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POR FESR 14/20 Azione III.3c.1.2 Misura b)
“Contributi a fondo perduto commisurati all’incremento occupazionale degli
investimenti finanziati con la Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al
radicamento di investimenti in Piemonte”
F.A.Q.
1.

Per una corretta compilazione del modello di domanda con particolare riferimento ai punti B.6 e B.8
quali U.L.A devo indicare?
Considerato che la Misura b) è finalizzata alla concessione di contributi commisurati all’incremento
occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a), al punto B.6 si dovrà indicare il numero delle
U.L.A. indicate nella domanda sulla Misura a) (rilevazione dall’ultimo esercizio chiuso prima della
presentazione della domanda) e al punto B.8 l’incremento da generarsi che, confrontato con il B.6 dovrà
evidenziare un aumento netto del numero di dipendenti.

2.

Vi deve essere coerenza tra il numero di ULA indicate nel modulo di domanda della misura A) con il
numero di ULA contenuto nella richiesta di contributo della misura b)?
Si, deve sussistere coerenza tra i dati indicati. Nel caso in cui la richiesta di contributo a valere sulla misura
b) sia afferente ad un numero di ULA superiore a quanto inizialmente indicato nella domanda di
agevolazione presentata sulla misura a) risulta necessario fornire in fase di presentazione della domanda
opportune giustificazioni.

3.

Un contratto di apprendistato in essere alla data della domanda, che viene anzitempo interrotto per
tramutarsi in un nuovo contratto a tempo determinato/indeterminato, può essere considerato nuova
occupazione?
Si. Potrà configurarsi come nuova occupazione a condizione che si metta in evidenza che l’assunzione è
necessaria per un efficace avvio degli interventi finanziati con la misura a) così come previsto al paragrafo
2.1 del Bando.

4.

Ai fini della definizione delle ULA il conteggio deve essere depurato dal valore degli apprendisti?
Nella contabilizzazione delle ULA non vengono considerati gli apprendisti con contratto di apprendistato
o gli studenti con contratto di formazione.

5.

L’assunzione degli apprendisti già in forza alla data della domanda al termine del periodo di
apprendistato costituisce aumento occupazionale?
Si. costituisce aumento occupazionale a condizione che venga generato un incremento netto del numero
delle ULA e si metta in evidenza che l’assunzione è necessaria per un efficace avvio degli interventi
finanziati con la misura a) così come previsto al paragrafo 2.1 del Bando.

6.

Avendo già presentato domanda di agevolazione sulla Linea a), qual è l’incremento che potrà
beneficiare del contributo sulla Linea b)?
L’incremento che metterà in evidenza la necessità per un efficace avvio degli interventi finanziati con la
misura a) e riferiti a:
‐ nuovi occupati la cui data di assunzione è successiva alla data di presentazione della domanda sulla
Linea b);
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e/o
‐

7.

nuovi occupati la cui data di assunzione è successiva alla data di presentazione della domanda sulla
Linea a) purché l’importo del costo del personale non abbia raggiunto il limite di € 20.000,00 previsto
al punto 2.2 del bando di riferimento (linea b) prima della data di presentazione della domanda sulla
linea b).

Risulta possibile presentare un incremento di ULA correlato ad assunzioni part time?
Si, tuttavia il contributo massimo ammissibile per un contratto part time non potrà superare € 10.000

8.

Tenuto conto che il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013‐ de minimis,
cosa succede se il contributo richiesto comporta il superamento del plafond massimo ammesso dalla
suddetta normativa?
Si procederà con una valutazione specifica del caso, nel limite di quanto previsto dalla sopra menzionata
normativa.

