




Bonus rivolti ai datori di lavoro e alle imprese 

- incremento dell’incentivo all’assunzione per i lavoratori a tempo indeterminato fino a 

copertura del 50% del costo lordo del singolo lavoratore, incluso l’importo 

dell’eventuale sgravio contributivo nazionale, che dovrà essere necessariamente richiesto se 

l’impresa possiede i requisiti per ottenerlo. 

  

- Per le assunzioni a tempo determinato l’incremento del bonus sale fino a copertura del 

30% del costo lordo del singolo lavoratore.  

Modifica degli avvisi già in corso 
(Bonus occupazione giovani under 35 e lavoratori disoccupati over 35)  
Applicabile al prossimo avviso destinato alle assunzioni lavoratori over 55  



- le imprese potranno delegare il proprio consulente del lavoro per la presentazione 

della domanda. 

- coinvolgimento dei soggetti privati accreditati nell'attività di promozione della 

misura con riconoscimento dell’attività svolta secondo una logica di premialità per processo 

e per prodotto. 

- nel caso di contratto di somministrazione l’incentivo verrà erogato direttamente 

all’impresa utilizzatrice. 

- previsione esplicita del contratto di apprendistato fra quelli incentivabili, ferma 

restando la verifica sul cumulo degli aiuti di stato che potrebbe conseguirne. 

Modifica degli avvisi già in corso 
(Bonus occupazione giovani under 35 e lavoratori disoccupati over 35)  
Applicabile al prossimo avviso destinato alle assunzioni lavoratori over 55  



- previsione di rendicontazioni intermedie per ottenere parte dell’incentivo prima della 

scadenza dei 12/24 mesi. 

- adozione di strumenti facilitativi dell’accesso alle garanzie per ottenere 

l’anticipazione (il fondo di Finanza Inclusiva è stato incrementato fino a 7,5 milioni di euro). 

Modifica degli avvisi già in corso 
(Bonus occupazione giovani under 35 e lavoratori disoccupati over 35)  
Applicabile al prossimo avviso destinato alle assunzioni lavoratori over 55  



Modifica degli avvisi già in corso 
(Bonus occupazione giovani under 35 e lavoratori disoccupati over 35)  
Applicabile al prossimo avviso destinato alle assunzioni lavoratori over 55  

- È stabilita la soppressione del limite di 100 mila euro come importo massimo per la 

singola impresa. 

- La delibera dispone che il calcolo dell’incremento occupazionale netto (requisito 

necessario ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti all’occupazione) debba essere limitato al 

territorio regionale. 



RICOLLOCAZIONE   
ATTIVAZIONE  
SOCIALE 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO  
2018-2019-2020 (l.r. 1/2018) 

 

RIVOLTO ALL’INCREMENTO E SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: 
 

- Politiche di attivazione e di conciliazione 

- Interventi di inclusione socio-lavorativa e sostenibilità occupazionale 

- Reinserimento nel mercato del lavoro 

- Incentivi al rafforzamento dell’occupabilità 








