BOLZANO, INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI CONTRO LA POVERTÀ
La P.A. di Bolzano ha aperto un bando con l’intento di intervenire nella lotta alla povertà e
all’esclusione. A tal fine, il bando incrementa e promuove l’occupabilità e la partecipazione al
mercato del lavoro delle persone più svantaggiate e maggiormente vulnerabili, per contrastarne il
rischio di esclusione socio-lavorativa.
Per conseguire l’obiettivo vengono erogati dei contributi individuali alle imprese, sotto forma di
incentivi, a fronte della stipula di appositi contratti di lavoro per persone disabili e svantaggiate. I
soggetti target includono ad esempio persone che hanno superato i 50 anni di età, o che non
possiedono un titolo di istruzione di livello ISCED 3 (cioè istruzione secondaria superiore), o giovani
in età lavorativa fino a 24 anni in possesso di un titolo di istruzione di livello ISCED 6 o inferiore (titolo
di istruzione non afferente all’istruzione universitaria o post-universitaria). I destinatari possono
essere assunti con contratto di lavoro sia determinato sia indeterminato.
REGIONE

Provincia autonoma di Bolzano

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per
promuovere l’assunzione di soggetti svantaggiati - Annualità 2018/2019.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio FSE.

SCADENZA

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

DOTAZIONE
FINANZIARIA

4.000.000 €, 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 è calcolato moltiplicando il costo del personale per un coefficiente
di finanziamento. Il costo del personale è calcolato moltiplicando la
retribuzione annua lorda risultante dall’imponibile previdenziale per 1,38. Il
coefficiente di finanziamento varia dal 30% al 70% in funzione del target di
svantaggio della persona assunta e dalla tipologia di contratto.
Tetto massimo di 25.000 € per destinatario, in caso di tempo pieno.

BENEFICIARI

Tutte le imprese con una sede operativa nella Provincia autonoma di
Bolzano, che assumono soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
disoccupati di lunga durata o inattivi con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo; soggetti non occupati con particolari condizioni di vulnerabilità.

DURATA

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve avere una durata
minima di 6 mesi. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato,
l'impresa è obbligata a non interrompere il rapporto per almeno 24 mesi.

NOTE

Sono esclusi i settori: pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti
agricoli, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”.

CONTATTI

Ripartizione Europa: via Conciapelli 69 39100 Bolzano, tel.: +39 0471 41 31
10 fax: +39 0471 41 31 19 e-Mail: europa@provincia.bz.it PEC:
europa@pec.prov.bz.it

LINK

http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/downloads/Delibera_Nr.743__BUR_nr._32.pdf
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