CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
PER LA TUTELA DEI POSTI DI LAVORO

FINALITÀ

BENEFICIARI

Sostenere le imprese operanti nei settori
particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19,
per favorirne la continuazione dell’attività
e il mantenimento dei livelli occupazionali

Datori di lavoro (imprese e lavoratori
autonomi) da 1 a 49 dipendenti, appartenenti
ai settori più colpiti sul piano occupazionale
dagli effetti del COVID-19
(turismo, cultura, ristorazione e ambiti collegati)

DESTINATARI

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Lavoratori a tempo indeterminato e in
apprendistato professionalizzante reintegrati
dopo sospensione dal lavoro per ammortizzatore
sociale con causale COVID-19.
Il personale destinatario deve essere mantenuto
in servizio continuativo per tutto il periodo di
erogazione, senza sospensioni
né riduzione di orario

Le domande possono essere presentate
solo in modalità telematica e con modalità
a sportello, nei seguenti intervalli di date:
30/07-04/09 2020 24,7 mln € destinati
05/09-02/10 2020 10,0 mln € destinati
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
PER LA TUTELA DEI POSTI DI LAVORO
AMMISSIBILITÀ
Aziende iscritte nel Registro delle Imprese
o
Lavoratori autonomi con iscrizione IVA ed
alla Gestione Separata INPS o alla relativa
cassa previdenziale
che devono:
Essere regolarmente costituiti e operanti,
prima del 31 dicembre 2019
Esercitare una delle attività economiche
ATECO ISTAT 2007 previste dalla DGR 958/2020
Rientrare in una delle classi da 1 a 49 dipendenti
Aver reintegrato i dipendenti per i quali si richiede
il contributo, dopo il periodo di sospensione delle
prestazioni lavorative con fruizione di ammortizzatori
sociali con causale COVID-19
Avere stipulato il contratto di lavoro a tempo
indeterminato con i lavoratori presenti nella
domanda anteriormente al 23/02/2020

DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato sulla base della
retribuzione mensile lorda del personale
dipendente ed è concesso per un periodo tra
3 e 6 mesi, dal 23/02/2020 al 31/12/2020.
Il contributo può variare tra il 50 e l’80%
della retribuzione annuale lorda riparametrata all’orario effettivo di lavoro e al numero
delle mensilità per cui è richiesto.
Il valore massimo del contributo riconoscibile
è stabilito in funzione alla classe
dimensionale dell’azienda:
Classe A (1 - 5 dipendenti) max 15.000 €
Classe B (6 - 9 dipendenti) max 25.000 €
Classe C (10 - 25 dipendenti) max 35.000 €
Classe D (25 - 49 dipendenti) max 50.000 €
Il numero dei dipendenti è calcolato in ULA rif. 2019

SETTORI ATECO ISTAT 2007 AMMESSI AL CONTRIBUTO
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
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto tramite
noleggio di autovetture
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
56.10.0 Ristoranti e attività di
ristorazione mobile
56.21.0 Catering per eventi,
banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su
base contrattuale
56.30.0 Bar e altri esercizi simili
senza cucina
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

90.03.0 Creazioni artistiche e
letterarie
90.04.0 Gestione di strutture
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
93.29.0 Altre attività ricreative e
di divertimento
93.29.1 Discoteche, sale da ballo
night-club e simili
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
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