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REGIONE VENETO 
BONUS OCCUPAZIONALI 

“INCENTIVI PER L’INSERIMENTO E LA STABILIZZAZINE DEI GIOVANI 
DIPENDENTI” 

 
FINALITA’ 
Il bando è finalizzato a incentivare la domanda di lavoro delle imprese venete nel processo di 
consolidamento e ampliamento dell’organico aziendale, sostenendole nel superare l’attuale 
situazione di crisi innestata dal COVID-19, agendo sul costo del lavoro e favorendo l’occupazione 
dei lavoratori con particolare riferimento ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
 
L’iniziativa intende agevolare l’inserimento dei giovani ed il mantenimento degli stessi nel contesto 
lavorativo, attraverso un contributo alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi oppure che hanno proceduto alla 
trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, già in essere i giovani lavoratori inseriti nella 
propria organizzazione, in contratti a tempo indeterminato nel periodo tra il 1 febbraio ed il 31 
ottobre 2020. 
 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

Possono presentare la domanda di contributo: 
• Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di qualsiasi settore di attività (comprese le imprese 
artigiane) con sede legale e con almeno un'unità produttiva in Veneto 
• Lavoratori autonomi 
 
che, nel periodo tra il 01 febbraio ed il 31 ottobre 2020, hanno instaurato con giovani tra i 18 e i 35 
anni i seguenti rapporti di lavoro: 
 
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
• Trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato 
• Contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi 
• Contratto di apprendistato professionalizzante 
 
Sono escluse dall'assegnazione dell'incentivo, le seguenti tipologie di contratto: 
 
o di inserimento; 
o di lavoro intermittente; 
o di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 
o di apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
o di lavoro domestico; 
o in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato. 
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FORME, SOGLIE, INTENSITA’ DI AIUTO 
L'ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto e di destinatario finale: 
 
Giovani lavoratrici donne: 
• € 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. 
 
Giovani lavoratori uomini: 
• € 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 Bonus può essere combinato con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno 
combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Il 
Bonus può essere combinato con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei 
contributi previdenziali previsti dalla normativa. 
 
Il contributo complessivo richiesto non potrà superare € 30.000,00 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
I soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda per la concessione del Bonus. 
Il prossimo sportello di apertura va dal 01 al 31 ottobre 2020. 

 


