Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro
del POR Calabria FSE 2007-2013

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PIANO LOCALE per il LAVORO
CROTONE
PLL “SiAMO il Lavoro- Dai Percorsi Produttivi ai Percorsi Lavorativi, nuove opportunità per le
PMI”

Manifestazione di Interesse
Finanziamenti per Voucher Formativi, Autoimpiego
e Dote occupazionale

Che cosa è il PLL : Il Piano Locale per il Lavoro e’ uno strumento di politica attiva per l’occupazione finanziato dalla
Regione Calabria. Il piano, destinato ai giovani, disoccupati, inoccupati e persone svantaggiate di genere,
eroga diversi incentivi quali:
1) Voucher per la buona occupabilità: € 6.000,00 per le attività formative + € 6.000,00 integrazione del
reddito e copertura dei costi del PIAL e spese viaggio,vitto alloggio per formazione fuori sede.
2) Dote occupazionale di € 20.000,00 per giovani laureati di età inferiore a 35 anni per l’inserimento in azienda;
3) Finanziamenti per Autoloavoro e microimpresa: Max €30.000,00 (50% conto capitale e 50% tasso agevolato).
Chi presenta il PLL: La Provincia di Crotone ed i 27 Comuni della provincia presenteranno alla Regione Calabria, nel mese di Aprile, il Progetto PLL “SiAMO il Lavoro”per la richiesta di finanziamento.
Chi può inoltrare la manifestazione di interesse: I Giovani laureati di età inferiore a 35 anni, i disoccupati, inoccupati e tutte le persone svantaggiate residenti nella Provincia Regione Calabria che intendono partecipare a
percorsi formativi (Voucher), avviare un’attività di lavoro autonomo (Finanziamento Autolavoro) nella Provincia di Crotone o essere assunti in aziende del territorio (Dote occupazionale).
A Chi richiedere le informazioni e inviare la scheda di manifestazione di interesse: Crotone Sviluppo scpa Via F.
Corridoni Loc. Passovecchio – 88900 Crotone - tel 0962-93.80.00 – Fax: 0962/930033 Mail: crotonesviluppo@libero.it. La Manifestazione può essere scaricata direttamente la scheda dal sito www.crotonesviluppo.it
Scadenza dell’inoltro della manifestazione: Inoltro a Crotone Sviluppo entro il 5 aprile 2013.
Importante . La manifestazione di interesse ha solo scopo esplorativo e consentirà ai redattori del PLL di prevedere le
risorse necessarie per la misura dei Voucher, dell’auto lavoro e microimpresa sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte, mentre, per ottenere gli incentivi previsti, i disoccupati/inoccupati dovranno partecipare, ad un bando,
pubblicato dalla Regione Calabria, sulla base dei PLL approvati.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER GIOVANI LAUREATI, DIOCCUPATI, INOCCUPATI E PERSONE SVANTAGGIATE DI GENERE
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………
NATO a ……………………………………………………………………………………………………
RESIDENTE IN ……………………. VIA …………………. CONTATTO …………….……………………….
SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE/INTERESSE………………………………………….…….
In qualità di (mettere una croce [ X ] ):
[ ] Giovane laureato di età inferiore a 35 anni e residente nella Regione Calabria.
[ ] Persona svantaggiata (disoccupato, inoccupato, immigrato ecc)
MANIFESTA INTERESSE AD ADERIRE AL “PLL SIAMO CROTONE” E DICHIARA DI VOLER
BENEFICIARE DEI SEGUENTI FINANZIAMENTI CHE SARANNO CONCESSI DALLA REGIONE
CALABRIA NELLA FASE 2 DI CUI ALL’Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro 2013/2014
Mettere una croce [ X ] dove interessati

A
VOUCHER Contributi alle persone - Azione 5
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start up professionale) per acquisire i servizi funzionali al
proprio inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito nel PIAL - Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.
Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00:

Azioni di
politica
attiva

Contributo Concesso
Destinatari

Voucher per la buona occupabilità

Barrare

n.

-

[ ]

-

[ ]

Richiesta

€ 6.000,00 per le attività formative, a copertura
delle spese di iscrizione/partecipazione a moduli
e/o attività, relativi a:
specializzazione delle competenze (master, corsi
di specializzazione, ecc.);
€ 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi nel periodo di realizzazione del PIAL,
inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per le attività formative fuori sede, relative a:
stage in strutture leader nel settore individuato;
collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga regolarmente concluso.
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Giovani
laureati
fino a
35
anni

importo

Tipologia Formativa
Descrivere: Titolo Corso, master
e settore di competenza
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Il sottoscritto a conclusione del percorso così come previsto nel PIAL, sceglierà UNA DELLE DUE OPZIONI:

[ ] assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere produttive rilevate nell’ambito dei PLL selezionati, con
unità produttive nel territorio provinciale del PLL “SiAmo il Lavoro”, disponibili ad assumere giovani laureati calabresi
attraverso una DOTE occupazionale di € 20.000,00, di cui all’azione 1;

[

] creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo € 30.000,00 (di cui all’azione 4).
IMPORTANTE in questo caso barrare e compilare la scheda “B” - Tabella “Descrizione dell’attività che si intende avviare”-

B
Finanziamenti per la creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo (Azione 4)

Barrare

Promozione dell’autolavoro o microimpresa
Contributo concesso
Contributi alle persone

Tipologia

Descrizione dell’attività che si
intende avviare

Destinatari
max €. 30.000,00

[ ]

Incentivi alla creazione
di nuovo lavoro autonomo ed erogazione di
servizi integrati di orientamento, formazione
e tutoraggio per la fase
di start-up ai soggetti
destinatari.

Iniziative
di
auto
lavoro/micro
impresa

Disoccupati e
inoccupati

di cui:
- Contributo in conto
capitale, nella misura
del 50% delle spese
ammissibili;
- contributo a tasso
agevolato tasso agevolato nella misura del
50% delle spese ammissibili.

AUTORIZZA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 gli uffici del PLL SiAmo Crotone, al trattamento dei dati resi nella presente domanda.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Luogo e data _____________________

firma del richiedente _______________________
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