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ASSUNZIONI AGEVOLATE GIOVANI (BONUS OCCUPAZIONALE) 
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1. SOGGETTI 

BENEFICIARI AMMESSI 

ALLA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

- Le imprese, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione 
di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in 
vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 
651/2014, di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un'unità 
produttiva in Veneto; 
- i lavoratori autonomi iscritti all’Albo professionale, Ordine, Collegio 
professionale di competenza o che esercitano l’attività professionale secondo le 
norme vigenti; 
- le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti, la cui 
unità produttiva è localizzata nel territorio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. REQUISITI DATORE 

DI LAVORO 

soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda per la concessione 
dei Bonus Occupazionali purché presentino i seguenti requisiti di ammissibilità: 
- Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto; 
- Essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA  
- Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento; 
- Assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali  
- Essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti 
di lavoro; 
- Avere ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda; 
- Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale 
rappresenta un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente 
occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue). Non si applica invece il De 
Minimis; 
- Dichiarare l’impegno a non licenziare il destinatario finale/lavoratore nei 12 
(dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di 
lavoro; 
- Avere esaurito il trattamento di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGS e 
altri Fondi) con causale COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18/2020 e non 
avere in corso proroghe o domande di proroga per l’accesso ad ulteriori 
periodi di cassa integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 34/2020.  
 
NB) Ai sensi degli articoli n. 68, 69 e 70 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, i 
trattamenti di cassa integrazione (FIS, CIG, CIGD, FSBA) emanati per 
l’emergenza coronavirus: 
- possono essere incrementati di ulteriori 5 settimane da utilizzare entro il 31 
agosto 2020. Il periodo complessivo di integrazione salariale diventa pertanto di 
14 settimane (a cui vanno aggiunte ulteriori 4 settimane per i comuni della ex 
“zona rossa”) utilizzabili nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 
2020; 
- è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane 
da utilizzare nel periodo compreso tra il 01 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020. 
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3. LAVORATORI 

DESTINATARI 

Sono destinatari del Bonus Occupazionale i giovani, residenti o domiciliati nel 
territorio del Veneto, che al momento della stipula del contratto abbiano età 
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti che si trovano in una delle seguenti 
condizioni: 
- nel caso di nuove assunzioni: Essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 
150/2015 e dell’art. 4 comma 15-quarter del Decreto legge n. 26/2019 (Il 
combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di 
disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID per il tramite del CPI e che 
alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività 
lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da 
lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle 
detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986); 
- nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro: Essere dipendenti dai soggetti 
richiedenti il contributo

 
 
 
 
 
 
 
 

4. RAPPORTI DI 

LAVORO AGEVOLATI 

Assunzione o trasformazione di rapporti di lavoro a partire dal 1 febbraio 2020 e 
fino al 31 ottobre 2020. di personale che presta la propria attività lavorativa 
presso unità produttive del soggetto richiedente ubicate in Veneto 
 

Per quanto riguarda le ASSUNZIONI deve trattarsi di  
- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, anche di 
somministrazione, e di apprendistato professionalizzante; 
oppure 
- un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, della durata di 
almeno 12 mesi. 
 

Per quanto riguarda le TRASFORMAZIONI deve trattarsi di sono incentivabili le 
trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato full time, di personale già 
operativo presso il datore di lavoro richiedente incaricati sulla base delle seguenti 
tipologie di contratti: 
a) lavoro subordinato a tempo determinato; 
b) lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato; 
c) contratto di apprendistato professionalizzante. 
La trasformazione del rapporto di lavoro deve essere stipulata nel periodo 
compreso nel periodo tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. 

 
 
 
 
 

5. AMMONTARE DEL 

BONUS 

OCCUPAZIONALE 

Donne 
- tempo indeterminato: €.6.000 
- tempo determinato: €.4.000 

 

Uomini 
- tempo indeterminato: €.5.000 
- tempo determinato: €.3.000 

 

Il Bonus occupazionale 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.

 
6. TERMINI 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Le risorse stanziate ammontano a 10 milioni di euro e saranno impegnate a 
scalare, fino ad esaurimento fondi.  
La domanda può essere presentata tramite modalità a sportello fino al 16 
novembre 2020, attraverso la procedura online disponibile sul sito della Regione 
del Veneto, www.regione.veneto.it, dove è possibile trovare il bando con tutte le 
informazioni necessarie.

 


