
 
 

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 

DGR n. 933 del 9 luglio 2020 
 

BENEFICIARI  Micro e piccole e medie imprese indipendentemente dalla forma 
giuridica e dal settore 

 Lavoratori autonomi iscritti ad albi, ordini o collegi professionali 
 

REQUISITI Il soggetto richiedente deve: 
 Avere stipulato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 

ottobre 2020 un contratto di assunzione o trasformazione con un 
giovane di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

 Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione 
contrattuale rappresenta un incremento occupazionale netto 
della forza lavoro mediamente occupata (calcolato in ULA)  

 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 

 Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del 
Veneto 

 Essere regolarmente iscritto presso il registro delle imprese della 
CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro 
che sono tenuti a tale adempimento; 

 Essere in regola con l’applicazione del contratto collettivo 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; 

 Non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre 
procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento 
fraudolento; 

 Avere ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda; 
È inoltre richiesto il rispetto dei requisiti previsti ordinariamente per la 
fruizione degli incentivi occupazionali (art. 31, d.lgs 150/2015).  

RAPPORTI DI LAVORO 
INCENTIVABILI ED 

ESCLUSIONI 

 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full 
time, anche di somministrazione e di apprendistato 
professionalizzante; 

 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, 
della durata di almeno 12 mesi. 

Sono escluse dall'assegnazione dell'incentivo, le seguenti tipologie di 
contratto: 
− di inserimento; 



 
 

− di lavoro intermittente; 
− di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 
− di apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
− di lavoro domestico; 
− in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a 
tempo determinato. 
 
Sono altresì incentivabili le trasformazioni contrattuali a tempo 
indeterminato full time, di personale già operativo presso il datore di 
lavoro con le seguenti tipologie di contratti: 

 lavoro subordinato a tempo determinato; 
 lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato; 
 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. 

CONTRIBUTO  

Tipologia 
destinatario 

Tipologia di rapporto 
di lavoro stipulato 

Importo 

Donne (18-35 anni) Contratto a tempo 
indeterminato full 
time o 
trasformazione a 
tempo indeterminato 
full time 

6.000 euro 

Contratto a tempo 
determinato full time 
di durata pari ad 
almeno 12 mesi 

4.000 euro 

Uomini (18-35 anni) Contratto a tempo 
indeterminato full 
time o 
trasformazione a 
tempo indeterminato 
full time 

5.000 euro 

Contratto a tempo 
determinato full time 
di durata pari ad 
almeno 12 mesi 

3.000 euro 

 
 

DOTAZIONE 10 milioni 
 



 
 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Le procedure e le modalità di presentazione delle domande saranno 
definite con apposito provvedimento dal Direttore della Direzione 
Lavoro. 
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le 
ore 13:00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello. 
Nell’ambito degli sportelli qui sotto riportati, il soggetto richiedente 
potrà presentare una sola domanda di Bonus occupazionale il cui 
contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 
30.000,00. 
 

Sportello  
 

Periodo di presentazione 

1 28 luglio 2020 - 27 agosto 2020 

2 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020 

3 1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 
 

VALUTAZIONE DOMANDE 
 

Le domande presentate vengono istruite in ordine di ammissibilità. 
 
L’ordinamento prevede i seguenti ulteriori criteri da considerare in 
ordine decrescente: 

 Priorità ai soggetti richiedenti che hanno presentato domanda 
per il maggior numero di contratti a tempo indeterminato full 
time rispetto alla media delle domande pervenute e ritenute 
ammissibili del medesimo sportello; 

 Priorità ai soggetti richiedenti che hanno presentato domanda 
per il maggior numero di Bonus rispetto alla media delle 
domande pervenute e ritenute ammissibili del medesimo 
sportello; 

 Priorità ai soggetti richiedenti che presentano un valore 
dell’incremento occupazionale netto maggiore rispetto media 
delle domande pervenute e ritenute ammissibili del medesimo 
sportello 

 
L’ordine cronologico di presentazione della domanda non rientra nei 
criteri di ordinamento delle domande. 

 
 


