Incentivi alle PMI del Veneto per l’occupazione giovanile
La misura si colloca nel POR FSE 2014-2020 Asse I – Occupabilità - Bonus occupazionali: incentivi per
l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di
COVID-19 nella Regione del Veneto.
Sono messi a disposizione € 10.000.000 per agevolare l'inserimento dei giovani nonché il mantenimento
degli stessi nel contesto lavorativo attraverso un contributo per le imprese che, nel periodo tra il 1 febbraio
ed il 31 ottobre 2020, hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato full
time di durata almeno pari a 12 mesi oppure che hanno proceduto alla trasformazione dei rapporti di
lavoro a termine, già in essere con i lavoratori, in contratti a tempo indeterminato full time.

L'ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto e di destinatario finale:
- Per le giovani lavoratrici:
• € 6.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
• € 4.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.
- Per i giovani lavoratori:
• € 5.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
• € 3.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.

Il contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 30.000,00.
Il contributo è concesso sulla base di procedura automatica.
Le modalità di presentazione della domanda saranno definite con apposito provvedimento del Direttore
della Direzione Lavoro.

Le tempistiche per le richieste di contributo sono le seguenti:
Sportello 1: presentazione dal 28 luglio 2020 al 27 agosto 2020
Sportello 2: presentazione dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020
Sportello 3: presentazione dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020
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