
contíibuto  straordinaíìo  costi  salariali  biennio  2015-2016

contributo  a sollievo  degli  oneri  ìelativi  aì costì  salarlali  per  il mantenimento  ìn occupazìone  delle  persone  svantaggìate  nel
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contíibuto  a sostegno  deì  costi  salaíìali

contíibuto  a sostegno  dei  costi  salaíìali  peí  il mantenimento  in occupazione  di peísone  svantaggiate  ai sensi  dell'aríicolo  13
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Regime  di aìuti
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contributo  a sostegno  dei  costi  salarialì

contributo  per  costi  salaíiali  del  personale  dedìcato  all'assistenza  dei  lavoraìori  svantaggìati  mantenutí  in occupaJone
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occupazione  peísone  svantaggÌate

mantenimento  in occupazìone  di peísone  svantaggìate  - art.  18  o.p.  Reg.  198/17
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occupazÌone  peísone  svantaggÌate

mantenimento  in occupazìone  dì persone  svantaggiate  ai sensì dell'aríicolo  13 della legge íegionale  20/2006
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