Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico
ENTE MORALE DI INTERESSE PUBBLICO

DELIBERA 28 GIUGNO 2012
Misure urgenti a sostegno degli interventi post-sisma,
dello sviluppo economico e dell’inclusione sociale

Prot. 55/12 EP
Il Comitato Esecutivo, facendo seguito al provvedimento straordinario 22 maggio 2012
adottato in occasione dell’evento sismico che ha colpito l’Emilia, esaminato il Decreto Legge 6
giugno 2012 n. 74, ottenuto il nulla osta del Consiglio dei Fondatori in virtù delle attribuzioni
previste dal disposto combinato dell’art. 10 e dell’art. 11 comma 2 dello statuto, delibera quanto
segue:
1. Viene attribuita dote lavoro di quattromila euro a ciascun cittadino residente, italiano o
straniero, disoccupato o precario, che dalla data del provvedimento straordinario e sino al
termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri ad esaurimento
risorse, dichiari la propria disponibilità a prestare opera volontaria come ausiliario civile
inquadrato nella Riserva Nazionale Ausiliari Civili (RI.N.A.C.) coordinata da questo ente. I
volontari sono tenuti a registrare la propria disponibilità attraverso il sito www.rinac.it. (1)
2. La dote lavoro di cui all’articolo 1 costituisce incentivo quale contributo a fondo perduto in
favore delle imprese e degli enti che assumeranno, mediante l’agenzia tecnica delegata, i
portatori della dote nella misura di mille euro ogni tre mesi di prestazioni lavorative a tempo
pieno. Per ogni ora lavorativa effettuata il datore di lavoro corrisponderà il contributo
RI.N.A.C. di 0,22 euro, ritenuto direttamente alla fonte.
3. Gli ausiliari civili mobilitati sono a disposizione delle imprese e degli enti aventi sede o
stabilimento nei comuni di cui all’elenco allegato al Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 che
ne faranno richiesta. Ad essi dovranno essere garantiti vitto, alloggio e rimborso delle spese
di viaggio. La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico di questo ente. I comuni e
le province che fruiranno dell’opera volontaria degli ausiliari civili, secondo il protocollo
operativo previsto, dovranno obbligatoriamente avere l’avallo del Dipartimento della
Protezione Civile o della regione o provincia autonoma competente per estendere agli
operatori le ulteriori tutele assicurative previste dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei
Ministri - DPC Prot. TEREM/0033901 del 22/05/2012.
4. A tutti i volontari che presteranno opera quali ausiliari civili sarà conferito, oltre la dote di
cui all’articolo 1, attestato di alta benemerenza sociale.
5. Alle imprese aventi sede o stabilimento nei comuni di cui all’elenco allegato al Decreto
Legge 6 giugno 2012 n. 74 spettano contributi a fondo perduto finalizzati alla
stabilizzazione e ripresa occupazionale nella misura e nelle modalità di cui all’articolo 2,
maggiorati del 50 per cento.
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6. Alle imprese impegnate in opere e/o servizi in favore delle comunità terremotate, aventi sede
o stabilimento nel territorio nazionale, spettano contributi a fondo perduto nella misura e
nelle modalità di cui all’articolo 2, maggiorati del 50 per cento.
7. Alle imprese aventi sede o stabilimento nel territorio nazionale che assumeranno, attraverso
l’agenzia tecnica delegata, soggetti a rischio esclusione sociale indicati dai servizi sociali dei
comuni che avranno attivato protocolli d’intesa con questo ente, spettano contributi a fondo
perduto nella misura e nelle modalità di cui all’articolo 2, maggiorati del 50 per cento.
8. Alle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, aventi sede o stabilimento nel
territorio nazionale, spettano contributi a fondo perduto nella misura e nelle modalità di cui
all’articolo 2.
9. Agli studenti del quinto anno delle scuole superiori, pubbliche o equiparate, che avranno
attivato protocolli d’intesa con questo ente, nonché ai relativi ex studenti che avranno
conseguito diploma di maturità negli ultimi tre anni, spettano dote lavoro di mille euro
operante nelle medesime modalità di cui all’articolo 2.
10. Ai laureandi delle università statali ed equiparate che avranno attivato protocolli d’intesa con
questo ente, nonché ai relativi ex studenti che avranno conseguito diploma di laurea negli
ultimi tre anni, spettano dote lavoro di quattromila euro operante nelle medesime modalità di
cui all’articolo 2. Alle università statali ed equiparate, che avranno attivato protocolli
d’intesa con questo ente, spettano contributi a fondo perduto, operanti nelle medesime
modalità di cui all’articolo 2, per l’assunzione, mediante l’agenzia tecnica delegata, di
giovani ricercatori.
11. Il finanziamento di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non è cumulabile con la dote lavoro
di cui all’articolo 1. Gli interventi di cui alla presente delibera operano su istanza delle parti
in ordine di arrivo e sino a esaurimento delle risorse complessivamente stanziate e
disponibili alla data odierna, pari a cento milioni di euro, comprensivi dei trenta milioni di
cui al provvedimento straordinario 22 maggio 2012 n. 52 bis.
12. Ai sensi del provvedimento straordinario 22 maggio 2012 n. 52 bis tutte le procedure di
accesso e attivazione dei programmi di agevolazione previsti da questo ente sono attivabili,
in deroga alla procedura ordinaria, su semplice istanza di parte o su iniziativa diretta
dell’ente nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali.
(1) Articolo così modificato con provvedimento del 30 giugno 2013.

FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Marcello de Niederhausern von Rohasemberg Lipinzky, presidente
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