
Marche - POR FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle
imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati

Beneficiari

Il  bando prevede agevolazioni a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato
(Full – time o Part-time) o a tempo determinato (Full – time o Part-time - di durata di almeno 24
mesi), soggetti disoccupati.

Interventi

Possono presentare domanda le imprese che assumono soggetti disoccupati ai sensi del D.lg
150/2015  e  ss.mm.ii.  Nel  caso  in  cui  l’impresa  opti  per  il  regime  di  esenzione,  le  nuove
assunzioni  devono rappresentare  un  aumento  netto  del  numero  di  dipendenti  rispetto  alla
media  dei  12  mesi  precedenti,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  la  riduzione  di  personale  sia  stata
determinata  da  dimissioni  volontarie,  invalidità,  pensionamento  per  raggiunti  limiti  di  età,
riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.

Agevolazione

Risorse: 2.000.000 euro, di cui:

 €  1.400.000  riservato  alle  imprese  che  procederanno  ad  effettuare  le  assunzioni  a
tempo indeterminato (Full – time o Part-time);

 € 600.000 riservato alle imprese che procederanno ad effettuare le assunzioni a tempo
determinato (Full – time o Part-time - di durata di almeno 24 mesi).

Il contributo, in regime de minimis, è quantificato nel modo di seguito indicato:

 Importo  massimo  di  euro  10.000  in  caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato il contratto a tempo indeterminato deve essere mantenuto per almeno 3
anni (art. 14 “verifica e revoca del contributo”) 

 importo  massimo  di  euro  5.000  in  caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
determinato  di  almeno  24  mesi  il  contratto  a  tempo  determinato  deve  essere
mantenuto fino alla naturale scadenza.

Regime di aiuto “in esenzione”: l’intensità di aiuto non supera il  50% dei costi ammissibili,
corrispondenti  ai  costi  salariali  durante  un  periodo  massimo  di  12  mesi  successivi
all’assunzione di  un lavoratore svantaggiato,  ed un periodo massimo di  24 mesi successivi
all’assunzione di un lavoratore molto svantaggiato. L’intensità di aiuto non supera il 75% dei
costi  ammissibili,  corrispondenti  ai  costi  salariali  relativi  al  periodo  in  cui  il  lavoratore  con
disabilità è impiegato.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, esclusivamente
per  via  telematica,  utilizzando  il  formulario  presente  nel  sistema  informatico  SIFORM2
all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it.  La richiesta di  contributo deve essere
effettuata dall’impresa prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, a tempo determinato o a
tempo indeterminato.
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Scadenza

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/995/Avviso%20Pubblico%20Incentivi.pdf
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Link

Informazioni

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/995

