
Allegato n. 3 
 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 
 

 
Tipo variazione  I 
Codice conto  GAW32154 

Denominazione completa  
 

Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di 
giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo 

un tirocinio extracurriculare nell’ambito del 
Programma “Garanzia Giovani” nei limiti degli 
importi in materia di aiuti “de minimis”  (c.d. “Super 

Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”) - 
Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come 
modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 
aprile 2016 

 
Denominazione abbreviata  

 

INCENT.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE 

MINIMIS D.D.16/16 E 79/16 
  

  
Tipo variazione  I 
Codice conto  GAW32155 

Denominazione completa  
 

Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di 
giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo 

un tirocinio extracurriculare nell’ambito del 
Programma “Garanzia Giovani” oltre i limiti in 
materia di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus 

Occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto 
Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato 
dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016 
 

Denominazione abbreviata  
 

INCENT.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE 
MINIMIS D.D.16/16 E 79/16 

  
  
Tipo variazione  I 

Codice conto  GAW24154 
Denominazione completa  

 

Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo ai 

datori di lavoro per l’assunzione di giovani che 
abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio 
extracurriculare nell’ambito del Programma 

“Garanzia Giovani” nei limiti degli importi in materia 
di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione 

– trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 
3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto 

Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016 
 

Denominazione abbreviata  

 

E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE 
MINIMIS D.D.16/16 E 79/16 

  



Tipo variazione  I 
Codice conto  GAW24155 
Denominazione completa  

 

Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo ai 

datori di lavoro per l’assunzione di giovani che 
abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio 

extracurriculare nell’ambito del Programma 
“Garanzia Giovani” oltre i limiti in materia di aiuti “de 
minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione – 

trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 

3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto 
Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016 

 

Denominazione abbreviata  
 

 

E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI 
DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16 

 


