UN BANDO PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO LUCANO
Con il bando #destinazionegiovani, la Regione Basilicata persegue l’obiettivo di favorire e aumentare
l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, in particolare giovanile e femminile, e rendere
produttivo l'alto capitale umano esistente nella Regione (ossia i giovani disoccupati diplomati e
laureati).
A fronte dell'assunzione a tempo determinato, anche parziale (purché non inferiore al 50% del
normale orario di lavoro) e incluso l'apprendistato professionalizzante, di giovani le imprese e i
professionisti possono accedere a due tipologie di incentivi economici diretti: bonus occupazionali;
aiuti alla formazione, che finanziano percorsi formativi successivi all'inserimento lavorativo. Il bonus
occupazionale è quantificato in riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro: retribuzione lorda
prima delle imposte; contributi obbligatori; contributi assistenziali per figli e famigliari.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso Pubblico #destinazionegiovani - Bonus alle imprese per l'assunzione
di giovani diplomati e laureati.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e
ricerca, Ufficio Politiche del lavoro.

SCADENZA

31/12/2018 18:00 (aperto dal 09/07)

DOTAZIONE
FINANZIARIA

26.375.000 €, di cui 19.730.000 € sull'obiettivo specifico "aumentare
l'occupazione dei giovani" e 6.450.000 € sull'obiettivo specifico "aumentare
l'occupazione femminile".

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Importo massimo del bonus occupazionale per ogni assunzione a tempo
pieno per due annualità: 8.000 € per assunzione di diplomati, 10.000 € se
donne; 10.000 € per assunzione di laureati, 12.000 € se donne; 12.000 € per
assunzione di giovani con dottorato di ricerca. Importi riparametrati sulla base
delle ore stabilite dal contratto in caso di part-time. Contributo a copertura dei
costi della formazione dal 50% al 100% fino a 4.000 €.

BENEFICIARI

Datori di lavoro e imprese di qualsiasi dimensione e con almeno una sede
operativa in Basilicata, senza limiti di settore.
Rientrano nell’accezione di impresa/datore di lavoro i liberi professionisti
iscritti ad albi, ordini o collegi, i lavoratori autonomi che esercitano secondo
le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti ad albi o registri.
Destinatari: giovani che alla presentazione della domanda hanno tra 18 e 34
anni, sono residenti in Basilicata, in stato di disoccupazione, in possesso di
diploma o laurea e/o con dottorato di ricerca.

DURATA

Durata della formazione: variabile, entro il limite massimo massima di 200
ore.

NOTE

Il numero dei bonus è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo
indeterminato in forza nell'unità operativa (due bonus da 0 a 10 dipendenti).

CONTATTI

Per richieste di informazione e/o chiarimenti in merito all'Avviso:
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

LINK

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=503515
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