
 

Scheda Sintetica -POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Obiettivi specifici 8.1 - 8.2. Avviso Aiuti alle imprese 
in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di Ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e 
soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019 Euro 4.000.000,00 

DESCRIZONE 
INCENTIVO 

Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione a tempo indeterminato o determinato , pieno o 
parziale, di giovani disoccupati laureati under 30 e adulti disoccupati over 30  

DESTINARIARI Giovani laureati disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i che non hanno compiuto il 30° anno 
di età che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con le imprese beneficiarie o con imprese a 
queste collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e che abbiano svolto una borsa di ricerca 
promossa dall’Avviso DDPF/SIM n. 206/2019 prima del trascorrere dei 90 giorni dal termine della 
stessa.  
 

Adulti disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i che hanno compiuto il 30° anno di età che non 
hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con le imprese beneficiarie o con imprese a queste 
collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e che abbiano svolto una borsa lavoro promossa 
dall’Avviso DDPF/SIM n. 205/2019 prima del trascorrere dei 90 giorni dal termine della stessa. 

SCADENZA  
31/12/2021 

ENTITÀ DEL 
CONTRIBUTO 

Importo massimo di € 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato full 

time (ai sensi del D.Lgs., n. 81/2015 ss.mm.ii.). Il contratto a tempo indeterminato/apprendistato 

professionalizzante/somministrazione deve essere mantenuto per almeno 3 anni (Art. 11 “Verifica e revoca del 

contributo”); 

Importo massimo di € 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato anche in 

somministrazione di 24 mesi full time ai sensi del D.Lgs., n. 81/2015 ss.mm.ii..Il contratto a tempo 

determinato deve essere mantenuto fino alla naturale scadenza (Art. 11 “Verifica e revoca del contributo”; 

Importo massimo di € 2.500,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato anche in 

somministrazione full time di almeno 12 mesi. ai sensi del D.Lgs., n. 81/2015 ss.mm.ii. Il contratto a tempo 

determinato deve essere mantenuto fino alla naturale scadenza (Art. 11 “Verifica e revoca del contributo”) 

Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore 

settimanali concordate e previste dal contratto di categoria applicato. 
Tipologie contrattuali escluse : 
Apprendistato primo livello; Apprendistato di alta formazione e ricerca; Lavoro occasionale; Lavoro 
domestico; Lavoro intermittente;  

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 

CUMULABILITÀ Possibilità di cumulo con altre agevolazioni contributive o finanziarie  
Vedi  Repertorio nazionale degli incentivi ANPAL 
https://www.anpal.gov.it/aziende/incentivi/repertorio-nazionale-degli-incentivi 

PRINCIPALI 
CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

L’assunzione deve essere effettuata dopo la presentazione della domanda di richiesta del contributo 
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013 del 18 
dicembre 2013 e alla stipula di una garanzia fidejussoria 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Delibera Giunta Regionale del 25/02/2019 n. 207, Avviso pubblico DDPF n. 9/SIM del 22/01/2020  
Per reperire Avviso: 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici 
http://www.norme.marche.it/ 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 

PRESENTAZIONE 
DELLA 
DOMANDA 

La domanda va presentata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato 
esclusivamente per via telematica, utilizzando il formulario presente nel sistema informatico Siform2 
all’indirizzo https://siform2.regione.marche.it 

REFERENTI 
REGIONE 
MARCHE 

Servizio Attività produttive Lavoro Istruzione 
P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di crisi  
Simona Traini simona.traini@regione.marche.it tel 071 8063582 ---0734 254721  

 Lara Caponi lara.caponi@regione.marche.it tel 0736 352807  
Claudio Fabi…claudio.fabi@regione.marche.it tel 071 8063671 
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