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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSUNZIONI E CONSULENZA

Il Programma “AR.CO. – Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell’occupazione“ è promo-
sso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Italia Lavoro con il coinvolgimento delle 
principali associazioni dell’Artigianato e del Turismo.
Obiettivo del Programma è quello di favorire lo sviluppo territoriale sostenibile e determinare un reale 
aumento dei livelli di occupazione attraverso azioni specifiche rivolte alle micro e piccole imprese dei 
settori coinvolti.
Il Ministero, tramite il Programma AR.CO., rende disponibili due tipologie di incentivi mediante un sistema di 
avvisi pubblici a sportello:

CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI

E’ previsto un bonus occupazionale e pari rispettivamente a:
5.000,00 €  per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno;
3.750,00 €  per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time (30 h/sett);
3.000,00 €  per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time (24 h/sett);
3.500,00 €  per ogni assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno*
*(solo per i contratti collettivi che non abbiano provveduto a disciplinare l'apprendistato professionalizzante il contributo potrà essere 

richiesto per l'assunzione di apprendisti sulla base della L.196/97)
 
Importo massimo: € 25.000
Scadenza: 31 agosto 2010

CONTRIBUTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ

E’ previsto un contributo a fondo perduto del 75% per spese relative a servizi di assistenza tecnica
e consulenza specialistica.
Esempi; Business Plan – Marketing - Miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Importo massimo: € 5.000
Scadenza: 30 giugno 2010

Imprese ammissibili
Per la Provincia di Frosinone sono ammissibili unicamente le imprese con sede operativa nei comuni di 
� Anagni
  Aquino
  Cassino
  Ferentino
  Fiuggi
  Frosinone
  Isola del Liri

Le Imprese, devono esse iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ovvero del settore Turismo ed avere uno dei 
codici ATECO riportati nell’avviso pubblico. L’elenco di tali codici, particolarmente esteso, è consultabile 
presso le sedi della CNA o presso i siti Internet della CNA e di Italia Lavoro
www.cnafrosinone.it  •  www.italialavoro.it

Per informazioni:

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it
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Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Nato a         In data 

Residente a 

Indirizzo

Rapporto con l’azienda 
N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati 
dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per la raccolta delle candidature delle Imprese che richiederanno 
l’accesso ai contributi. 

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084  oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 

Assistenza CNA

La CNA presterà assistenza tecnica per l’accesso ai contributi,
le cui domande vanno effettuate esclusivamente on line, attraverso
il sito del Programma AR.CO.

RICHIESTA INFORMAZIONI
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