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QUESITI aggiornati al 24.06.2013 – dal n° 1 al n° 7   

 

QUESITO 1. 

Riguardo al bando in oggetto avremmo bisogno della s eguente delucidazione:  
un contratto stagionale iniziato il 01/05/2013 e sc adente il 30/06/2013 e prorogato 
fino al 30/09/2013 può essere oggetto della richies ta di beneficio? Oppure le 
proroghe non sono prese in considerazione? 
 
L’art. 4 dell’Avviso stabilisce che le imprese, al fine dell’ottenimento dell’aiuto, devono 
specificare nella Domanda i nominativi e il numero dei lavoratori stagionali per i quali 
intendono usufruire dell’aiuto e dimostrare di aver assunto, nei diversi periodi previsti 
sempre dall’Avviso, le unità di personale per le quali si è fatta richiesta dell’incentivo. 
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al contributo, l’eventuale proroga dei contratti già stipulati 
deve essere effettuata entro la data di presentazione della Domanda d incentivo, ovvero 
entro la data di scadenza del contratto se precedente. 
 

QUESITO 2. 

In merito al bando lunga  estate si chiede di sapere se:  
1) avendo assunto un dipendente dal 03.05.2013 con contratto a tempo 

determinato al 30.09.2013 a tempo parziale e, avend o trasformato lo stesso a 
tempo pieno dal 21.05.2013 si rientra tra i benefic iari? 

2) avendo assunto un dipendente dal 01.04.2013 sino  al 15.09.2013 qualora si 
prorogasse il contratto al 30.09.2013 si rientrereb be tra i beneficiari? 
 

1) Il contributo è concedibile per i mesi in cui i destinatari posseggono tutte le 
caratteristiche previste dall’Avviso. Pertanto il contributo potrà essere calcolato 
facendo rientrare nel computo solo i mesi in cui il lavoratore è stato assunto a tempo 
pieno. Tale requisito deve essere posseduto necessariamente dal 01/07/2013 al 
30/09/2013. 

Si veda la risposta al quesito 1. 
 

 
AVVISO “LUNGA ESTATE – CONTRIBUTI 2013” 

AVVISO A “SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TURISTICA  



QUESITO 3. 

Art. 5   - Beneficiari . Possono accedere all'aiuto le imprese del turismo ch e abbiano 
assunto lavoratori stagionali con contratto di lavo ro a tempo determinato e tempo 
pieno a partire dal 01/02/13 fino al 30/09/2013. Qu esiti: 
1) Se i lavoratori sono stati assunti a tempo deter minato part-time e trasformati a 

tempo pieno dal 01/06/2013, e' possibile prorogarli  al 30/09/2013 entro il 
01/07/2013 e poter partecipare al bando? 

2) Per i lavoratori assunti a tempo pieno e determi nato con scadenza al 31/08/2013, 
e' possibile inviare la proroga del contratto entro  il 01/07/2013 con scadenza al 
30/09/2013 o oltre? possono partecipare o sono comu nque esclusi dal bando? 
 

1) Si veda la risposta al quesito 2.1 
2) Si veda la risposta al quesito 1 
 

QUESITO 4. 

Vorrei sapere se : 
1) un dipendente assunto nel mese di maggio con con tratto part-time, dal primo 

giugno viene trasformato full-time, potrebbe usufru ire del contributo; 
2) un dipendente che ha un contratto al 31 agosto 2 013 e prima del 1 luglio 2013 il 

contratto viene prorogato al 30 settembre 2013 usuf ruisce del contributo. 
 
1) Si veda la risposta al quesito 2.1 
2) Si veda la risposta al quesito 1 
 

QUESITO 5. 

Possono accedere al Bando Apprendisti assunti con c ontratto a termine in cicli 
stagionali?  
Mi sembra di capire che non possono accedere al ban do le Agenzie di Viaggi e i 
Tour Operator, ma vorrei la Vs. conferma. 
 
1) I contratti di apprendistato e di inserimento sono esclusi dalla disciplina del contratto a 

tempo determinato per esplicito disposto dell’art. 10 Dlgs. 06/09/2001 n° 368. Possono 
essere agevolati i contratti i cui codici CO siano quelli indicati all’art. 6 dell’Avviso: 
A.02.00 e G.02.00 rispettivamente, “Lavoro a tempo determinato” (escluso il tempo 
determinato per sostituzione e ogni altra tipologia di contratto atipico) e “Lavoro nello 
spettacolo a tempo determinato” con riferimento alle tabelle ministeriali degli allegati al 
DM del 30 ottobre 2007 e successivi decreti direttoriali di modificazione. 

2) Le imprese beneficiarie dell’intervento sono esclusivamente le “Imprese del Turismo” 
corrispondenti alle categorie ATECO2007 riportate nell’appendice all’avviso. 

 

QUESITO 6. 

Nel caso di lavoratore assunto con rapporto di lavoro dipendente part -time in data 
01.05.2013 a tempo determinato fino al 31.10.2013, la successiva trasformazione in 
rapporto di lavoro Full-time in data 01.07.2013 per metterebbe la fruizione del 
beneficio? 
 
Si veda la risposta al quesito 2.1 
 

QUESITO 7. 

Volevo sapere se anche le prosecuzioni di contratti  stagionali in essere, 
inizialmente attivati solo per i mesi di luglio e a gosto e poi prolungati anche al mese 
di settembre, sono ammessi al contributo. In tal ca so la proroga deve avvenire 
entro il 01/07/2013? O può avvenire entro la data d i trasmissione della domanda 
15/07/2013? 
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo in c aso di prosecuzione viene 
presa a riferimento la data di inizio contratto o l a data di prosecuzione? Ad esempio 
se ho attivato un contratto stagionale per i mesi d i maggio, giugno, luglio e agosto 
nel periodo dal 01/02/2013 al 07/05/2013 e ho fatto  la prosecuzione del contratto per 
il mese di settembre il 01/07/2013, il contributo c he mi verrà erogato sarà pari a 1800 
euro o a 600 euro? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 1. 
2) Si rimanda all’art. 4 dell’Avviso. 
 

 


