P.A. BOLZANO, INCENTIVI PER ASSUMERE I GIOVANI LAUREATI
Nella Provincia Autonoma di Bolzano è attivo un avviso finalizzato a promuovere l'occupazione dei
giovani laureati e a favorire il potenziamento di professionalità che siano in grado di valorizzare le
specificità dell'economia provinciale. La Provincia agisce nell’ottica di un rafforzamento
dell'occupabilità dei giovani, riconoscendola non solo come una leva strategica per la crescita, ma
anche come un’efficace modalità di contrasto ai rischi di esclusione e di marginalità sociale.
In base a tale avviso, alle imprese che assumono soggetti in possesso di specifiche caratteristiche,
attraverso la stipula di apposito contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sono
concessi degli incentivi volti a favorire l’inserimento nel mercato dei giovani laureati. I requisiti dei
neoassunti sono: età dai 20 ai 34 anni, titolo di istruzione di livello ISCED 7 o superiore, stato di
disoccupazione o inattività.
REGIONE

P.A. BOLZANO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per
promuovere l’assunzione di giovani laureati – Annualità 2018/2019

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio FSE e Ripartizione Europa

SCADENZA

28/02/2019 (comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.000 €, di cui il 50% composto da fondi UE del FSE, il 35% da fondi
statali e il 15% da fondi provinciali.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

L'importo concesso è calcolato moltiplicando il costo del personale per il
coefficiente di finanziamento.
Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione annua lorda
risultante dall'imponibile previdenziale per il coefficiente di 1,83.
Il coefficiente di finanziamento varia a seconda del tipo di contratto dal 30%
per il tempo determinato al 60% per l'indeterminato.
Contributo massimo di 25.000 € per destinatario.

BENEFICIARI

Tutte le imprese con una sede operativa nella Provincia autonoma di
Bolzano.
Destinatari: giovani dai 20 ai 34 anni in possesso di un titolo di istruzione di
livello ISCED 7 o superiore, inclusi quelli che hanno studiato all'estero, in
stato di disoccupazione o non occupazione.

DURATA

Nel caso di contratto a tempo determinato, la durata minima è di 12 mesi.
Nel caso di contratto a tempo indeterminato, l'impresa è obbligata a non
interrompere il rapporto per almeno 24 mesi dall'assunzione.

NOTE

Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento "de minimis".
La domanda deve essere presentata successivamente all'assunzione.

CONTATTI

Ufficio FSE: via Conciapelli 69, 39100 Bolzano, tel.: +39 0471 41 31 30 - +39
0471 41 31 31, fax: +39 0471 41 31 48, e-mail fsebz@provincia.bz.it

LINK

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/downloads/Delibera_Nr.742__BUR_nr._32.pdf
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