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Il PO FSE Basilicata 2014/2020 sviluppa 
azioni tese a promuovere l’occupazione, a 
sostenere la mobilità dei lavoratori, a pro-
muovere l’inclusione sociale e contrastare 
la povertà, a investire nelle competenze, 
nell’istruzione e nell’apprendimento per-
manente, nonché ad innalzare l’effi  cacia 
della pubblica amministrazione.

Per conoscere le iniziative ed i bandi 
che vengono attivati consulta il sito 
www.europa.basilicata.it/fse

Per essere costantemente aggiornato sulle 
opportunità metti “mi piace” alla pagina

 @FseBasilicata2014.2020

 @FseBasilicata2014.2020

Opportunità 
per te



Destinazione giovani
Incentivi all’assunzione per le imprese lucane
Domande online entro il 31.12.2018

Le imprese e i datori di lavoro, con almeno una sede operativa in Basilicata, possono 

presentare la domanda telematica per gli incentivi economici concessi dal bando “De-

stinazione giovani” fi nalizzato a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di gio-

vani, di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non ancora compiuti e residenti in regione.

L’importo del bonus varia da 8 mila a 12 mila euro l’anno, per massimo due annualità, a 

seconda che il nuovo assunto sia diplomato o laureato, uomo o donna e prevede sgravi 

contributivi per gli oneri previdenziali o per quelli assistenziali relativi a fi gli e familiari.

In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite del 50% del 

tempo pieno, il bonus è riparametrato in riduzione.

I bonus che ciascun azienda benefi ciaria può richiedere varia in base al numero di 

dipendenti della stessa (es. impresa con 0-10 dipendenti: max 2 bonus, impresa con 

più di 10 e meno di 50 dipendenti: max 5 bonus, fi no a imprese con più di 250 dipen-

denti: max 15 bonus).

Gli incentivi previsti dall’Avviso, con dotazione fi nanziaria di 26 milioni di euro, sono 

cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione fatti salvi alcuni divieti previsti 

dalle norme comunitarie in materia di aiuti “de minimis” o statali.

BONUS ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO 

(per due annualità)

UOMINI DONNE

Giovani in possesso di diploma 

o qualifi ca professionale triennale

8.000 10.000

Giovani laureati 10.000 12.000

Giovani laureati con dottorato di ricerca 12.000 12.000

    Per ulteriori informazioni vai su
    www.europa.basilicata.it/FSE

Altri bandi

Destinazione over 35
Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva

E’ stato approvato e prossimamente sarà pubblicato online sul sito della Regione 

Basilicata, l’Avviso Pubblico “Destinazione Over35 – Percorsi di politiche del lavoro 

e di inclusione attiva” che fi nanzia percorsi funzionali all’inserimento o al reinseri-

mento nel mercato del lavoro di persone, residenti in regione, di età over 35 disoc-

cupate o con disabilità. Le domande potranno essere presentate a partire dal 3 
settembre 2018.

Asili nido
Anticipata la richiesta di rimborso per oltre 300 famiglie 
lucane

I contributi assegnati, per l’anno 2017/2018, grazie all’Avviso Pubblico per l’ero-

gazione di voucher per l’iscrizione e la frequenza dei servizi socio educativi per la 

prima infanzia (0-3 anni) possono essere richiesti fi no al 10 Agosto 2018. Successi-

vamente si potrà inoltrare richiesta per l’anno 2018-2019 a partire dall’1 settembre 

2018 fi no al 30 aprile 2019.

Nuclei familiari fragili e Over 75
Pubblicati progetti ammessi

Sono stati pubblicati i progetti ammessi a fi nanziamento in merito agli avvisi pub-

blici dedicati ai nuclei familiari in condizioni di disagio e agli anziani over 75 con 

lievi defi cit cognitivi. I Comuni lucani potranno, così, consultare e selezionare le pro-

poste più idonee per rispondere alla domanda assistenziale espressa dai soggetti 

richiedenti.

Per essere costantemente aggiornato sulle opportunità metti “mi piace” 
alla pagina  @FseBasilicata2014.2020


