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1. Premessa 

Le presenti Linee Guida forniscono le indicazioni per presentare le domande di contributo a valere 

sull’Avviso pubblico approvato con DGR n. 933 del 9 luglio 2020 “Bonus Occupazionali” e vanno 

pertanto correlate allo studio della Direttiva, Allegato B alla citata deliberazione (di seguito “Direttiva). 

Qualora, a seguito di attenta lettura della DGR n. 933/2020, della Direttiva e delle presenti Linee Guida, 

fossero necessarie ulteriori precisazioni di carattere contenutistico, è possibile inviare i quesiti all’indirizzo 

e-mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Bando FSE Bonus 

Occupazionale. DGR 933/2020”. 

Si segnala che eventuali aggiornamenti e risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicati nello 

spazio riservato all’iniziativa raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19 

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di integrare il presente documento in caso di sopravvenute 

necessità di carattere gestionale o nei casi di nuove e cogenti disposizioni inerenti il provvedimento citato.  

 

2. Problematiche informatiche e assistenza  

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 

presentazione delle domande, si suggerisce di inserire la domanda di contributo con congruo anticipo rispetto 

alle scadenze di apertura degli sportelli.  

A tal proposito, si precisa che eventuali segnalazioni riguardanti la mancata presentazione della domanda nei 

termini previsti potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: 

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del sistema; 

- rilascio di un ID ticket incident (codice numerico) da parte del call center almeno 48 ore prima della 

scadenza fissata dalla Direttiva per problematiche imputabili esclusivamente all’applicativo (vedi 

modalità specificate di seguito). 

Per problematiche di tipo informatico relative alla presentazione delle domande tramite l’applicativo 

Cloud,  è possibile contattare il Call Center via mail (non PEC: le PEC non vengono gestite dal call-center) 

all’indirizzo call.center@regione.veneto.it  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 

alle 14.00. 

Per essere presa in carico da Call Center, la mail dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie: 

Oggetto Bando FSE Bonus Occupazionale. DGR 933/20. Codice Fiscale dell’Impresa richiedente 

(Inserire codice fiscale). Partita IVA impresa (inserire la Partita IVA dell’impresa). 

Corpo - Descrizione dettagliata della problematica riscontrata 

- Uno o più screenshot (immagine dello schermo) raffigurativi del problema 

- Contatto telefonico 

 

Per eventuali segnalazioni integrative (e/o di risposta a seguito di chiusura ticket) relative alla domanda, si 

prega di indicare sempre il riferimento ID ticket già assegnato. 

mailto:programmazione.lavoro@regione.veneto.it
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19
mailto:call.center@regione.veneto.it
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3. Presentazione della domanda 

 
Le domande saranno presentate sull’applicativo Cloud al quale si accede tramite il seguente link: 

https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse/ 

La possibilità di imputare dati nel formulario per la presentazione della domanda è attiva dalle ore 10:00 

della data di apertura di ciascuno sportello alle ore 13:00 della data di chiusura: 

 

Sportello Periodo di presentazione
1
 

1 
28 luglio – 27 agosto 2020 

(come modificato da DDR 580/2020) 

2 1 settembre – 30 settembre 2020 

3 1 ottobre – 31 ottobre 2020 

 

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti si consiglia di:  

- verificare di disporre di sufficiente connessione internet;  

- non utilizzare smartphone o tablet; 

- utilizzare il browser Google Chrome o in alternativa Mozilla Firefox;  

- effettuare una pulizia della cache del browser. 

 

3.1. Accesso al formulario con identità digitale (SPID) 

Si precisa che le domande di contributo possono essere presentate solamente dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, il quale dovrà identificarsi tramite la propria identità digitale SPID
2
. 

In caso la domanda di contributo si riferisca a un rapporto di lavoro in somministrazione, la domanda sarà 

presentata dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice. 

Qualora il legale rappresentante non disponga di SPID, si consiglia di farne richiesta in tempi utili alla 

presentazione della domanda di contributo, tenendo presente che il rilascio può richiedere diversi giorni. 

Qualora, invece, il legale rappresentante disponga già di SPID, si consiglia di verificare, preventivamente 

alla presentazione della domanda, di avere le credenziali di accesso (nome utente e password) e che SPID sia 

attiva e funzionante. 

                                            
1
 La calendarizzazione degli sportelli potrebbe subire variazioni. Le eventuali variazioni saranno comunicate alla 

pagina: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19 

2
 Tutte le informazioni relative all’identità digitale SPID sono disponibili al sito internet: https://www.spid.gov.it/ 

https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse/
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19
https://www.spid.gov.it/
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3.2. Inserimento dei dati e invio 

Si consiglia un’attenta lettura del presente paragrafo al fine di verificare di disporre di tutti i dati necessari, in 

quanto il sistema non consente di interrompere la compilazione della domanda per riprenderla in un 

successivo momento.  

Il salvataggio dei dati avviene in maniera automatica al completamento della procedura, contestualmente 

all’invio della domanda di contributo. 

Di seguito sono elencati i campi che compongono la domanda di contributo. 

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

CF del titolare rappresentante legale PRECOMPILATO DA SPID 

Nome PRECOMPILATO DA SPID 

Cognome PRECOMPILATO DA SPID 

E - mail PRECOMPILATO DA SPID 

Telefono PRECOMPILATO DA SPID 

Altro contattato telefonico 

Nel caso in cui il numero telefonico che compare nel 

precedente campo precompilato da SPID non sia più in uso, 

indicare in questo campo un numero di telefono alternativo. 

Altrimenti, indicare lo stesso contatto telefonico di cui al 

campo precedente. 
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DATI IMPRESA 

Codice fiscale dell’impresa 

In questo campo deve essere inserito il CODICE 

FISCALE dell’impresa o del professionista 

richiedente.  

Partita IVA dell’impresa 
In questo campo deve essere inserita la PARTITA 

IVA dell’impresa o del professionista richiedente. 

Dimensioni dell’impresa richiedente 

Selezionare dal menù a tendina uno tra i seguenti valori:  

- Micro; 

- Piccola; 

- Media. 

Numero addetti al 31/01/2020 

Imputare il numero di addetti alla data del 31/01/2020 

Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica 

(impresa, istituzione), con una posizione di lavoro 

indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o 

con contratto di formazione lavoro), anche se 

temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, 

sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera) 

(definizione: ISTAT) 

Tipologia di impresa richiedente 

Selezionare dal menù a tendina tra i seguenti valori: 

- Impresa iscritta al Registro delle Imprese 

- Professionista o associazione di professionisti 

 

Si fa presente che, non essendo possibile la consultazione delle 

banche dati per reperire le informazioni necessarie alle 

successive fasi di istruttoria e verifica per i richiedenti 

“professionisti o associazione di professionisti”, 

l’Amministrazione trasmetterà tramite PEC, dopo la chiusura 

dello sportello, una richiesta di integrazione dei dati. 

Esercizio finanziario 

Compilare il campo in questo modo:  

gg/mm-gg/mm 
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Per ciascun giovane per cui si richiede il bonus occupazionale, dovranno essere indicati i dati elencati nella 

tabella sottostante.  

 

Si ricorda che ogni richiedente (impresa/professionista) può presentare una sola domanda di 

contributo a valere sul bando. Una domanda può riguardare anche più giovani e differenti 

tipologie contrattuali, fino a un valore massimo di 30 mila euro. 

 

DATI DESTINATARI 

Codice fiscale 

 

Si raccomanda estrema attenzione e cura 

nell’imputazione dei codici fiscali dei giovani cui 

si riferisce la domanda di bonus. 

L’esistenza dei codici fiscali dei destinatari sarà 

verificata, solo successivamente alla presentazione 

della domanda, attraverso la consultazione 

automatica della banca dati Agenzia delle Entrate. 

 

Tipologia contratto 

A scelta tra le seguenti opzioni: 

- Nuova assunzione a tempo Determinato 

- Nuova assunzione a tempo Indeterminato 

- Nuova assunzione a tempo Indeterminato – 

in somministrazione 

- Trasformazione a tempo Indeterminato 

Genere Valorizzato in automatico da CF 

Contributo 
Calcolato in automatico da tipologia contratto e 

genere 

 

Il sistema non permette di presentare domande di importo superiore ai 30 mila euro. Nel caso in cui si superi 

tale importo, il richiedente potrà scegliere per quale destinatario non fare la richiesta di bonus. 

 

Si ricorda che, in caso di nuove assunzioni, i destinatari devono essere disoccupati ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. 

n. 4/2019 

Sono disoccupati i soggetti che rilasciano la DID al Centro per l’Impiego e che soddisfano alternativamente 

uno dei seguenti requisiti: 

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 

- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari 

o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986. 
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Si ricorda altresì che, dal momento che sono destinatari dell’iniziativa i giovani residenti o domiciliati nel 

territorio del Veneto, la DID dovrà risultare rilasciata presso un Centro per l’Impiego del Veneto. 
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DATI ECONOMICI 

IBAN 

Inserire l’IBAN del Conto Corrente dove sarà effettuata la 

liquidazione  

Sono ammessi solo IBAN di Istituti bancari italiani 

Dichiarazione di esenzione di bollo 

Selezionare tra le opzioni:  

“SI”: se l’impresa richiedente è esente bollo;  

“NO”: se l’impresa richiedente non è esente bollo 

Numero e data della di marca da bollo Inserire i dati relativi alla marca da bollo (se non esente) 

Numero F24 
Inserire i dati relativi al pagamento dell’F24 in alternativa alla 

marca da bollo (se non esente) 

 

 

ALTRI DATI 

Allegato 

Inserire un unico documento allegato, cliccando il pulsante 

“Scegli file” dal quale selezionare un unico documento, 

comprensivo di:  

- Copia della carta d’identità del legale rappresentante;  

-  “Modulo dichiarazioni” con firma olografa del legale 

rappresentante;  

 

 

 

ATTENZIONE:  

 l’allegato deve essere UNICO in formato .pdf e la 

dimensione massima consentita è pari a 5 MB.  Per 

limitare la dimensione del file, può essere utile 

impostare la scansione del documento unico con 

qualità media e in modalità “scala di grigi”. 

 Il nome dell’allegato deve essere privo di spazi, 

caratteri speciali, compresi i punti. 

 Il contenuto del documento deve essere ben leggibile.  

 Non caricare altri documenti oltre a quelli richiesti. 

Informativa privacy 

Cliccare il link e prendere visione dell’informativa privacy ivi 

contenuta. Al termine chiudere il pop – up e spuntare la casella 

“Ho letto l’informativa privacy” 
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Al termine dell’inserimento dei dati richiesti e per procedere alla conferma della domanda:  

- spuntare la casella “Non sono un robot” 

- cliccare il pulsante “INVIO”.  
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Dopo aver cliccato il pulsante INVIO comparirà il seguente messaggio “ATTENZIONE!! Una volta inviata 

la domanda, non sarà più possibile modificare i dati inseriti. Si intende procedere?” 

 

Scegliere tra le alternative “SI” oppure “NO”. 

 

 

 

 

3.3. Ricevuta dei dati della domanda di contributo 

Dopo aver confermato l’invio, comparirà la schermata di riepilogo dei dati confermati. 

Tramite il pulsante “STAMPA RICEVUTA” il soggetto richiedente dovrà scaricare il documento generato 

dal sistema e conservarlo ai fini dei controlli da parte della Regione del Veneto unitamente alla marca da 

bollo annullata o modello F24, se dovuti. 

 

 

 

 


