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Alle Cooperative Aderenti 
LL.SS. 

A mezzo Mail 
 

Ai componenti degli Organi Associativi Regionali 
LL.SS. 

 A Mezzo Mail 
 

Ai Partners  
LL.SS.  

 A mezzo Mail 
 

Oggetto: Regione Marche - Avviso Pubblico "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" 

 
Carissimi,  
 
Vi informiamo che la Regione Marche con DDPF 9 del 22.01.2020, ha approvato l’Avviso Pubblico in 

oggetto. 
L’Avviso prevede la concessione alle imprese con sede nella Regione Marche di 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 che hanno svolto una Borsa lavoro o una Borsa di Ricerca. 

La scadenza dell’Avviso è stata fissata per il giorno 31.12.2021. 
La dotazione di risorse prevista per il finanziamento dell’Avviso è di € 4.000.000,00. 
Le domande possono essere presentate a sportello, attraverso il portale SIFORM2 della Regione 

Marche. 
 Alleghiamo alla presente Scheda Sintetica del Bando pubblicata dalla Regione Marche e Vi invitiamo – 
per ogni ulteriore informazione fosse necessaria – a consultare il seguente link: 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di 
finanziamento/id_9081/3004 

 
 Nella speranza di aver fatto cosa gradita, Vi porgiamo, 

Cordiali saluti. 
F.to Digitalmente 

Il Presidente Regionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Scheda Sintetica 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” 
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