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Bressanone, il 29 novembre 2018 

 

 

Contributi Fondo Sociale Europeo 

 

Per le assunzioni per il periodo dal 31 luglio 2018 fino al 28 febbraio 2019 di 

laureati e persone svantaggiate sul mercato del lavoro il Fondo Sociale Europeo concede 

dei contributi. 

 

I requisiti di accesso per l’utilizzo dei contributi sono i seguenti: 

 Il datore di lavoro deve possedere una sede operativa nella provincia di Bolzano. 

 L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa non deve 

superare nella generalità dei casi 200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari.  

 Non è ammessa la cumulabilità con altri incentivi. 

 

Inoltre alle rispettive categorie si applicano le seguenti condizioni: 

a) Laureati 

 Il dipendente deve avere un’età compresa tra 20 e 34 anni. 

 Il lavoratore deve avere lo status di disoccupato o inoccupato. 

 Il livello di istruzione deve essere almeno equivalente al livello ISCED 7 (laurea, 

master, dottorato). Sono riconosciuti anche titolo di studio ottenuti all’estero. 

 Il contratto di lavoro deve essere stipulato a tempo indeterminato, ed il rapporto di 

lavoro deve essere mantenuto per almeno 24 mesi. I l contratto a tempo 

determinato deve avere una durata minima pari a 12 mesi. 

 

b) Soggetti svantaggiati 

Target A: Disoccupati di lunga durata o inattivi con maggiori difficoltà di 

inserimento lavorativo 

Ai nostri clienti 
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 Persone oltre i 50 anni di età 

 Persone che non possiedono un livello di istruzione ISCED 3 (scuola media) 

 Giovani fino a 24 anni in possesso del titolo di istruzione ISCED 6 o inferiore (scuola 

superiore) 

 

Target B: Soggetti non occupati con particolari condizioni di vulnerabilità 

 Disabili 

 Soggetti affetti da dipendenze (ad esempio droghe, alcool) 

 Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

 Ex-detenuti 

 Persone senza fissa dimora 

 Vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento 

 Migranti/richiedenti asilo/beneficiari di protezione internazionale 

 Minori stranieri non accompagnati 

 Minoranze etniche riconosciute 

 

Il contratto di lavoro deve essere stipulato a tempo indeterminato, ed il rapporto di 

lavoro deve essere mantenuto per almeno 24 mesi. Il contratto a tempo determinato 

deve avere una durata minima di 6 mesi. 

 

Il coefficiente di finanziamento è compreso tra il 30% ed il 70%, a secondo della 

natura del contratto e della persona. Questo è applicato sulla retribuzione lorda, che è 

stata precedentemente moltiplicato per un fattore di 1,38. 

Esempio: Un laureato è stato assunto il 1 agosto 2018 con un contratto a tempo 

indeterminato e percepisce una retribuzione annua lorda di 31.000 €. Nel suo caso il 

contributo è pari a 25.000 €, poiché viene raggiunto il limite massimale del contributo 

di 25.000 € (31.000 € x 1,38 x 60 % = 25.668 €). 

 

La domanda deve essere presentata tramite accesso elettronico SPID entro il 29 

febbraio 2019. Visto che c’è solo disponibilità limitata di ammissione a finanziamento, 

Vi preghiamo di controllare le Vostre posizioni per un’eventuale spettanza (considerando 

che per il lavoratori già occupati non abbiamo tutte le informazioni necessarie) e, nel 
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caso di un diritto può rivolgersi volentieri tempestivamente al consulente personale nella 

contabilità delle paghe per la redazione della domanda. 

 

 

Sylvia Berger 

 

 

Consulente del Lavoro 


