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TRENTO, SOSTEGNO AL REDDITO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
A fronte delle disposizioni normative volte a contenere e contrastare il diffondersi del contagio da 
Covid-19, la Provincia di Trento ha apprestato un insieme di misure finalizzate a contrastare gli effetti 
negativi sui livelli occupazionali e quindi sui redditi delle famiglie. Con uno specifico avviso, la 
Provincia intende aiutare lavoratori autonomi, piccole imprese e liberi professionisti che, 
impossibilitati alla continuazione dell'attività a fronte della crisi innescata dal blocco delle attività, 
decidano di cercare un altro lavoro. 
In concreto, si tratta di un intervento di sostegno al reddito a favore di disoccupati, ex imprenditori e 
liberi professionisti, l'accesso al quale comporta la sottoscrizione di un Patto di servizio 
personalizzato presso il Centro per l'impiego, con cui ci si impegna a seguire dei percorsi di politica 
attiva del lavoro che facilitino il reimpiego o l'avvio di una nuova attività. 

 

REGIONE  P.A. TRENTO 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 

Avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di 
soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività 
lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato 
la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-19. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

P.A. Trento 

SCADENZA  30/06/2021, ore 12:30. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

500.000 €, di cui il 50% costituiscono il cofinanziamento de. 
L'amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento 
dell'avviso in caso di esaurimento anticipato delle stesse. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

30 € al giorno per ogni giorno in cui la persona è priva di occupazione. Il 
sostegno viene erogato con cadenza mensile, mediante versamento sul 
conto corrente indicato. Premialità di 900 € in caso la persona si rioccupi con 
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore ai 6 mesi. 

BENEFICIARI 

Disoccupati che in precedenza svolgevano attività lavorativa in qualità di 
titolari di impresa, soci di società di persone o capitali, o liberi professionisti e 
che hanno cessato la propria attività (che occupava massimo 5 dipendenti) a 
seguito dell'emergenza Covid-19. 

DURATA 
Massimo 120 giorni, a partire dal giorno del rilascio della Dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro, purché successiva al 23 febbraio 2020 ed 
entro il 31/12/2021. Il sostegno si interrompe nel caso in cui si trovi lavoro. 

NOTE 
L'attività di lavoro autonomo / impresa deve aver avuto inizio prima 
dell'01/01/2019 e esser cessata dopo il 23/03/2020. 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni sulla misura: Agenzia del lavoro numero verde 800 
264 760. Centri per l'impiego del territorio. 

LINK 
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/SOSTEGNO-AL-
REDDITO-PER-IMPRENDITORI-O-LIBERI-PROFESSIONISTI-CHE-
HANNO-CESSATO-L-ATTIVITA  
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