
 

  

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 07/2017 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e 
tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

INCENTIVI  ALLE  IMPRESE  CON  PIANO  DI   SVILUPPO  OCCUPAZIONALE 

BANDO  CRE.S.C.O. 2016/2017. 

 

In data 4 ottobre 2017 è stato pubblicato dalla Regione Umbria il nuovo bando Cre.s.c.o. 2016-2017, 

Avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale. 

Nell’ambito del presente Avviso sono finanziabili, progetti a sostegno della realizzazione di piani 

aziendali di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, che prevedono anche assunzioni a 

tempo indeterminato di persone disoccupate da parte di una o più imprese del medesimo settore o 

filiera produttiva, attraverso l’attivazione di alcuni strumenti.  

I disoccupati da inserire negli organici aziendali saranno individuati attraverso il servizio di preselezione, 

incontro domanda/offerta svolto dai CPI della regione, con il supporto del soggetto proponente 

individuato ai sensi dell’art. 4 . 

Una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva, interessate da un piano aziendale di 

sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa, nel quale sia programmato anche un 

incremento occupazionale relativo alle unità operative ubicate nel territorio regionale, possono 

richiedere ad un organismo di formazione, di cui all’art. 4, la presentazione di un progetto,  a 

condizione che il progetto stesso preveda, per ciascuna impresa richiedente, almeno una assunzione a 

tempo indeterminato di persone disoccupate nei 12 mesi successivi alla presentazione del progetto. 

Il progetto avrà l’obiettivo di sostenere l’impresa o le imprese aderenti,   nella realizzazione del suddetto 

piano di sviluppo, attraverso la messa a disposizione di un servizio per l’efficace individuazione delle 

professionalità da inserire nell’organico aziendale e per l’erogazione dei relativi incentivi per 

l’assunzione dei disoccupati. 
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Possono presentare progetti, per conto di una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva, 

organismi di formazione pubblici o privati, accreditati ai sensi della normativa regionale per la 

macrotipologia formazione continua e permanente, in regola con gli obblighi nei confronti degli enti 

assistenziali e previdenziali.   

L’ Avviso ha validità fino al 31 marzo 2018 e può essere oggetto di integrazioni e aggiornamenti.  

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Distinti saluti.  

 

Perugia, li 25/10/2017                                                            

            

                                                                                                           Sinergie Studio Associato  

 


