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BONUS OCCUPAZIONALI REGIONALI 

(A cura di Filippo Griggio - Studio Gambalonga & partners  

Consulente del lavoro e responsabile sindacale di Confapi Padova) 

 

 

Con il Decreto 597 del 27/07/2020 la Regione Veneto ha approvato le “Linee Guida” per 

richiedere gli incentivi per l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle 

imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione Veneto previsti dalla DGR della 

Regione Veneto n° 933 del 09 luglio 2020.  

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

- Micro, Piccole e medie imprese (PMI) di ogni settore di attività; 

- Incentivi da € 3.000 a € 6.000 in base alla tipologia contrattuale  

 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda e dovrà: 

- Avere sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto; 

- Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento; 

- Essere in regola da punto di vista contributivo ed assistenziale; - Essere in regola con obblighi 

in materia di salute e sicurezza; 

- Dichiarare l’impegno a non licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi all’assunzione o 

trasformazione; 

- Aver esaurito il trattamento di integrazione salariale e non avere in corso proroghe o 

domande di proroga per ulteriori periodi di cassa integrazione.  

 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato dal legale rappresentante dell’azienda 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio.  

 

AMMISSIBILITÀ 

La nuova assunzione o trasformazione:  

- dovrà rappresentare un incremento occupazionale netto della forza lavoro calcolato in ULA; 

- dovrà avvenire nel periodo 01.02.2020-31.10.2020;  
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- dovrà essere a tempo indeterminato (compreso apprendistato professionalizzante) o 

determinato di almeno 12 mesi, full time. 

 

 

DESTINATARI  

Giovani residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, con età compresa tra i 18 e i 35 anni, 

al momento della stipula del contratto o della trasformazione, che siano disoccupati in caso 

di nuova assunzione o dipendenti dai soggetti richiedenti il contributo, in caso di 

trasformazione.  

 

DOMANDA 

La domanda deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’azienda, 

tramite propria identità digitale SPID, utilizzando il seguente link: 

https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse dal 28 Luglio al 31 Ottobre 
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