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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 1, commi 10-12-15-16-17 
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato 

di lavoratori giovani 

● Per le Regioni e Province autonome non rientranti nel 
Mezzogiorno, i fondi per il finanziamento dell’incentivo straordinario 
per l’assunzione a tempo indeterminato dei giovani sono suddivisi 
sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. Le Regioni 
interessate all’attivazione delle risorse destinate al finanziamento 
sono tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 
2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione 
territoriale. 
 
● Le Regioni e Province autonome, anche non rientranti nel 
Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finanziamento sulle 
risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 
2007-2013, del predetto incentivo. In tal caso l’incentivo si applica 
alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla 
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data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone 
l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non 
oltre il 30 giugno 2014. 
 
● La decisione regionale di attivare l’incentivo non può prevedere 
requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall’art. 1 e deve 
indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso 
nonché essere prontamente comunicata al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
all’Inps. 

Articolo 3, commi  3-4-5 
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e la povertà 

nel Mezzogiorno – Carta per l’inclusione 

● Le Regioni interessate dalla sperimentazione della carta per 
l’inclusione, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali l’articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro 30 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 
 
● L’estensione della sperimentazione è attuata nelle forme e 
secondo le modalità stabilite in attuazione dell’articolo 60, comma 2, 
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti 
eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d’intesa con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento agli 
ambiti territoriali di competenza. 
 
● Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti 
dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da 
Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel 
Mezzogiorno. 

Articolo 8, comma 3 
Banche dati politiche attive e passive 

● E’ previsto che alla costituzione della Banca dati delle politiche 
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attive e passive concorrono anche le Regioni 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 1, commi 10-12-15-16 e 17 
Articolo 3, commi 3-4- e 5 

Articolo 8, comma 3 
Rinvii alle Regioni 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Le Regioni e Province 
autonome, anche non 
rientranti nel 
Mezzogiorno, possono 
prevedere l’ulteriore 
finanziamento 
dell’incentivo. 

E’ riconosciuta una più ampia  
autonomia alle Regioni e 
Province autonome nel disporre 
un ulteriore finanziamento 
dell’incentivo straordinario 

 

La decisione regionale 
di attivare l’incentivo 
non può prevedere 
requisiti aggiuntivi 
rispetto a quanto 
previsto dal decreto e 
deve indicare 
l’ammontare massimo 
di risorse dedicate 
all’incentivo stesso 

Viene limitata la sfera di 
intervento dell’autonomia delle 
Regioni 

 

L’estensione della 
sperimentazione è 
attuata nelle forme e 
secondo le modalità già 
stabilite. Le Regioni 
possono però definire 

Viene riconosciuta alle Regioni 
una maggiore autonomia tanto 
nell’individuazione dei requisiti 
necessari ai fini dell’astensione 
della sperimentazione quanto 
nella previsione di ulteriori 
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eventuali ed ulteriori 
requisiti con 
riferimento agli ambiti 
territoriali di 
competenza 
Le Regioni e Province 
autonome, anche se 
non rientranti nel 
Mezzogiorno, possono 
disporre ulteriori 
finanziamenti della 
sperimentazione o 
ampliamenti 
dell’ambito territoriale 
di sua applicazione 

finanziamenti della stessa o  
ampliamenti dell’ambito 
territoriale di sua competenza 

Alla costituzione della 
Banca dati delle 
politiche attive e 
passive concorrono 
anche le Regioni. 

Appare positivo il 
coinvolgimento delle Regioni 
nella costituzione di questo 
nuovo sistema informatico del 
lavoro integrato. 

 

 


