01 REGIONE SARDEGNA
Avviso “LAVORAS” - Preinformativa - Avviso a “sportello” per la concessione di incentivi occupazionali per
le imprese private target under 35 target over 35 target over 55. Azione 8.1.5 “Interventi di rafforzamento
delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato” - Azione 8.5.1
“Misure di politica attiva con particolare a ttenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”
- Azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di
outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e
ristrutturazione aziendale.” Prot. n. 55444 del 12/12/2018
DESCRIZONE
INCENTIVO

DESTINARIARI

Incentivi economici per le assunzioni di giovani e adulti disoccupati e non.





Giovani tra i 18 e i 35 anni;
Disoccupati over 35;
Disoccupati over 55;
Lavoratori di aziende in crisi.

Requisiti
Residenti in Sardegna o emigrati di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/1191 o, se cittadini non comunitari,
residenti in Sardegna e in possesso di regolare permesso di soggiorno.
SCADENZA
PARTECIPAZIONE

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

SIL - Sistema Informativo del Lavoro della regione Sardegna.
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
INCENTIVATA

AGEVOLAZIONE

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
(ANCHE A SCOPO DI
SOMMINISTRAZIONE)

€ 4.000,00 per disoccupati di età inferiore a 35 anni;

LAVORO A TEMPO
DETERMINATO (ANCHE
A
SCOPO
DI
SOMMINISTRAZIONE)

€ 3.000,00 per disoccupati di età inferiore a 35 anni;
€ 3.000,00 per disoccupati da almeno sei mesi di età superiore a 35
anni
€ 3.250 per laureati con dottorato di ricerca (€ 1.625 par time).

€ 4.000,00 per lavoratori di età inferiore a 35 anni con contratto a
tempo determinato per la trasformazione a tempo indeterminato;
€ 4.000,00 per disoccupati da almeno sei mesi di età superiore a 35
anni.
Con deliberazione del 29.10.2018 n. 53/2 è stato previsto un
incremento del bonus occupazionale fino a copertura del 50%
dell'importo lordo del costo del singolo lavoratore.

Con deliberazione del 29.10.2018 n. 53/2 è stato previsto un
incremento del bonus occupazionale fino a copertura del 30%
dell'importo lordo del costo del singolo lavoratore.
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

Per disoccupati da almeno sei mesi, qualunque sia il regime di aiuto
scelto, l’incentivo, non potrà essere superiore al 30% dei costi
salariali sostenuti dall’impresa, calcolati su base annua.

LAVORO
INTERMITTENTE
TEMPO
INDETERMINATO

€ 4.500,00 per lavoratori di età superiore a 55 anni.
A

1

Tipologie contrattuali escluse
Non previste

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE
INTERESSATO

Regione Sardegna

CUMULABILITÀ

Possibilità di cumulo con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013 del
18 dicembre 2013.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Legge regionale del 11/01/2018 n.1 “Legge di stabilità 2018”, Deliberazione del 20/02/2018 n.
8/1, Deliberazione del 2/03/2018 n. 11/3, Deliberazione del 2/03/2018 n. 11/6, Deliberazione
del 27/03/2018 n. 15/22, Deliberazione del 29/10/2018 n. 53/2, Avviso “LAVORAS” del del
12/12/2018 prot. 55444.
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