
NEWS N. 1

Gennaio 2013

Carissimi,
    eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

� DALLA CONSULTA

PROPOSTE  ATTIVITA’ 2013

INFORMAZIONE
�Potenziamento delle news
Ampliata la diffusione delle news e arricchimento delle informazioni

�Potenziamento dello Sportello Giovane:
- distribuzione locandine negli istituti tecnici della provincia, centri per l'impiego, agenzia
delle entrate, registro imprese;

                - Borgosesia.
                 

FORMAZIONE
�mostra-convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro dove le aziende,
l’università e l’alta formazione coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi,
simulazioni e strumenti per favorire la transizione scuola-occupazione e per orientarsi nel
mondo del lavoro. La Mostra è strutturata in due aree tematiche: la prima dedicata al
mondo dell’istruzione: università e formazione;  la seconda dedicata  al mondo del  lavoro,
mestieri e professioni e una speciale è data alle realtà che offrono percorsi di
istruzione, formazione e occupazione all’estero grazie al progetto “G.I.A
GiovanImpresA” e far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio   e avvicinare il
mondo della scuola a quello dell'imprenditoria: “Giornate dell’orientamento”  e    “
ORIENTARSI” -
�attivare  percorsi formativi per sensibilizzare i giovani alla creazione d'impresa
sviluppando le competenze e attitudini necessarie per intraprendere un ruolo
imprenditoriale e professionale rivolto agli alunni delle classi 5 degli istituti tecnici per
affrontare  sia le tematiche relative agli aspetti motivazionali che spingono un giovane ad
avviare una attività imprenditoriale che gli aspetti pratici di avvio attività e di ricerca di
finanziamenti:  "Come diventare imprenditori"
�salone b&b per giovani imprenditori.



ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Energia e ambiente:
- Mostra convegno Agroenergia 2013: fattori di successo delle aziende giovani in
agricoltura

- ECOLIFE

Agricoltura :
- Salone del gusto piemontese
- Tecnologie di rete e sensoristica a supporto dell’agricoltura

“Gli aperitivi della Consulta” brevi incontri tecnici per mandare messaggi importanti al
territorio, sviluppando quelle tematiche attuali in modo piacevole valorizzando le
professionalità  dei componenti della consulta  o del nostro territorio

ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA

�  “Spazio Impresa”  in accordo con lo sportello creazione d’impresa della provincia.
Ruolo della Consulta:
-accoglienza e indicazione percorso

GRUPPI DI LAVORO
Attivazione gruppo di lavoro sul  credito

• DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI

Demografia delle imprese Anno 2012 – A Vercelli -148 imprese nell’anno 2012
Il sistema imprenditoriale vercellese registra un tasso di crescita negativo nell’anno 2012.
Il bilancio anagrafico delle imprese vercellesi, infatti, è risultato negativo per 148
unità. Il saldo è il risultato delle 1.030 nuove iscrizioni e delle 1.178 cessazioni
(valutate al netto delle cessazioni d’ufficio che nel 2012 sono state pari a 118 unità); il
bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce in un tasso di crescita
negativo pari a -0,83%, lievemente migliore la situazione a livello regionale con un
tasso pari a -0,41% mentre entrambe sono in controtendenza rispetto a quella
nazionale che registra un tasso positivo, sia pur moderatamente, pari a +0,31%.

Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Vercelli al 31 dicembre 2012 ammonta a 17.673 unità.

“In un contesto economico difficile e critico, il tessuto imprenditoriale della provincia
vercellese sembra confermare una certa generalizzata difficoltà manifestando un lieve
arretramento nel tasso di crescita annuo;infatti, nel corso del 2012, a fronte di 1.178
cessazioni, sono nate 1.030 imprese. commenta il Vice Presidente Vicario della Camera di
commercio di Vercelli, Giuseppe Misia.



Per la Camera di commercio è sempre più importante sostenere questo spirito
imprenditoriale, innanzitutto incoraggiando l’avvio e la gestione di nuove attività mediante
politiche strategiche in grado di creare condizioni migliori di competitività del territorio”,
con la consapevolezza che le possibilità di un nuovo ciclo economico positivo passano
anche attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese”.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale vercellese,
piemontese e italiano – Anno 2012

Registrate anno 

2012
Iscritte anno 2012

Cessazioni anno 

2012                         

(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 17.673 1.030 1.178 -0,83%

Piemonte 461.564 28.904 30.834 -0,41%

Italia 6.093.158 383.883 364.972 0,31%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Variazione % di stock per settore
31 dicembre 2012-31 dicembre 2011

Imprese registrate per provincia
Totale imprese - 31 dicembre 2012

Analizzando le variazioni dello stock delle imprese registrate per settori di attività
economica, si osserva come il settore del turismo sia l’unico a concretizzare una
variazione percentuale positiva pari al +2,0%. Risultano, invece, negative le variazioni
rilevate nei comparti delle costruzioni (-3,4%), dell’ industria in senso stretto (-
3,1%), dell’agricoltura (-2,4%), degli altri servizi (-0,4%) e del commercio (-
0,3%).

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale artigiano vercellese,
piemontese e italiano – Anno 2012
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Imprese artigiane 

registrate anno 

2012

Imprese artigiane 

iscritte anno 2012

Imprese artigiane 

cessate anno 2012                          

(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 5.450 340 495 -2,77%

Piemonte 133.134 9.749 12.011 -1,67%

Italia 1.438.601 100.317 120.636 -1,39%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Il sistema delle imprese artigiane in provincia di Vercelli nel 2012 appare in difficoltà: il
saldo tra le 340 nuove iscrizioni e le 495 cessazioni risulta pari a -155 imprese e
comporta un tasso di crescita pari a -2,77%, in linea con il segno negativo del dato
regionale e di quello nazionale che registrano rispettivamente un tasso pari a (-1,67%),
e (-1,39%).

� DA UNIONCAMERE PIEMONTE

Nel III trimestre del 2012 si accentua
la fase recessiva del sistema
manifatturiero piemontese

In base alle stime provvisorie recentemente diffuse dall’OECD, nel III trimestre del 2012 il
Prodotto interno lordo dell’area, come nello scorso trimestre, ha registrato una crescita
dello 0,2%. Tuttavia, gli andamenti concretizzati dalle singole aree sono differenziati: gli
Stati Uniti rilevano una crescita dello 0,5% (a fronte del +0,3% del II trimestre), mentre il
Giappone rileva una netta flessione (-0,9%, a fronte di una fase ancora espansiva nei
trimestri precedenti). L’area euro e l’Ue 27 concretizzano, rispettivamente, un calo dello
0,1% e un debole aumento (+0,1%). All’interno dell’area euro si nota una progressiva
decelerazione del ritmo di crescita della Germania che, nel corso del III trimestre, registra
un aumento dello 0,2% (a fronte del +0,5% e del +0,3%, rispettivamente, del I e II
trimestre). Risulta di pari intensità anche l’aumento registrato dalla Francia che, invece,
aveva sperimentato un calo (-0,1%) nel secondo trimestre. L’Italia continua a
caratterizzarsi per un andamento recessivo: per il quinto trimestre consecutivo, infatti, la
variazione trimestrale del Pil è di segno negativo e pari al -0,2%. Quanto alle indicazioni
che giungono dal tessuto manifatturiero nazionale, l’Istat rileva come nel periodo luglio -
settembre 2012 la produzione industriale abbia registrato, per il quinto trimestre
consecutivo, una variazione negativa e pari al -6,8% (rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente). Sulla base dei risultati definitivi della 164° Indagine congiunturale
sull’industria manifatturiera piemontese, nel III trimestre del 2012 la crisi del tessuto
produttivo regionale si è ulteriormente aggravata. Facendo seguito al calo dello 0,4%
dell’ultimo trimestre del 2011, e a due trimestri consecutivi caratterizzati da una flessione
più intensa, la produzione industriale ha, infatti, rilevato una variazione tendenziale grezza
del -5,7%. L’indagine riferita al III trimestre del 2012, condotta da Unioncamere Piemonte
in collaborazione con gli uffici studi delle Camere di commercio piemontesi nel mese di
ottobre, ha coinvolto 1.233 imprese industriali con più di 2 addetti del comparto
manifatturiero piemontese, per un numero complessivo di 109.275 addetti e un
valore pari a 43,5 miliardi di euro di fatturato.



Il quadro generale che emerge dall’indagine riflette il clima di profonda preoccupazione e
incertezza in cui operano le imprese piemontesi a causa della fase recessiva che coinvolge
l’economia nazionale e regionale a partire dal IV trimestre del 2011. Anche la domanda
estera, tradizionale motore di traino del sistema manifatturiero  piemontese, si caratterizza
ora per una variazione negativa (-0,4%). La contrazione della produzione industriale si
associa, inoltre, ai risultati negativi realizzati dagli altri indicatori economici. Gli ordinativi
interni diminuiscono del 7,0% rispetto al periodo luglio-settembre 2011. In diminuzione il
fatturato: le imprese manifatturiere piemontesi infatti registrano, mediamente, un calo
tendenziale del fatturato totale pari al 5,6% e per quanto concerne quello estero una
variazione negativa del 4,1%. La performance negativa della produzione dell’industria
manifatturiera piemontese interessa tutti i principali comparti. Le industrie alimentari
manifestano una flessione tendenziale sia sul fronte della produzione industriale (-2,7%),
che su quello degli ordinativi provenienti dal mercato domestico (-1,5%) e del fatturato
totale (-0,4%), mentre sperimentano ancora una variazione positiva sul fronte degli
ordinativi esteri (+2,4%). Anche i mezzi di trasporto e le industrie meccaniche subiscono
dei cali della produzione industriale inferiori alla media regionale (pari, rispettivamente, a -
2,6% e -3,0%) e si mostrano dinamiche dal lato degli ordinativi esteri. Se le flessioni
della produzione industriale sperimentate dal tessile-abbigliamento (-5,1%) e dalle
industrie elettriche ed elettroniche (-5,6%) risultano, rispettivamente, inferiore e in linea
alla media regionale, con riferimento a quasi tutti gli altri indicatori (ad eccezione del
fatturato estero, la cui variazione risulta positiva per le seconde) si osservano, invece,
performance peggiori. Appare in linea con il dato regionale anche la contrazione
dell’output prodotto sperimentata dal comparto della chimica e delle materie plastiche (-
5,8%). Le industrie del legno e del mobile e quelle dei metalli, infine, oltre a concretizzare
variazioni della produzione industriale peggiori rispetto alla media regionale registrano
risultati negativi in riferimento a tutti gli altri indicatori congiunturali. Il segno negativo
accomuna tutti i territori, anche se con intensità differenti. Due delle otto province
piemontesi registrano un calo della produzione industriale più intenso di quello medio
regionale: si tratta di Asti (-9,6%) e Torino (-7,4%). Migliori i risultati dei restanti territori,
compresi tra il -5,1% di Biella e Vercelli, il -1,9% di Verbania, passando per il -4,2% di
Cuneo. I risultati negativi registrati dall’indagine trovano conferma nelle previsioni
delineate dagli imprenditori piemontesi per il IV trimestre 2012, caratterizzate da un
crescente e marcato pessimismo, con un saldo tra ottimisti e pessimisti negativo in
riferimento a tutte le variabili indagate.



� DALLE ASSOCIAZIONI

Budget UE in esame al Vertice del 7 e 8 febbraio
Il Presidente del Consiglio Europeo, Van Rompuy, ha ufficialmente convocato il vertice
europeo del 7 e 8 febbraio, che sarà chiamato ad approvare le prospettive finanziarie
dell'UE 2014-2020. La conferma del vertice è interpretata come un segno dell’ottimismo di
Van Rompuy sul buon esito del negoziato. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero pronti
tagli ulteriori al budget comunitario di circa 25 miliardi di euro, che andrebbero ad
aggiungersi agli 81 del compromesso Van Rompuy, già rigettato a fine novembre e
considerato ora come punto di partenza del nuovo tentativo di accordo. Tali tagli, tuttavia,
non riguarderebbero il budget agricolo, che ne uscirebbe con un “guadagno” di circa 5
miliardi rispetto all’ultimo testo di compromesso. I settori penalizzati sarebbero la ricerca e
le infrastrutture, con riduzioni di 10 miliardi di euro ciascuno.

Voucher, le modifiche della riforma Fornero
Con la circolare n. 4 del 18.01.2013 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito
alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012 (riforma Fornero) al lavoro occasionale
accessorio (voucher).
Per quanto riguarda le imprese agricole (con volume di affari superiore a 7.000 euro
annui), le novità riguardano:
J i soggetti utilizzabili – non è più possibile utilizzare prestazioni occasionali accessorie
rese da casalinghe (ma solo da studenti e pensionati);



J i compensi massimi – i compensi del prestatore non possono superare
complessivamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000 euro annui;

J il valore del buono – il voucher (attualmente del valore di 10 euro) diviene orario, ossia
corrisponde al compenso minimo dovuto per un’ora di lavoro (in precedenza, invece, il
compenso poteva essere liberamente pattuito dalle parti).
I nuovi voucher debbono essere utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto

Autorizzato il Triciclazolo e il chlorantraniliprole in risaia
La Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, istituita presso il Ministero della salute,
ha approvato l’uso in deroga per il 2013, ai sensi dell’art. 53 del reg. CE 1107/2009, per
due importanti sostanze attive nella coltura del riso: il chlorantraniliprole per la lotta al
punteruolo acquatico e il triciclazolo per il brusone
del riso. In merito all’uso in deroga concesso per il chlorantraniliprole, peraltro, va rilevato
come la decisione 2012/191/UE abbia autorizzato gli Stati Membri a prorogare le
autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva fino al
31 maggio 2014. I relativi decreti attuativi verranno emanati entro gli inizi di febbraio.

IMU, UN PASSO AVANTI VERSO LA SEMPLIFICAZIONE: ESONERO DALLA
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Per i terreni agricoli posseduti da IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) e da coltivatori
diretti iscritti alla previdenza agricola è stato concesso dal Dipartimento delle Finanze
l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni IMU.
Infatti i dati da comunicare con la dichiarazione IMU sono già stati inseriti dai contribuenti
nelle precedenti dichiarazioni ICI, per cui - dove non ci siano state variazioni a riguardo -
un'ulteriore dichiarazione, prima prevista, adesso è stata ritenuta non necessaria.

Si tratta di un passo avanti, verso una semplificazione delle procedure.

Assegnazione carburanti ridotta del 10 per cento
La Legge Stabilità ha previsto la riduzione del 10 % delle assegnazioni di carburanti
ammessi all’agevolazione fiscale in agricoltura. A tal fine la Regione Piemonte comunica
che, ad avvenuta pubblicazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (GU n.
302 del 29-122012 - Suppl. ordinario n. 212), a partire da giovedì 3 gennaio e a valere
comunque dalla data del 1° gennaio 2013, sono state modificate nell'applicativo UMA, ai
sensi del comma 517 dell'art. 1 della legge citata, le tabelle che presiedono alle
assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale per i lavori agricoli
riducendo del 10% i valori ivi contenuti (tabella ettaro coltura, tabella allevamento animali,
assegnazione massima per singola macchina agricola e assegnazione per colture sotto
serra). Per quanto riguarda le assegnazioni 2013 per le lavorazioni affidate a imprese
agromeccaniche, in attesa che sia operativa la modfiica dell'applicativo - prevista per la
fine del mese di gennaio, gli uffici provinciali UMA determinano le assegnazioni per l'anno
2013 entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nel 2012 ridotti del 10%.



Aggiornamento banca dati catastale, eventuali ricorsi entro 120 giorni. E’
ufficiale la lista delle particelle che sono state oggetto di variazioni colturali rendendo
necessario l’aggiornamento della banca dati catastale. L’operazione è avvenuta sulla base
delle dichiarazioni rese nel 2012 dai contribuenti per ottenere contributi agricoli e messe a
disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).Sulla Gazzetta Ufficiale di
sabato 29 dicembre è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate che rende
noto l’elenco dei comuni nel cui territorio si trovano i terreni “modificati”, riportati in ordine
alfabetico, per provincia, consultabile al link che trovate nella riga seguente:
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Cittadino/VariazioniColturali2012
-ComunicatoGU_Allegato.pdf. L’attività svolta deriva dalla disposizione contenuta
nell’articolo 2, comma 33, del decretolegge n. 262/2006, secondo cui, a partire dal 1°
gennaio 2007, le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese
dai soggetti interessati per il riconoscimento di contributi agricoli comunitari devono
contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto (inclusi quelli
riguardanti i fabbricati dell’azienda agricola), risultando in tal modo sostitutive della
dichiarazione di variazione colturale. L’attività svolta deriva dalla disposizione contenuta
nell’articolo 2, comma 33, del decreto legge n. 262/2006, secondo cui, a partire dal 1°
gennaio 2007, le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese
dai soggetti interessati per il riconoscimento di contributi agricoli comunitari devono
contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto (inclusi quelli
riguardanti i fabbricati dell’azienda agricola), risultando in tal modo sostitutive della
dichiarazione di variazione colturale - prevista dall’articolo 30 del Tuir - da rendere al
catasto terreni. il riconoscimento di contributi agricoli comunitari devono contenere anche
gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto (inclusi quelli riguardanti i
fabbricati dell’azienda agricola), risultando in tal modo sostitutive della dichiarazione di
variazione colturale - prevista dall’articolo 30 del Tuir - da rendere al catasto terreni. Sulla
base di tali informazioni, l’Agea predispone una proposta di aggiornamento della banca
dati catastali e la trasmette al Fisco per le consequenziali operazioni attuative. La
consultazione dell’elenco delle particelle interessate da aggiornamento è possibile, per i 60
giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella G.U., presso i singoli Comuni
coinvolti, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle
Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina www.agenziaterritorio.gov.it.
L’attività svolta deriva dalla disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 33, del decreto
legge n. 262/2006, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2007, le dichiarazioni relative
all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati per il
riconoscimento di contributi agricoli comunitari devono contenere anche gli elementi per
consentire l’aggiornamento del catasto (inclusi quelli riguardanti i fabbricati dell’azienda
agricola), risultando in tal modo sostitutive della dichiarazione di variazione colturale -
prevista dall’articolo 30 del Tuir - da rendere al catasto terreni. Sulla base di tali
informazioni, l’Agea predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastali e
la trasmette al Fisco per le consequenziali operazioni attuative. La consultazione
dell’elenco delle particelle interessate da aggiornamento è possibile, per i 60 giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato nella G.U., presso i singoli Comuni coinvolti,
presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate e sul
sito internet della stessa Agenzia, alla pagina www.agenziaterritorio.gov.it.



Se si vuole contestare la variazione dei redditi, si può presentare ricorso alla competente
Commissione tributaria provinciale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Rinnovo patentini fitofarmaci
 La Provincia di Vercelli – Settore agricoltura – ha predisposto il calendario delle sessioni di
esame per il rinnovo dei patentini per l’acquisto e l’utilizzo dei fitofarmaci per il periodo
gennaio – marzo 2013. Gli esami si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario
di Vercelli. In attuazione della norma di semplificazione varata dall’Assessore regionale
all’Agricoltura Claudio Sacchetto sull’autoapprendimento non è previsto quindi il corso
preparatorio di 3 ore. Gli agricoltori interessati dal rinnovo verranno quindi direttamente
convocati, a mezzo lettera, dalla Provincia di Vercelli. E’ inoltre in preparazione il corso di
20 ore necessario per il CONSEGUIMENTO del patentino.

� BANDI

“Nuovi Fattori di Successo”
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività finanziate
dal programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013, comunica di aver indetto, con DM prot.
770 del 20.12.2012, un concorso per la seconda selezione nazionale “Nuovi Fattori di
Successo” finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello
Sviluppo Rurale realizzate da Giovani Agricoltori nell’ambito del FEASR.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite i modelli allegati al
bando entro il 22 marzo 2013 (farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione), al
seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo
rurale - Ufficio DISR 2, Via XX settembre 20, 00187 Roma.

Il testo completo del bando ed i relativi allegati sono reperibili ai seguenti indirizzi web:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5868

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/186

Eventuali richieste di chiarimenti sul concorso in parola potranno essere inviate all’indirizzo
e-mail: disr2@mpaaf.gov.it

Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale
Favorire la sopravvivenza degli antichi mestieri sostenendo il subentro dei giovani nelle
piccole imprese artigianali: questo l’obiettivo del nuovo progetto promosso da Italia Lavoro
nell’ambito del programma AMVA - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale.
Le realtà imprenditoriali che nasceranno dalla cessione da parte di titolari o soci con più di
55 anni delle proprie quote a ragazzi tra i 18 e i 35 anni, potranno usufruire di un
contributo compreso tra i 5 e i 10 mila euro in base all’entità delle quote acquistate (al di
sotto o al di sopra dei 30 mila euro).
Diverse le attività interessate, indicate in dettaglio dall’avviso pubblico: dall’agricoltura alla
lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre



e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta, dall’industria
tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione come la
legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
I 5 milioni di euro – a valere su fondi resi disponibili dal Ministero del Lavoro per il
progetto – si inseriscono nel quadro delle azioni poste in essere da Italia Lavoro per
intervenire su uno dei nodi critici del mercato del lavoro italiano, la disoccupazione
giovanile, facendo leva sulla tradizione del made in Italy della quale il ricco tessuto delle
piccole e medie imprese è depositario.
Sempre per ciò che riguarda AMVA, è stato prorogato l’avviso pubblico  a sportello rivolto
alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con il
contratto di apprendistato. I termini sono stati prorogati al prossimi 31 marzo per le
regioni “Competitività” e al prossimo 31 dicembre per le regioni “Convergenza”.
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