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CONSIGLIO PROVINCIALE 6 LUGLIO 2012

SOSTEGNO AL REDDITO

1. MICROCREDITO
2. FONDO DI SOLIDARIETA’

1. PROGETTO MICROCREDITO
OBIETTIVI:
Creare un fondo per l’erogazione di microcrediti a favore delle famiglie che vivono un momento di difficoltà e
non riescono ad accedere al finanziamento tradizionale delle banche
CARATTERISTICHE DEI MICROCREDITI:
L’ammontare massimo del prestito è pari ad euro 2.000,00. La restituzione avviene attraverso il
versamento di rate mensili posticipate, per un periodo massimo di 24 mesi. In caso di mancato pagamento
delle rate, trascorsi 26 mesi dalla stipula del prestito, la Banca Regionale Europea si rivarrà sull’apposito
fondo di garanzia costituito dalla Provincia di Pavia.
GARANZIE RICHIESTE: . Ai soggetti beneficiari non verrà richiesta alcuna garanzia: in caso di insolvenza
interverrà l’apposito Fondo di Garanzia di € 200.000,00 costituito dalla Provincia di Pavia.

1. PROGETTO MICROCREDITO
PARTNER DEL PROGETTO:
Provincia di Pavia: ha costituito un fondo di garanzia di € 200.000,00
Fondazione Banca del Monte di Lombardia: si impegna coprire gli interessi passivi sui crediti concessi;
Caritas Diocesana di Pavia, Vigevano e Voghera: svolgono la fase istruttoria e di accompagnamento
Banca Regionale Europea: provvede all’erogazione del credito

Pavia, 31 maggio 2012

2. FONDO DI SOLIDARIETÀ
OBIETTIVI:
riconoscere a 44 famiglie in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal mondo del lavoro di
uno o più componenti, un sostegno al reddito quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e
all’esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico
e all’inserimento sociale.
STANZIAMENTO E CONTRIBUTI CONCESSI:
Lo stanziamento è pari ad € 44.000,00. Oggetto del Fondo è la concessione di un’integrazione mensile al reddito
di € 200,00, per un periodo massimo di 5 mesi, a favore di n. 44 famiglie.

2. FONDO DI SOLIDARIETÀ
BENEFICIARI:
lavoratori/trici, residenti nei comuni della Provincia di Pavia, posti in cassa integrazione ordinaria,
straordinaria, anche in deroga e in mobilità, percettori di indennita’, con 2 o più figli minori a carico e/o con
figli disabili.
MODALITA’ DI EROGAZIONE:
L’erogazione del finanziamento verrà effettuata, in un'unica soluzione, dalla Provincia di Pavia ai Piani di
Zona. Gli Uffici di Piano, provvederanno, poi, ad erogare mensilmente quanto spettante ai soggetti
beneficiari. Il contributo di € 200,00 al mese potrà essere erogato dai Piani di Zona o direttamente sotto
forma di contributo finanziario oppure indirettamente attraverso, ad esempio, il pagamento di utenze o la
concessione di buoni pasto o di buoni spesa.

PIANO SVILUPPO SERVIZI PER
L’IMPIEGO 2012
1. INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
2. DECENTRAMENTO SERVIZI

DEL COLLOCAMENTO MIRATO

DISABILI
3. INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO
4. ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI

1.INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
Dati di contesto:

a.

Totale scoperture rilevate in Aziende Private ed Enti Pubblici al 31/12/2011 n. 404

b.

Totale Aziende destinatarie lettera di sensibilizzazione del 18/01/2012

n. 185

c.

Totale posti coperti al 30/06/2012 mediante assunzioni, convenzioni,
computi, esoneri, sospensioni.

n. 212

52,48%

d.

Rimanenti posti scoperti

n. 192

47,52%

e.

Totale Convenzioni stipulate dal 01/01/2012 al 30/06/2012

n. 42

f.

Totale assunzioni dal 01/01/2012 al 30/06/2012

n. 65

g.

Totale assunzioni tramite Avviamento Numerico
c/o Enti Pubblici

n. 6

(dato soggetto a variazione)

1.INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
Piano degli interventi a sostegno del collocamento mirato 2012
Risorse complessive € 936.422,95
Linee di intervento:
a. Inserimento lavorativo
b. Sostegno all’occupazione
Beneficiari:
a. Linea di intervento a) : persone disoccupate/inoccupate
b. Linea di intervento b) : disabili psichici occupati presso le Cooperative Sociali di tipo b)
Scadenza: 31/12/2012
Stato d’attuazione:
•
N. 82 Piani di Intervento Personalizzati per le persone disoccupate/inoccupate
•
N. 37 Piani di Intervento Personalizzati per disabili psichici occupati presso le Cooperative
Sociali di tipo b)

2. DECENTRAMENTO SERVIZI COLLOCAMENTO MIRATO
BISOGNI TERRITORIALI:
a. Semplificazione e razionalizzazione dei servizi;
b. Maggiore decentramento dei servizi negli ambiti territoriali;
c. Legame più stabile ed efficiente delle politiche sociali con le politiche del lavoro;
OBIETTIVI:
Avviare uno sportello Unico in ogni Piano di Zona in grado di assorbire le funzioni dei Servizi
di Inserimento Lavorativo (S.I.L.) e del collocamento mirato, al fine di migliorare e semplificare
l’approccio dei disabili al mondo del lavoro;

3. INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO
VOLUME DELLE PRESTAZIONI EROGATE
aziende

n. richieste

assunzioni

ANNO 2011

136

254

157

1^ TRIMESTRE 2012

127

157

64

OBIETTIVI STRUTTURALI:
• Rendere stabili e organizzate le relazioni con il sistema delle imprese e delle associazioni datoriali;
• Progettare il piano di “comunicazione” dei servizi per il lavoro;
• Definire piani d’azione mirati e costruiti tenendo conto delle specifiche realtà in cui operano i Centri per
l’Impiego;
OBIETTIVI QUANTITATIVI:
• Aumentare il numero dei contatti con le aziende;
•Incrementare il rapporto tra lavoratori richiesti e lavoratori assunti

4. NUOVI SERVIZI
SPORTELLO CARCERE
OBIETTIVI:potenziare ed aggiornare le capacità professionali dei detenuti al fine di permettere una loro
presenza più forte sul mercato del lavoro al momento delle loro dimissioni o quando vengono incanalati nelle
cosidette "misure alternative".
SPORTELLO BADANTI
OBIETTIVI: Offrire un servizio rivolto alle famiglie per la ricerca di collaboratrici familiari o badanti e supporto
normativo – contrattuale nel settore del lavoro domestico.
SPORTELLO EURES
OBIETTIVI: Offrire un servizio qualificato di selezione del personale e di informazione, orientamento
e consulenza nella ricerca dell'occupazione in Europa.

PROGRAMMI DI REIMPIEGO
Le risorse economiche residue a valere sui Programmi di Reimpiego sono finalizzate, in
quanto fondi a destinazione vincolata, allo sviluppo dell’occupazione. La riprogrammazione
degli interventi, sostenuta e condivisa con le parti sociali, si sviluppa in due specifiche linee di
intervento che prevedono l’erogazione di incentivi per nuove assunzioni.
Risorse stanziate: € 1. 279.673,54
Modalità di avvio degli interventi: Pubblicazione Avvisi
Termini di conclusione degli interventi: 31/12/2013
1.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

2.

INCENTIVI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

1. INCENTIVI ALLE AZIENDE
● Risorse stanziate € 900.000,00
● Target: lavoratori in mobilità
● Modalità di erogazione: l’incentivo sarà erogato a fronte di nuove assunzioni oppure,
in misura diversa, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato.

Il valore complessivo dell’incentivo varia in base alla tipologia contrattuale e alle specifiche
caratteristiche del lavoratore.
Tipologia contrattuale

Valore economico

Tempo indeterminato

€ 5.000,00

Tempo determinato full time non inferiore a 9 mesi

€ 2.000,00

Trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato.

€ 3.000,00

I valori economici sopra indicati sono integrati da ulteriori importi nel caso di:

Caratteristiche del lavoratore

Valore economico

Persone di età superiore a 40 anni fuoriuscite dal mercato del
lavoro

€ 1.500,00

Persone di età superiore a 50 anni fuoriuscite dal mercato del
lavoro

€ 2.500,00

Persone di genere femminile

€ 1.000,00

L’integrazione economica definita in base alle caratteristiche del lavoratore è quantificata:
•nella misura del 100% nel caso di contratto a tempo indeterminato o nel caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
•nella misura del 50% nel caso di contratto a tempo determinato.
All’azienda potrà inoltre essere riconosciuto, a titolo di voucher formativo, un importo fino ad un
massimo di € 1.000,00 quale quota da destinare alla formazione per l’aggiornamento delle competenze.
Gli incentivi saranno erogati con modalità “a sportello” in base all’ordine cronologico di presentazione
delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.
La Provincia di Pavia, sottoscriverà con le parti sociali uno specifico Protocollo d’Intesa a
cui potranno aderire anche i Comuni della provincia mediante lo stanziamento di un ulteriore
contributo a favore dell’assunzione di cittadini del loro territorio.

2. INCENTIVI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
RISORSE STANZIATE: € 379.673,54
OBIETTIVI: L’intervento risponde all’esigenza di mettere a sistema e sviluppare un circuito di collaborazione
tra gli enti locali ed il sistema delle cooperative sociali con la finalità di produrre occupazione nel territorio.
BENEFICIARI: Gli incentivi saranno erogati alle Cooperative Sociali di tipo B) che procederanno a nuove
assunzioni di personale per soddisfare le commesse di lavoro assegnate da enti pubblici.
MODALITA’ OPERATIVE: la Provincia promuoverà accordi territoriali con gli enti locali e
rappresentanza delle cooperative.

le associazioni di

PRIORITA’ TERRITORIALI: Le Cooperative beneficiarie si dovranno impegnare a ricercare il personale
prioritariamente nell’ambito territoriale dell’Ente Locale committente
TARGET: persone in stato di “disoccupazione” oppure in cassa integrazione, nelle modalità previste dalla normativa
in materia.
VALORE COMPLESSIVO DELL’INCENTIVO: sarà rapportato in termini percentuali al costo salariale del lavoratore
assunto ed alla durata della commessa

