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SCHEDA DI MISURA – BONUS ASSUNZIONE 

 

ENTE Regione Lazio 

NOME Bonus Assunzione per le imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 
(UE) 651/2014 con procedura valutativa a sportello a partire dal 
01/03/18. 

APERTURA BANDO 01/03/18 

CHIUSURA BANDO 31/01/19 

OGGETTO E 
FINALITÀ 

Attraverso il Bando, la Regione Lazio intende garantire l'inserimento 
lavorativo di disoccupati e inoccupati che versano in condizioni di 
svantaggio sociale e marginalità. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Le imprese, comprese quelle che esercitano attività artigianali o altre 
attività a titolo individuale o familiare, società di persone o associazioni 
che esercitano regolarmente un’attività economica, con sede legale e/o 
operativa nel Lazio, che abbiano assunto dal 1° gennaio 2017 o 
assumano nei prossimi mesi una persona inoccupata o in stato di 
disoccupazione. 

Non sono ammesse a partecipare le imprese che hanno già beneficiato o 
hanno intenzione di beneficiare del bonus assunzione a titolo de 
minimis offerto dalla Regione. L'impresa, inoltre, non deve aver 
effettuato nei 6 mesi precedenti alla compilazione della domanda: 

1. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o 
plurimi.  

2. Licenziamenti collettivi ai sensi della norma vigente.  
3. Procedure di mobilità ai sensi della norma vigente. 

REQUISITI DEI Per accedere all’aiuto, l’impresa deve aver assunto lavoratori in 
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LAVORATORI 
ASSUNTI 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) Età compresa tra 24 e 50 anni privi di impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi; 

b) Disoccupati o privi d’impiego di età non superiore a 24 anni;  

c) Disoccupati o privi d’ impiego con più di 50 anni di età; 

I lavoratori di cui ai punti a)b) e c), ivi inclusi gli stranieri in possesso di 
regolare permesso di soggiorno, assunti con i benefici del presente 
Avviso devono essere residenti nel Lazio o iscritti presso un Centro per 
l’Impiego del Lazio.  

AMBITO 
TERRITORIALE 

Regione Lazio 

MODALITÀ A sportello 

RISORSA 
FINANZIARIA 

4.000.000,00 Euro 

COSTI AMMISSIBILI I costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del dipendente 
previo controllo della documentazione richiesta e quella attestante 
l’avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva 
(INPS/INAIL). I costi salariali sono costituiti dall’importo totale 
annuo effettivamente pagabile dall’impresa beneficiari dell'aiuto in 
relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda 
prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri 
previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari. 

INTENSITÀ DEL 
CONTRIBUTO 

Il contributo copre fino al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore 
di lavoro per i 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori. Nel 
caso di assunzione di lavoratori con disabilità in possesso dei 
medesimi requisiti indicati il contributo copre, fino al 75% dei costi 
salariali sostenuti dal datore di lavoro per i 12 mesi successivi 
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all'assunzione. 

MASSIMO VALORE 
DEL CONTRIBUTO 

Tipologia di contratto Importo massimo 
del bonus 

Contratto a tempo indeterminato (anche in 
regime di somministrazione). È compreso anche 
il contratto di apprendistato. 

€ 8.000,00 

Contratto a tempo determinato maggiore o 
uguale a 12 mesi (anche in regime di 
somministrazione). 

€ 5.000,00 

Contratto a tempo determinato maggiore o 
uguale a 6 mesi (anche in regime di 
somministrazione). 

€ 2.500,00 

 

COME PRESENTARE 
L’ISTANZA 

Le domande devono essere inviate a partire dal 01 marzo 2018,  

 

 

Compenso per la presentazione della richiesta 8% del contributo ottenuto. Per maggiori 
informazioni: 

Dott.ssa Elena Sassara 

sassara@smpconsulting.com 

 

 

 

 
 


