LIGURIA, BONUS PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI
La Regione Liguria, estendendo le tipologie di destinatari del precedente Piano Over 40, ha
pubblicato un avviso finalizzato a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati in
carico ai Centri per l’impiego che hanno sottoscritto un Patto di servizio personalizzato ai sensi del
D. Lgs. 150/15 o un Patto per il Lavoro ai sensi della L. 26/2019. Mediante tale avviso, la Regione
intende promuovere un'occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese del tessuto
produttivo ligure ad assumere.
I benefici dell’avviso consistono in bonus assunzionali erogati a favore delle imprese che assumono
o che inseriscono in qualità di soci lavoratori persone disoccupate, giovani o adulte. Sono ammessi
agli incentivi contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a scopo di
somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi, che prevedano almeno 24 ore settimanali.
REGIONE

LIGURIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso per la richiesta di bonus assunzionali da parte delle imprese a
sostegno dell'occupazione.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Liguria. Soggetto erogatore dei servizi: Finanziaria Ligure per lo
Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.

SCADENZA

30/12/2020
Le domande sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.800.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Bonus assunzionale il cui importo è graduato in base al tipo e alla durata del
contratto. Contratto a tempo indeterminato: importo base 6.000 €. Contratto
di durata pari o superiore a 12 mesi: importo base 4.000 €. Contratto di durata
pari o superiore a 6 mesi: importo base 2.000 €. Possibili maggiorazioni in
caso di proroghe o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a
tempo determinato.

BENEFICIARI

Imprese private costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e
grande impresa, con almeno un’unità operativa sul territorio ligure, che
assumano disoccupati e/o lavoratori in Cassa integrazione guadagni
straordinaria che abbiano ricevuto una lettera di licenziamento.

DURATA

L'assunzione deve essere stata effettuata a decorrere dalla data del
01/09/2019. Il contratto deve avere durata minima di sei mesi.

NOTE

Sono previste premialità.
La richiesta può essere fatta una volta trascorsi sei o dodici mesi di contratto
a seconda dei casi.

CONTATTI

Help desk del sistema "Bandi online" disponibile dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 17:30.

LINK

https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/fondo-socialeeuropeo/bandi-fse-2014-2020/category/28-bandi-regioneliguria.html?view=category&id=28-bandi-regione-liguria&Itemid=
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