Veneto Lavoro

Manuale per la presentazione delle domande di
contributo salariale (DGR 958 del 14.07.2020)
Il presente documento ha lo scopo descrivere i passaggi necessari per la compilazione
della domanda di contributo salariale (DGR 958 del 14.07.2020).
L’accesso alla procedura è consentito solo agli utenti (rappresentante legale o
intermediario autorizzato o eventuale delegato) in possesso di account Cliclavoroveneto
associato ad Accordo di Servizio valido per “CO-Veneto/Apprendistato/Altre domande
telematiche”.
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1. Pagina iniziale
Il servizio presenta una pagine iniziale dalla quale è possibile accedere ad un link alla
sezione del portale Cliclavoroveneto che riporta le informazioni sul Progetto regionale; sono
inoltre presenti i pulsanti per l’inserimento di una nuova domanda e/o la
ricerca/visualizzazione di quella già presente in archivio.

Cliccando nella funzione CERCA DOMANDA si apre la possibilità di ricercare una domanda
precedentemente inserita
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2. Inserimento nuova domanda
Cliccando su NUOVA RICHIESTA > “Sovvenzione Art.60” è possibile accedere alla
compilazione della domanda.
Il sistema richiede in fase di accesso il Codice Fiscale dell’azienda richiedente; una volta
riportato nell’apposito campo a video, cliccare il pulsante PROCEDI.

Si ricorda che i dati relativi ad ogni singola sezione della domanda devono essere salvati
( tasto SALVA) per poter proseguire con la compilazione delle schede successive.
Nella sezione “DOMANDA” è necessario riportare i riferimenti della marca da bollo.
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A tal proposito indicare :
- il numero identi ficativo della marca da bollo da Euro 16,00 come indicato in figura che
compare cliccando sul tooltip (?)
- la data di emissione della marca da bollo
In fine è necessario marcare il flag relativo alla dichiarazione di annullamento della marca
da bollo oppure in alternativa il flag relativo alla dichiarazione di esenzione dalla marca
da bollo, per le aziende che ne hanno diritto.
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3. Scheda AZIENDA
Nella successiva scheda AZIENDA vengono richiesti i dati identi ficativi dell’azienda
richiedente la sovvenzione.
I dati aziendali possono essere recuperati cliccando sulla lente di ricerca, selezionando
dalla finestra pop-up la voce di interesse.
Se il sistema non visualizza il dato di interesse, sarà possibile compilare manualmente i
campi “Codice Fiscale” e “Denominazione azienda o ente”.
Il codice ATECO di riferimento dovrà essere recuperato dall’archivio del sistema utilizzando
il tasto di ricerca (lente)
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Successivamente è necessario compilare i seguenti dati relativi alla sede legale
dell’impresa:
-

Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
PEC

Di seguito, inserire i dati del Rappresentante Legale dell’azienda che fa richiesta di
sovvenzione.
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In fine è necessario indicare i dati del referente per la procedura per l’azienda/soggetto
richiedente

Al termine della compilazione della scheda AZIENDA cliccare su SALVA per salvare i dati
inseriti.
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4. Scheda LAVORATORE
Dalla sezione LAVORATORI è necessario compilare la scheda per ogni dipendente per il
quale si richiede il contributo.
Il sistema permette di ricercare i dati in archivio attraverso il pulsante di ricerca (lente),
inserendo il codice fiscale del lavoratore.
Se i dati anagra fici non sono presenti in archivio, è possibile riportarli manualmente
all’interno dei campi di compilazione
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Successivamente per ciascun lavoratore è necessario inserire i dati del rapporto di lavoro
per il quale si richiede il contributo, compresi i dati del CCNL.
Per la ricerca del CCNL è necessario cliccare sul pulsante di ricerca (lente di ingrandimento)
e richiamare il dato di interesse.
A seguito dell’indicazione del CCNL e del livello di inquadramento, il valore relativo alla
retribuzione annua lorda viene calcolato automaticamente dal sistema sulla base delle
tabelle ministeriali in uso per le Comunicazioni Obbligatorie.
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DATA DI REINTEGRO
Indicare la DATA DI REINTEGRO: l’accesso alla sovvenzione da parte dei datori di lavoro è
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condizionato al fatto che il personale dipendente indicato nella domanda abbia in precedenza
beneficiato di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e che sia stato quindi reintegrato
al lavoro e continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo
per il quale viene concesso l'aiuto.
Dopo aver inserito i dati, cliccare su SALVA.
Verrà visualizzato un messaggio di colore verde che confermerà l’esito positivo
dell’operazione.

E’ possibile ELIMINARE il lavoratore inserito cliccando sul tasto ELIMINA.
Per procedere con l’inserimento di un nuovo lavoratore è suf ficiente cliccare sul tasto
NUOVO e procedere nuovamente con la compilazione dei dati anagra fici e del rapporto di
lavoro.

Nella tabella in calce alla pagina vengono evidenziati automaticamente i dati di sintesi dei
lavoratori salvati.
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5. Scheda DATI
In questa scheda vanno inseriti i seguenti dati.
1. DATI BANCARI: inserire il codice IBAN relativo al conto corrente intestato all’azienda
sul quale si desidera ricevere l’accredito del contributo
2. DATI DI CONTROLLO: cliccando su RICHIEDI CODICE il sistema invia un messaggio
di posta elettronica certi ficata (PEC) contenente un codice di controllo, che dovrà
essere inserito nella casella per veri ficare la correttezza dell’indirizzo PEC inserito
nella scheda azienda
3. DATI FINANZIARI: si tratta dei dati relativi alla variazione in percentuale del fatturato
dell’azienda nel periodo da febbraio a maggio dell’anno 2020 e 2019, selezionabili dal
menù a tendina, sulla base del range previsto.
4. DICHIARAZIONI: spuntare le caselle di autorizzazione al trattamento dei dati personali
e all’accettazione delle condizioni previste dall’avviso.
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6. Scheda RIEPILOGO
Una volta compilati e salvati tutti i dati richiesti dalle schede della domanda di sovvenzione,
nella scheda Riepilogo è possibile effettuare il salvataggio de finitivo dei dati della Domanda,
necessario per il successivo perfezionamento della domanda di sovvenzione attraverso la
sezione DOCUMENTI.

Una volta veri ficati i dati inseriti e cliccato il pulsante SALVATAGGIO DEFINITIVO, la pagina
propone una avviso di corretto salvataggio dei dati (“Salvataggio OK”) .
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Per perfezionare la Domanda a questo punto è necessario scaricare il relativo file PDF
cliccando su STAMPA DOMANDA e successivamente procedere dalla sezione
Documenti
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7. Scheda DOCUMENTI
Per procedere al perfezionamento e all'invio della domanda è necessario effettuare le
seguenti operazioni:
– dopo aver scaricato la domanda in formato PDF nella sezione Riepilogo, la medesima
dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’azienda che
richiede il contributo (il sistema effettuerà un controllo sulla corrispondenza della firma
digitale)
– la domanda firmata digitalmente in formato .p7m, dovrà quindi essere allegata
procedendo attraverso ll’apposita funzionalità presente nella scheda DOCUMENTI,
assieme al file riportante documento d’identità valido del LR sottoscrivente
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8. Scheda RIEPILOGO – INVIA DOMANDA
Una volta concluso il caricamento dei documenti di cui sopra, procedendo
nuovamente dalla scheda RIEPILOGO, sarà possibile inviare la Domanda attraverso il
tasto INVIA DOMANDA
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