Allegato “A” alla deliberazione G.C. N° 183 del 2 .11.2020
BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO NUOVE
ASSUNZIONI DI SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GRUGLIASCO
PREMESSA
L' Amministrazione comunale nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione, e nel DUP in
particolare, ha manifestato l'intenzione di mettere in atto, nei limiti delle proprie possibilità e
competenze, azioni di sostegno alle attività economiche del territorio nonché finalizzate ad
incentivare l'insediamento di nuove aziende.
La messa in atto di queste azioni si è resa ancora più urgente con il verificarsi dell'emergenza
Covid 19 che ha portato l'amministrazione ad assumere iniziative contingenti di sostegno che sono
state attivate in esecuzione dei seguenti atti:
– deliberazione G.C. N° 74 del 04/05/2020 ad oggetto : “Emergenza sanitaria coronavirus- atto
di indirizzo per l'adozione di misure straordinarie a sostegno delle attività economiche”;
– deliberazione C.C. n°36 del 30/06/2020 per l'approvazione dell'aggiornamento straordinario
al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Accanto a questi provvedimenti assunti nella condizione di emergenza, si sta lavorando ad un
documento quadro che raccolga tutti i possibili incentivi di iniziativa comunale (alcuni dei quali già
attivi) a cui potranno accedere le attività economiche del territorio esistenti o di nuovo insediamento
con particolare riferimento a quelle che si collocano in fabbricati industriali dismessi.
Nel frattempo l'Amministrazione ha stanziato risorse, pari a 50 mila euro, per dare attuazione
all'indirizzo, dato dal Consiglio Comunale nell'ambito del sopra citato aggiornamento straordinario del
DUP, di procedere alla: “Valutazione delle opportunità e della sostenibilità e definizione di Incentivi,
agevolazioni e forme di detassazione per le aziende che intendono assumere (perché appena
insediate o in espansione)
cittadini grugliaschesi; sostenendo, attraverso risorse
dell’Amministrazione, i costi di tirocini di inserimento lavorativo. Stipula di protocolli mirati con
aziende del territorio”;
In attuazione di quanto sopra, il presente bando - fermo restando gli approfondimenti in corso
su tutte le possibili ulteriori misure di incentivazione - è finalizzato a favorire l'incremento di
occupazione attraverso l'erogazione di contributi economici alle imprese, operanti sul territorio
comunale, a fronte dell'assunzione di cittadini residenti a Grugliasco secondo quanto di seguito
specificato.

1) SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari delle agevolazioni le micro (1), piccole (2) e medie imprese (3), con sede
legale e/o operativa nel territorio del Comune di Grugliasco, che abbiano attivato o intendano
attivare nel periodo compreso dal 1 luglio 2020 al 30 Aprile 2021 nuove assunzioni di cittadini
residenti a Grugliasco in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2) e che
dichiarino espressamente la conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19
maggio 2020, n. 34, come approvato dal Regime di aiuto SA.57021 (e/o SA.58547) e
dell’insussistenza dei casi di esclusione.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente bando, per “impresa” si intende
qualsiasi soggetto che esercita, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, compreso il piccolo
imprenditore che svolge attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le
associazioni e le cooperative che svolgono regolarmente attività di impresa, titolari di Partita IVA che
svolgono attività individuale, liberi professionisti e autonomi.(cfr. paragrafo 6 “Esclusioni”)
________________________________________________________________

(1) “Microimpresa” un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

n umero di addetti minore di 10;
fatturato annuo non superiore a € 2 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni;
(2) “Piccola impresa” un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
numero di addetti minore di 50;
fatturato annuo non superiore a € 10 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni;
(3) “Media Impresa” un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:
numero di addetti minore di 250;
fatturato annuo non superiore a € 50 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni;

2) REQUISITI DEGLI ASSUNTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA
PARTE DELL’IMPRESA
I contributi previsti dal presente bando sono erogabili esclusivamente per soggetti che alla data di
assunzione risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di paese appartenente all'Unione europea o extra UE con regolare
permesso di soggiorno di lungo periodo;
b) residenza nel Comune di Grugliasco;
c) stato di disoccupazione (o assunto con contratto non a tempo indeterminato)

3) RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Bando ammontano a € 50.000,00.

4) CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E RELATIVA QUANTIFICAZIONE
Il contributo è a fondo perduto ed è cumulabile con altri benefici pubblici semprechè l'impresa
richiedente non abbia già ottenuto aiuti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche (compresi i
benefici di cui al presente bando) per un importo complessivo superiore a:
• € 800.000 lordi, per le imprese operanti in qualsiasi settore ad eccezione del settore agricolo
primario e della pesca e dell’acquacoltura, nell'esercizio finanziario in essere al momento
della presentazione della domanda (art 54 del Decreto Legge n°34 del 19/05/2020);
Gli importi del contributo assegnabile variano a seconda della tipologia di contratto di assunzione:
- TEMPO INDETERMINATO
- TEMPO DETERMINATO (non inferiore ai 6 mesi)

- € 1.000,00
- € 500,00

In caso di contratto part-time l’incentivo sarà concesso solo ed esclusivamente in presenza di un
impegno non inferiore alle 24 ore settimanali.
L' importo del contributo - che sarà erogabile per un tetto massimo di € 10.000 per una stessa
impresa - è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4% se ed in quanto dovuta.
___________________________________________________________________
ATTENZIONE: Le imprese dovranno mantenere il contratto di lavoro oggetto dell’incentivo per almeno 24
mesi consecutivi in caso di contratto a tempo indeterminato; per l’intera durata contrattuale nel caso di
tempo determinato ed inoltre non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammortizzatori sociali per i/le
lavoratori/lavoratrici assunti/e o trasformati/e, pena la revoca dell’incentivo concesso.

5) CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
Per avere diritto agli incentivi, l'impresa deve possedere tutti i seguenti requisiti:
1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;

2. Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in
materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs. 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL
di riferimento;
3. Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni
di
rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione
salariale
(Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e
Cassa integrazione guadagni in Deroga) nonché contratti di solidarietà. Ad esclusione delle
misure poste in essere a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
4. Non avere cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm.ii. ed integrazioni
(normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
5. Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna
condanna, consentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrattare con la P. A.
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od
altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. d.lgs.
270/1999 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), ne in procedure
disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale
o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, né essere
interessato da
procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;
7. non avere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni
descritte e non trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività di
fatto o di diritto.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo e
permanere al momento dell'erogazione dello stesso e devono essere riferiti alla sola unità produttiva
per cui si presenta la domanda.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda
di contributo.

6) ESCLUSIONI
Il contributo non può essere richiesto per:
• assunzioni di lavoratori già in forza con contratti a tempo indeterminato, nei 12 mesi
precedenti la presentazione della pomanda, presso il richiedente il contributo o sue aziende
collegate o da esso controllate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.), nonché facenti capo, ancorché
per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
• assunzioni in imprese che hanno in atto sospensioni dal lavoro o hanno effettuato riduzione di
personale o licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi (le imprese in queste condizioni
possono accedere agli incentivi solo se l’assunzione avviene per acquisire profili diversi da
quelli dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni);
• assunzioni che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di una sentenza, ovvero
assunzioni che violino il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dai CCNL;
• assunzioni di lavoratori legati al datore di lavoro (titolare, soci, amministratori) da rapporti di
parentela o affinità sino al secondo grado (coniuge,genitori, fratelli, figli, nonni, nipoti)
• assunzioni di lavoratori tramite intermediari: le agenzie di somministrazione possono
accedere all’incentivo solo qualora assumano personale da inserire nel proprio organico.
• assunzioni da datori di lavoro domestico
Parimenti, sono esclusi dai benefici economici del presente bando i datori di lavoro che esercitano
l'attività nei seguenti ambiti:
• compro oro e attività similari;
• gioco d'azzardo lecito, scommesse, VLT, ecc..;
• vendita per mezzo di distributori automatici;
• commercio e produzione di gadgets e articoli per soli adulti (sexy shops);
• agenzie di commercio, procacciatori d'affari e promotori finanziari;
•
istituti bancari ed attività finanziarie.
• fabbricazione di prodotti di armi e munizioni

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'impresa interessato dovrà presentare al Comune di Grugliasco a partire dal 16 novembre 2020 ed
entro e non oltre il 15 dicembre 2020, domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito
modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Grugliasco.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta nelle forme previste dalla vigente
normativa e corredata dalle dichiarazioni richieste.
La domande e la documentazione allegata dovra essere inviata entro i termini sopra indicati a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo urbanistica.gru@legalmail.it
Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati
o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata.
.
8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'ufficio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende del Comune di Grugliasco,
verificherà la completezza delle domande pervenute e dei relativi allegati e stilerà la relativa
graduatoria utilizzando i criteri di seguito specificati:
• sarà data priorità alle domande pervenute da aziende che hanno sottoscritto o
sottoscriveranno, prima della presentazione della domanda, Protocollo d'Intesa con il
Comune di Grugliasco e l'Agenzia Piemonte Lavoro;
• fermo restando la priorità di cui sopra, le domande ritenute ammissibili saranno ordinate
secondo l'ordine di ricezione ;
• in caso di incompletezza della domanda, mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli
allegati previsti, saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un
termine di 5 giorni lavorativi per provvedere alla relativa regolarizzazone. Qualora il
richiedente provveda entro il suddetto termine, verrà mantenuto valido – ai fini della
graduatoria - il momento di ricezione della domanda. Se il richiedente non provvederà nei
tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando verrà data comunicazione alle aziende circa
l'esito della domanda.
L'esito del bando sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grugliasco nella
sezione “Amministrazione trasparente- sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
Le domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non ammesse a contributo in ragione
dell'esaurimento del Fondo, verranno inserite con il medesimo criterio in un elenco di riserva: il
contributo, in questo caso, sarà eventualmente assegnato qualora residuino fondi a seguito della
effettiva erogazione dei contributi.

9) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Si ribadisce che il contributo:
• potrà essere erogato solo per le assunzioni effettivamente avvenute nel periodo compreso
tra il 1 luglio 2020 ed il 30 Aprie 2021
• sarà erogabile per un tetto massimo di Euro 10.000 di contributi per una stessa impresa;
• verrà erogato solo dopo il superamento del periodo di prova, se previsto.
Per ottenere il pagamento l'impresa ammesso a contributo dovrà presentare richiesta di
liquidazione allegando:
• un elenco dei soggetti assunti per i quali si chiede il contributo;
• l'estratto del libro unico (a seguito della riforma di cui al D.L. n.112/2008), da cui risultino le
posizioni attivate e la Comunicazione al Centro per l'Impiego.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'impresa beneficiaria dovrà mantenere il rapporto di
lavoro per almeno 24 mesi, a partire dalla data di assunzione. L'eventuale cessazione del rapporto di
lavoro prima dei suddetti termini (salvo che per dimissioni volontarie o licenziamento per giusta
causa), comporterà la revoca del beneficio e il conseguente obbligo di restituzione.

10) CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000, le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca
del contributo eventualmente già erogato.
Informazioni circa il presente bando possono essere richieste al Comune di Grugliasco- ufficio
Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende, p.zza Matteotti, 50, – previo contatto:
mail: monica.ortale@comune.grugliasco.to.it

