01 REGIONE UMBRIA
POR FSE Umbria 2014-2020 Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Avviso
Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico
da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1 UMBRIATTIVA Giovani PARTE 2
UMBRIATTIVA Adulti PARTE 3 Incentivi all’assunzione UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti
DESCRIZONE
INCENTIVO

Incentivi all’assunzione dei beneficiari di misure di politica attiva previste da UMBRIATTIVA
Giovani e UMBRIATTIVA Adulti.
-

-

DESTINARIARI

-

Giovani maggiorenni con meno di 30 anni residenti in Umbria disoccupati/inoccupati ai
sensi della normativa vigente e non impegnati in percorsi scolastico-formativi (NEET
umbri);
Giovani maggiorenni con meno di 30 anni non residenti in Umbria iscritti ai CPI umbri
quali disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente da almeno 12 mesi con
patto di servizio in corso di validità e al momento non impegnati in percorsi scolasticoformativi (NEET non umbri ma stabilmente presenti in Umbria;
Persone di 30 o più anni residenti in Umbria iscritti ai CPI umbri da almeno 6 mesi quali
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente e con patto di servizio in corso
di validità;
Persone di 30 o più anni non residenti in Umbria ma iscritti ai CPI umbri quali
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente da almeno 12 mesi e con patto
di servizio in corso di validità.

Requisiti
I giovani devono essere residenti in un comune della regione Umbria oppure, se non residenti,
devono essere iscritti ad un centro per l’impiego umbro da almeno 12 mesi;
Gli adulti devono essere residenti in un comune della regione Umbria e iscritti ad un centro per
l’impiego umbro da almeno 6 mesi oppure, se non residenti, iscritti ad un centro per l’impiego
umbro da almeno 12 mesi.
SCADENZA
PARTECIPAZIONE

Fino alla data che sarà comunicata da ARPAL Umbria sul sito istituzionale e sulla pagina dedicata
di “lavoro per te” sulla base del numero delle adesioni registrate.

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

https://lavoroperte.regione.umbria.it
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI
DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Da € 1.500 € 6.000 per giovani tra i 18 e 29 anni
disoccupati/inoccupati;
Da € 2.500 a € 10.000,00 per adulti di 30 anni e più
disoccupati/inoccupati;
€ 10.000 per persone con disabilità iscritti alla L.
68/1999, solo se l'assunzione avviene al di fuori
dell'obbligo.

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

Da € 1.500 € 6.000 per giovani tra i 18 e 29 anni
disoccupati/inoccupati;
Da € 2.500 € 10.000,00 per adulti di 30 anni e più
disoccupati/inoccupati;
€ 10.000 per persone con disabilità iscritti alla L.
68/1999, solo se l'assunzione avviene al di fuori
dell'obbligo.

AGEVOLAZIONE

1

LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(ANCHE
A
SCOPO
DI
SOMMINISTRAZIONE)

Da € 3.000 a € 4.000 per giovani tra i 18 e 29 anni
disoccupati/inoccupati;
Da € 1.000 a € 4.000,00 per adulti di 30 anni e più
disoccupati/inoccupati;
€ 5.000 per persone con disabilità iscritti alla L.
68/1999, solo se l'assunzione avviene al di fuori
dell'obbligo.

Tipologie contrattuali escluse
Non previste.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE
INTERESSATO

Regione Umbria

CUMULABILITÀ

Possibilità di cumulo con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o
regionali. Nel caso dei giovani NEET l’incentivo all’assunzione previsto dal presente avviso non è
cumulabile con quello previsto dal programma nazionale Garanzia Giovani (incentivo occupazione
NEET ) di cui alla Delibera Giunta Regionale del 12/05/2014 n. 514 e smi.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013 del
18 dicembre 2013, lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un
incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto
previsto dall’art. 32 del Reg. UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Delibera Giunta Regionale del 23/07/2018 n. 817, Determinazione Dirigenziale del 05/09/2018 n.
63; Determinazione Dirigenziale del 10/09/2018 n. 70, Determinazione Dirigenziale del
21/09/2018 n. 97, Avviso “Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 Accesso alle misure previste
mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria.
PARTE 1 UMBRIATTIVA Giovani PARTE 2 UMBRIATTIVA Adulti PARTE 3 Incentivi all’assunzione
UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 (2228579)
al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 46 del 12/09/2018.
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