La Regione Veneto ha recentemente approvato un nuovo bando del POR FESR 2014/2020
Asse1 Occupabilità
Obiettivo Tematico 8
Priorità d'investimento 8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
ai cambiamenti
Interventi Regionali per la riduzione del costo del lavoro - DGR n° 958 DEL 14 luglio 2020
L'intervento regionale per la riduzione del costo del lavoro è finalizzato a tutelare la
conservazione dei posti di lavoro nelle imprese dei settori particolarmente colpiti dalla crisi
da pandemia COVID-19 e a favorire la ripartenza competitiva delle attività economiche.
La misura prevede l'erogazione di un contributo ai datori di lavoro - imprese e lavoratori
autonomi - che hanno attivato a favore dei propri dipendenti ammortizzatori sociali per la
sospensione o cessazione dell'attività lavorativa con causale COVID-19 e che hanno
provveduto a reintegrare tali lavoratori, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la
data di presentazione della domanda
Possono richiedere il contributo tutte le imprese da 1 a 49 dipendenti e con almeno un'unità
produttiva/operativa ubicata nella Regione del Veneto, che rispettino i seguenti requisiti:





Beneficiari

Formazione

sono regolarmente costituite e operanti, anteriormente alla data del 31 dicembre 2020
rientrano in una delle seguenti classi dimensionali aziendali:
 CLASSE A (da 1 a 5 dipendenti)
 CLASSE B (da 6 a 9 dipendenti)
 CLASSE C (da 10 a 25 dipendenti)
 CLASSE D (da 26 a 49 dipendenti)
appartengono a uno dei seguenti settori, così come definiti dalla Classificazione ATECO
ISTAT 2007:
 18.20.0 - Riproduzione di supporti registrati

































47.61.0 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
49.31.0 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.0 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.10.0 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.0 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (incluse lagunari)
55.10.0 - Alberghi
55.20.1 - Villaggi turistici
55.20.3 - Rifugi di montagna
55.20.4 - Colonie marine e montane
55.20.5 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti, b&b
55.30.0 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.21.0 - Catering per eventi, banqueting
58.11.0 - Edizione di libri
58.14.0 - Edizione di riviste e periodici
58.19.0 - Altre attività editoriali
59.11.0 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.0 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.0 - Attività di proiezione cinematografica
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 - Attività dei tour operator
79.90.1 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali e d'intrattenimento
79.90.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.0 - Organizzazione di convegni e fiere
90.01.0 - Altre rappresentazioni artistiche
90.02.0 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
91.01.0 - Attività di biblioteche ed archivi
91.02.0 - Attività di musei
91.03.0 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.21.0 - Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.1 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
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93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.2 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi
96.04.2 - Stabilimenti termali



non si trovano in una delle condizioni di “difficoltà” (secondo la definizione stabilita dal
Regolamento generale di esenzione per categoria di cui all’art. 2, punto 18 del
Regolamento UE n.651/2014)
 hanno sospeso o ridotto la propria attività produttiva a causa della pandemia di COVID19
 hanno ripreso la propria attività d’impresa alla data di presentazione della domanda
 i lavoratori presenti nella domanda di sovvenzione devono essere stati assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o con contratto di
apprendistato professionalizzante) anteriormente alla data del 23 febbraio 2020; essere
stati beneficiari di ammortizzatori sociali con causale COVID-19; essere a rischio
licenziamento a causa degli effetti della sospensione o della riduzione delle attività
aziendali dovuta alla pandemia
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo minimo pari a 3
mesi e non superiore a 6 mesi a decorrere dal 23/02/2020 ed entro e non oltre il
31/12/2020. Il valore del contributo può variare tra il 50% e l’80% della retribuzione mensile
lorda del personale dipendente dell’impresa richiedente.
Il Valore massimo del contributo è stabilito in base a quanto indicato nella tabella
sottostante:
Classe dimensionale dell’impresa
Valore massimo del contributo (euro)
Risorse

Classe A ( da 1 a 5 dipendenti)

15.000

Classe B (da 6 a 9 dipendenti)

25.000

Classe C (da 10 a 25 dipendenti)

35.000

Classe D (da 26 a 49 dipendenti)

50.000

Il numero dei dipendenti è calcolato in ULA con riferimento all’esercizio 2019

Valutazione

Dotazione

Qualora in esito di verifica non vi fosse capienza sufficiente per tutte le domande sarà
formulata una graduatoria in base ai seguenti criteri:
 alle domande dei datori di lavoro con un calo di fatturato maggiore nel periodo
febbraio-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019
 alle aziende della classe dimensionale B e C
 ai datori di lavoro richiedenti con un numero minore di dipendenti
Le risorse finanziare ammontano a 34.679.000,00, di cui 30.000.000,00 stanziati con DGR n.
958 del 14/07/2020, successivamente a seguito degli esiti del monitoraggio sull’andamento
dell’intervento e della spesa verranno stanziati ulteriori 4.679.000,00.
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il
portale www.cliclavoroveneto.it e con modalità a sportello nelle seguenti date:

Tempistiche

SPORTELLO

APERTURA

1

30/07/2020

2

05/09/2020

CHIUSURA
04/09/2020
ore 13,00
02/10/2020
ore 13,00

Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di sovvenzione, il cui contributo
complessivo non potrà essere superiore al valore massimo riferito alla classe dimensionale
dell’impresa a cui lo stesso appartiene.
Per informazioni e assistenza: telefonate allo 041.5382637, chiedendo di Giovanna Favarato o Fabrizio Collauto
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