02 REGIONE MARCHE
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. - Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e
soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. “Manifattura e Lavoro 4.0 – Sostegno ai
processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI”
DESCRIZONE
INCENTIVO

Incentivi all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e determinato di soggetti
disoccupati.
-

DESTINARIARI

Soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;
Tirocinanti che hanno terminato il periodo di tirocinio previsto nel progetto finanziato a
valere sull’Avviso Pubblico DDPF n.194/IRE/ 2017;
Soggetti svantaggiati e molto svantaggiati o con disabilità così come definito dall’art. 2
del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.

Requisiti
Tirocinanti previsti nel progetto finanziato a valere sull’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.194/IRE/
2017, disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; soggetti disoccupati ai sensi del
D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. che comportino un incremento dei lavoratori rispetto a quelli
presenti in organico al momento della presentazione della domanda a valere sull’avviso di cui
al citato Decreto n.194/IRE/2017

SCADENZA
PARTECIPAZIONE

31/12/2019

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

https://siform2.regione.marche.it
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO
A
INDETERMINATO

TEMPO

€ 10.000,00 per disoccupati in caso di assunzione con contratto
di durata di almeno tre anni;
€ 10.000,00 per tirocinanti in caso di assunzione al termine del
periodo di tirocinio previsto con contratto di durata di almeno
tre anni.

LAVORO
A
DETERMINATO

TEMPO

€ 5.000,00 per disoccupati in caso di assunzione con contratto di
durata di almeno due anni;
€ 5.000,00 per tirocinanti in caso di assunzione al termine del
periodo di tirocinio previsto con contratto di durata di almeno
due anni.

AGEVOLAZIONE

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 Marche
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CUMULABILITÀ

Possibilità di cumulo con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o
regionali.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione prevede la possibilita' di optare o per il regime di aiuto in “de minimis" ai sensi del
reg. UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o per il regime di aiuto in esenzione ai sensi del reg. UE
n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.G.R. del 11/03/2018 n. 305, "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. - Aiuti alle imprese
in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF n.194/IRE del 31.08.2017.
“Manifattura e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nelle MPMI”.
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