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Avviso pubblico per le imprese nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico

PROGRAMMA ICO – INTERVENTI COORDINATI PER L’OCCUPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LE IMPRESE DEI SETTORI AGROALIMENTARE, ICT E NAUTICO
L’IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. (di seguito IN.SAR.), nell’assolvere alle sue finalità istituzionali rivolte a
supportare l’Amministrazione Regionale nella realizzazione di iniziative nel settore delle politiche attive del
lavoro, intende individuare imprese o attività economiche, appartenenti a specifici settori economici, con le
quali sottoscrivere accordi di collaborazione per attivare e gestire dei piani integrati, finalizzati a promuovere
nuova occupazione, da realizzarsi nell’ambito del Programma ICO, approvato con D.G.R. n.49/17 del
26.11.2013.
Il presente bando, nell’ambito dei settori predetti, é rivolto alle imprese operanti nei settori Agroalimentare,
ICT e Nautico.

Premessa

Il Programma ICO, istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dall’IN.SAR., si pone l’obiettivo di creare sviluppo e nuova
occupazione a sostegno delle imprese operanti nel territorio regionale, attraverso l’attivazione di progetti
integrati di politiche attive del lavoro.
Gli obiettivi del Programma consistono nel realizzare una sinergia fra il settore pubblico e quello privato e nel
promuovere una migliore cooperazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione e della formazione,
con l’intento di proporre una nuova metodologia per l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti
disoccupati/inoccupati e fruitori di ammortizzatori sociali.
Il programma è predisposto e attuato in coerenza con il Documento Strategico Unitario (DSU) di sviluppo
regionale della Regione Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020 (D.G.R. n. 37/5 del 12.9.2013)
che ha delineato il quadro delle priorità che la Regione intende assumere per concorrere al perseguimento
degli obiettivi di Europa 2020 e per orientare in tale direzione le risorse dei Fondi europei disponibili a livello
regionale per il periodo 2014-2020. Rispecchia inoltre l’aggiornamento delle priorità di finanziamento della
Regione Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari SIE ricompresi nel Quadro
Strategico Comune (D.G.R. N. 6/8 del 14.2.2014).

Oggetto del Programma

Il Programma si propone di supportare i comparti produttivi e le attività che si segnalano per un andamento
economico positivo e per potenzialità concrete di crescita e di sviluppo.
Obiettivo del programma, funzionale alla creazione di un circolo virtuoso fra politiche di sviluppo locale e
politiche di animazione a sostegno del mercato del lavoro, è quello del coinvolgimento diretto delle realtà
economiche interessate, con l’attivazione di una serie articolata di misure, incentivi e servizi, finalizzata allo
sviluppo dell’occupazione sul territorio della Regione Sardegna.

Con il presente Avviso pubblico, l’IN.SAR. invita le imprese, come definite al successivo paragrafo
“Tipologie delle imprese”, operanti nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico, a manifestare
formalmente il proprio interesse a partecipare al Programma di sviluppo ICO.

Specificità del Programma

La manifestazione di interesse a partecipare al Programma ICO, secondo le modalità di seguito indicate,
comporta la disponibilità dell’impresa a sottoscrivere uno specifico piano di attuazione, concordato con la
struttura tecnica di esecuzione del Programma.
Il piano di attuazione è un intervento progettato ad hoc per le specifiche esigenze dell’impresa coinvolta, in
coerenza con gli obiettivi fissati dal programma ICO per lo sviluppo di nuova occupazione e per il sostegno
dei fabbisogni dei settori produttivi.
Il piano permette l’attivazione delle diverse misure a sostegno delle imprese, a fronte di un programma di
inserimento lavorativo di soggetti interessati alla partecipazione.
Il piano di attuazione specificherà:


La definizione dei fabbisogni dell’impresa;



Il piano per l’individuazione e la conseguente fruizione degli incentivi attivabili;



La definizione dei tempi di attuazione;



L’individuazione delle risorse e delle professionalità da inserire;



La definizione e l’attuazione dei piani di inserimento.

La collaborazione con le imprese sarà limitata alla fase di realizzazione del piano di attuazione.

Tipologie delle imprese
Possono partecipare a questo avviso le imprese singole o associate, aventi sede legale e/o operativa nel
territorio della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero che intendano istituirla, operanti nel settore di cui
al presente avviso.
Incentivi a favore delle imprese
I vantaggi per le imprese che sottoscriveranno successivamente il Piano di attuazione e che si impegneranno
all’assunzione dei destinatari dell’intervento in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità previste
dal Programma ICO, saranno i seguenti:


Sostegno tecnico alla realizzazione del Piano di attuazione;



Preselezione del personale;



Colloqui selettivi con operatori specializzati;



Consulenza e assistenza nella redazione dei piani di inserimento;



Finanziamento dei piani di adeguamento delle competenze;



Consulenza normativa sugli incentivi alle assunzioni;



Bonus assunzionali.

Gli incentivi verranno assegnati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Qualora i fabbisogni fossero superiori alle risorse disponibili, si procederà alla definizione di una graduatoria
di priorità istituita tenendo conto dei seguenti parametri:
1) rapporto investimento-occupazione;
2) numero di occupati.
Termini e modalità di presentazione delle adesioni

Le imprese interessate possono accogliere l’invito di cui al presente Avviso compilando in ogni sua parte, a
pena di esclusione, l’apposita domanda di adesione, seguendo la procedura on line sul sito Internet
dell’IN.SAR. (www.insar.it), attiva a partire dalle ore 9.00 del giorno 17 settembre 2014.
Si precisa che verranno esaminate ed istruite tutte le istanze pervenute a prescindere dall’ordine di invio.
Il termine per la presentazione delle istanze di adesione scade alle ore 24.00 del giorno 17 ottobre 2014.

Successivamente alla predetta scadenza l’IN.SAR. potrà procedere alla riapertura dei termini per la
presentazione di ulteriori domande di adesione.
Esame delle domande di ADESIONE
Le domande di adesione, pervenute nel rispetto delle regole indicate nel precedente paragrafo, verranno
acquisite dal sistema.
La domanda di adesione non costituisce obbligo a contrarre, avendo il solo scopo di manifestare l’interesse
alla partecipazione alle fasi successive di attuazione del Programma ICO.
Le manifestazioni di interesse saranno riscontrate entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’avviso.
Tutte le domande pervenute saranno inserite all’interno di una apposita Banca Dati del Programma.
Saranno escluse tutte le adesioni pervenute con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso.
Saranno altresì escluse le domande che, in qualunque momento, risulteranno non conformi agli obblighi
previsti dal punto seguente del presente avviso.

Obblighi delle imprese aderenti stabiliti a pena di esclusione

Le imprese che intendano aderire al presente avviso devono essere in regola, a pena di esclusione, con:


l'applicazione del CCNL di riferimento;



il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;



la normativa in materia di sicurezza del lavoro;



le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e tutte le normative in materia di lavoro in
genere.

Devono, inoltre, dichiarare:


di non aver adottato provvedimenti di licenziamento individuale negli ultimi 6 mesi per la stessa
qualifica professionale indicata all’interno della domanda per comunicare il proprio fabbisogno di
risorse umane;



di non aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 12
mesi;



di impegnarsi a rispettare le regole previste dal presente Avviso.

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.163/2003 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è l’IN.SAR. S.p.A. .
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di
tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003, scrivendo a: IN.SAR. S.p.A. – via Mameli, 228 – 09123 Cagliari.

Informazioni

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’IN.SAR. utilizzando i seguenti contatti: fax al
n.070288065, telefono al n.070288584, messaggi di posta elettronica all’indirizzo info@programmaico.it.

Pubblicità

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione nel sito dell’IN.SAR. (www.insar.it), nel sito
del Programma ICO (www.programmaico.it), sui siti della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e
www.sardegnalavoro.it nonché, per estratto, nei principali quotidiani locali (“L’Unione Sarda” e “La Nuova
Sardegna”).

