
 

       
 

  

 

 

GARANZIA GIOVANI REGIONE PUGLIA: INCENTIVI ASSUNZIONE 

 

Requisiti destinatari  Giovani di età compresa tra 16 e 29 iscritti al programma Garanzia Giovani. 
Il giovane deve essere in possesso dei requisiti al momento della registrazione al portale 
nazionale o regionale e sussistere fino al completamento del percorso di tirocinio.  

 

Entità dell’incentivo  Da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni 
effettuate con uno dei seguenti contratti: 

 - Tempo Indeterminato 

 - Apprendistato Professionalizzante (introdotto con Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11) 

Cumulabilità del Bonus  Il bonus è cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, dopo il Decreto 
Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette 
"selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due 
benefici non potrà comunque superare il 50% dei costi salariali. 
 

 

Entità risorse stanziate 
dalla Regione Puglia  

 

Le risorse previste per il finanziamento della misura sono pari ad € 28.454.459,00. 
 

 

Modalità Operative per la 
richiesta del contributo 
 

La Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro 
interessati. 

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite il 
modulo di istanza on-line "GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito 
internet www.inps.it. 

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore 
di lavoro deve - se ancora non lo ha fatto - effettuare l'assunzione. A pena di decadenza, entro 
quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il 
datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della 
prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposito modulo GAGI-conferma (Messaggio 
INPS  n.9956 del 30 dicembre 2014). 

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. 

Con il Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014 viene ampliata la possibilità di fruzione del 
bonus per le assunzioni effettuate dall'1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014. 

 


