasola@co.italialavoro.it 

http://economia.bresciagov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030129&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=332

