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DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse l Priorità 8.1. Aiuti 
O NC alle assunzioni in reg ime di esenzi one ai sensi del 

Reg. (U E) n. 651/2014, per l e imprese c he assumono 
Prot. Segr. tiroci nanti dell'area marchigiana de l cratere e/o c he 

1443 l avoravano in realtà economico produttive, ubi cate 
nella zona del cratere, di cui a lla DGR n. 456/20 17 
ed al succes sivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e 
s.m.i. Euro 1. 000.000 , 00 

Mercoledi 15 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in v ia Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

convocata d'urgenza . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI President e 

- MANUELA BORA Asses sore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANG ELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessor e r 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 


Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Cer is c i o li . Assiste 

a ll a seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Rifer i sce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceris c ioli. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._________ 

L' lNCARlCATO 
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OGGETIO: "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle assunzioni in regime di 
esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area 

marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona 
del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e 
s.m. i. Euro 1.000.000,00". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF 
"Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; ( 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con 	la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 Di destinare la complessiva somma di euro 1.000.000,00, per la concessione di aiuti, in 
regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, alle imprese che assumono i 
tirocinanti dell'area marchigiana del cratere, di cui alla deliberazione di Giunta n. 456/2017 e 

al successivo Avviso pubblico di attuazione (DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i.), sulla base dei 
criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

• 	 Che l'intervento di cui al punto precedente, rientra tra le tipologie di azioni ammissibili al 
finanziamento del POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.i: 8.1.E (Aiuti alle 
assunzioni). 

• 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

L. IUNTA 	 IL PRESIDENTE DE LAGIU~ 
. I I ~~er,-isc~Ir

" 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 /12/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio. 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in 
data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094. 

Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015. 
Regolamento (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e 
memorizzazione dei dati. 

Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. - categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato. 

DGR n. 1425/2016 "Designazione dell' AdG di certificazione del POR Marche per il FSE 2014/2020 e 
Approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" . 
DGR n. 1280/2016 "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 

802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20". 
DGR n. 456 del 8 maggio 2017 contenente le Linee guida per la realizzazione di Tirocini a favore di 
soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive, ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. 
DDPF n. 155/SIM/2017 contenente l'Avviso pubblico di attuazione della DGR n. 456/2017. 

DDPF n. 341/SIM/2017 contenente l'Avviso pubblico per l'erogazione di aiuti alle PMI in caso di 
assunzioni di tirocinanti - Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 

1.000.000,00. 

B) MOTIVAZIONE 

La Regione Marche è fortemente impegnata a sostenere la ripresa economica e sociale delle aree del 
cratere colpite dal sisma del 2016, attraverso la programmazione di misure di politica attiva che possano 
sostenere sia il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che sono stati espulsi dallo stesso, sia le 
imprese che intendono assumere personale. 

Infatti con DGR n. 456 del 8 maggio 2017, la Regione Marche ha pubblicato le Linee guida per la 
realizzazione di circa cinquecento (500) Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area 
marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere 
e di erogare circa cento (100) aiuti alle imprese marchigiane in caso di assunzioni. 
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l'erogazione dell'aiuto è stata prevista in regime di "de minimis" alle imprese richiedenti, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 e della DGR n. 2190/2009, contenente le linee guida per 

incentivi alle PMI in caso di creazione di nuovi posti di lavoro e stabilizzazione di lavoratori con contratti di 

lavoro atipici 
Per la realizzazione dell'intero intervento sono state previste risorse del POR Marche FSE 2014/2020, per 
un totale di euro 2.500.000,00 sulla Priorità di Investimento 8.1, Tirocini euro 1.500.000,00 (attività 8.1.G 

tirocini) e Aiuti alle assunzioni euro 1.000.000,00 (attività 8.1.E). 

Successivamente è stato emanato il decreto dirigenziale DDPF n. 155/SIM del 19/05/2017 di 
approvazione del!' Avviso pubblico "Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area 

marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del 

cratere e aiuti in caso di assunzioni. Euro 2.500.000,00". 

Tale Avviso ha avuto un forte impatto sul territorio, la risposta è stata molto importante, tanto che in 
considerazione della mole delle domande di tirocinio presentate e valutate positivamente, 

l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno finanziare tutte le domande valutate positivamente, 

impegnando ulteriori risorse per euro 1.302.000,00 nell'attività 8.1.G. 

Sono stati avviati, a partire dal mese di giugno 2017, quasi ottocento tirocini, con un'indennità di 

partecipazione pari ad euro 500,00 lordi su base mensile. Il 7 luglio 2017 sono stai chiusi i termini per la 

presentazione delle domande di tirocinio . 

Successivamente è stata avviata l'Azione 2 della DGR n. 456/2017 ed è stato emanato l'Avviso pubblico 

per la concessione di aiuti alle PMI che assumono i tirocinanti avviati ai sensi DDPF n. 155/SIM/2017, 

sopra citato, per uno stanzia mento totale di Euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020, POR Marche, 

asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità d'investimento 8.1 - Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle 

Assunzioni). le imprese beneficiarie dell'aiuto in caso di assunzione e che possono fare richiesta in regime 

di "De minimis" e ai sensi della DGR n. 2190/2009, sono le Microimprese, le Piccole e Medie Imprese, cosi 

come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

Allo stato, la Regione Marche ha tra le sue priorità quella di continuare a promuovere la ripresa 
economica e sociale dell'area marchigiana del cratere, ancora fortemente in crisi per la gravità degli 

eventi sismici avvenuti lo scorso anno, cercando di sostenere l'assunzione, anche da parte di imprese non 

rientranti nella tipologia delle PMI, dei numerosi soggetti che hanno svolto un tirocinio, ai sensi del 

decreto dirigenziale n. 155/SIM/2017 sopra citato. Si ritiene pertanto opportuno e necessario prevedere 
l'erogazione di un contributo per l'assunzione di tali tirocinanti, al fine di favorirne il reinserimento 

lavorativo e contestualmente agevolare la ripresa economico produttiva delle zone del cratere. 

Con il presente atto è destinata un'ulteriore somma di euro 1.000.000,00 a beneficio delle imprese che 

assumono i tirocinanti di cui al precedente punto, per l'erogazione di aiuti da concedere in regime di 

esenzione, ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014, per i soggetti indicati all'art. 2 dello stesso 

Regolamento: Soggetti svantaggiati, Soggetti molto svantaggiati e Soggetti disabili . 
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Lo risorse di Euro 1.000.000,00 sono afferenti al POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 

Occupazione, Priorità d'investimento 8.1 - Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle Assunzioni), come di 
seguito indicato: 

ANNUALITA' 
CAPITOLO/DESCRIZIONE 

2018 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410016 500.000,00

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti 
2150410021 350.000,00

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 
2150410013 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) 150.000,00 

- RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE 1.000.000,00 

Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con modalità operative e 

procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione, nel rispetto della normativa 

comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali e regionali di riferimento. 

La Regione si riserva comunque la possibilità di destinare, in caso di necessità, ulteriori risorse 

all'intervento in questione. 

La realizzazione delle attività e l'esigibilità delle obbligazioni avverranno secondo quanto sopra indicato e 

la copertura finanziaria, che ammonta ad euro 1.000.000.00, è assicurata dalle risorse disponibili sui 

capitoli del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018 sui capitoli di Bilancio sopra riportati. 

Le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come PDC che SIOPE. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e 

degli artt . 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

C) PROPOSTA 

"POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai 

sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del 
cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui 

http:dell'art.47
http:1.000.000.00
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al/a DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i. Euro 
1.000. ODO, OD". 

P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 


Autorità di Gestione FSE e FESR 


Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 1.000.000,00 sui capitoli 

del Bilancio di previsione 2017 -2019, come di seguito indicato : 

ANNUALITA' 
CAPITOLO/DESCRIZIOI\lE 

2018 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
2150410016 500.000,00

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferi menti 
2150410021 350.000,00

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZION E POR FSE 2014 - 2020 

2150410013 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) 150.000,00 

- RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE 1.000.000,00 

Il Dirigente 

~~-
ATrESTAZIOl\lE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 1.000.000,00 sui capitoli 

del Bilancio di previsione 2017 -2019, annualità 2018, come di seguito indicato: 
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CAPITOLO/DESCRIZIONE 
ANNUALITA' 

2018 

2150410016 
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 
500.000,00 

2150410021 
Spese per la realizzazione del POR F5E 2014/2020 trasferimenti 

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 
350.000,00 

2150410013 

SPESE PER LA REALIZZAZI ON E POR FSE 2014 - 2020 -
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) 

- RIF 32105605 - CNI/15 

150.000,00 

TOTALE 1.000.000,00 

PARERE DEl DIRIGENTE DElLA P.F. 

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATIIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI 

TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 

Il Dirigente 

(Fabio Mon nin)
I 

~ 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO 

ATIIVITÀ PRODUTIIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, 
considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 

http:dell'art.47
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della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in 

relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ndi) 

La presente deliberazione si compone di n. ~_ pagine, di cui n. ~=-_ 
formano parte integrante della stessa. 

http:dell'art.47
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ALLEGATO - A 

Articolo 1 - Aiuti alle assunzioni 

La Regione Marche si impegna a sostenere la ripresa economica e sociale dell'area marchigiana del 

cratere, colpita nel 2016 dai gravi eventi sismici, attraverso l'attivazione della misura di politica attiva, di 

seguito indicata, finalizzata a sostenere le imprese che intendono assumere i soggetti che hanno svolto un 

periodo di tirocinio, facilitando in tal modo anche il loro reinserimento nel mercato del lavoro. 

Sono concessi aiuti alle imprese che assumono i tirocinanti di cui al decreto dirigenziale n. 155/SIIV1/2017 

e s.m.i ., contenente l'Awiso pubblico per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti 

nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive dell'area del cratere 

(negli ultimi quattro anni per almeno sei mesi), emanato in attuazione della DGR n. 456/2017. 

Le imprese che vogliono assumere i tirocinanti di cui al precedente punto, possono chiedere l'erogazione 

dell'aiuto ed il finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell' Awiso pubblico di attuazione del 

presente atto, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali e 

regionali di riferimento. 

Articolo 2 - Risorse finanziarie 

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo l, la Regione Marche prevede uno stanziamento iniziale, 

pari ad Euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 - Occupazione, 

Priorità d'investimento 8.1- Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle Assunzioni) . 

Gli aiuti alle assunzioni rientrano nell'ambito della priorità di investimento 8.i: "Accesso all'occupazione 

per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si 

trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno 

alla mobilità professionale" . 

La Regione si riserva comunque la possibilità di destinare, in caso di necessità, ulteriori risorse 

all'intervento sopra indicato. 

Art. 3 - Imprese beneficiarie 

E' considerata impresa beneficiaria qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente 

dalla forma giuridica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un'attività artigianale o altre 

attività, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente 

un'attività economica . (Reg. UE 651/2014 del 17/06/2014 pubblicato nella GUUE n 187 del 26/06/2014) . 

Possono quindi essere ammesse ai contributi di cui al precedente articolo 2, le imprese: 

• 	 Iscritte alla Camera di Commercio o altro registro equivalente 

• 	 Che, almeno al momento del pagamento dell'aiuto, hanno la sede operativa nel territorio 

regionale 
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• 	 Che soddisfino i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014 

• 	 In regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999 e s.m. 

E' esclusa la possibilità che gli aiuti vengano erogati per raggiungere le quote di assunzioni 

obbligatorie previste dalla stessa normativa. 

• 	 In regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Tali imprese per accedere all'aiuto devono assumere tirocinanti avviati in attuazione del DDPF n. 

155/SIM/2017 e s.m .i 

Articolo 4 - Requisiti per la richiesta di aiuti in caso di assunzione 

Con successivo Avviso pubblico di attuazione della presente deliberazione, saranno stabilite le modalità di 

presentazione della domanda di finanziamento, non sono comunque ammissibili le richieste di 

finanziamento presentate da imprese che: 

• 	 Non sono in regola con l'applicazione del CCNL 

• 	 Non sono in regola con l'osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla 

normativa vigente 

• 	 Hanno in corso e/o hanno effettuato, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione 

della domanda, procedure concorsuali. 

• 	 Non risultano più attive, ovvero si trovano in stato di fallimento o liquidazione coatta, o hanno 

presentato domanda di concordato o che comunque siano in difficoltà secondo la definizione di 

cui all'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i .. 

• 	 Per le quali le nuove assunzioni non rappresentino un aumento netto del numero di dipendenti 
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione del 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 . 

• 	 Hanno effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo 

soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più 

rappresentative, nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento . 

• 	 Hanno in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure di CIG straordinaria o in 

deroga per la stessa qualifica professionale dei destinatari per i quali è stata fatta la richiesta di 

contributo. 

• 	 Sono sottoposti a misure di prevenzione, di cui al D.lgs 159/2011, o sono a conoscenza 
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso. 

Non sono inoltre ammissibili le domande presentate da imprese che: 

Hanno usufruito di altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme 

regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi (in 

rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento) 

Hanno rapporti di parentela, affinità e coniugio con i destinatari che si intendono assumere. 
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Articolo 5 - Destinatari degli aiuti 

Gli aiuti alle assunzioni di cui al presente atto, possono essere concessi alle imprese che hanno sede 

operativa nella Regione, almeno al momento del pagamento dell'aiuto, e che assumono i tirocinanti 

avviati in attuazione del DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i. . 

Gli elenchi contenenti i nominativi di tali tirocinanti sono consultabili allink: 

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

finanziamento ?id 9081=463 

L'Avviso pubblico ha permesso l'attivazione di quasi ottocento tirocini nel territorio regionale, a favore di 

soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere e a 

disoccupati (sempre ai sensi del D.Lgs n. 150/2015) che lavoravano in unità produttive situate nell'area 

del cratere, negli ultimi quattro anni per almeno quattro mesi. 

I tirocinanti non dovevano avere avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante negli ultimi 

quattro anni antecedenti la domanda di tirocinio e non devono avere rapporto di parentela con la 

persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis 

c.c., come introdotto dalla L. n. 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia. Nel caso di società 

cooperative il rapporto di parentela s'intende riferito ai soci amministratori. 

Articolo 6 - Entità dell'aiuto 

L'aiuto concedibile è costituito da un contributo, da erogare /lIN ESENZIONE", ai sensi degli articoli 32 e 33 


2 del Reg. UE 651/2014. 


La richiesta di aiuti in regime di esenzione deve essere presentata ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 


651/2014, nel caso le assunzioni riguardino soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità, così 


come definiti nei seguenti sottoinsiemi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.: 


Soggetti svantaggiati 


Soggetti disoccupati da almeno 6 mesi. 


Soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 


Soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore. 

Soggetti che abbiano completato il proprio percorso di istruzione/formazione da non più di due anni e 


non abbiano ancora ottenuto il primo impiego. 

Soggetti che abbiano superato i 50 anni di età. 


Soggetti molto svantaggiati 


Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi. 


Soggetti disoccupati da almeno 12 mesi e che abbiano un età compresa tra i 15 e i 24 anni. 


Soggetti con disabilità 

Chiunque sia riconosciuto come soggetto con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale o presenti 


durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali. 


http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di
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Il contributo può essere concesso sia in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, sia in 


caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi 


L'importo dell'aiuto "IN ESENZIONE", ai sensi del Reg. UE 651/2014, è stabilito in una quota pari, 


massimo, al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo massimo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati, 


estendibile fino al massimo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati. 


L'importo del contributo può arrivare al 75% dei costi salariali nel caso di lavoratori disabili, riferiti ad un 


periodo massimo di 24 mesi. 


Per "costi salariali" si intende, ai sensi del Reg. UE 651/2014, "l'importo totale effettivamente pagabile dal 


beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima 


delle imposte e i contributi obbligatori" . 


L'Avviso pubblico di attuazione della presente deliberazione stabilirà la quota dell'importo entro i 


massimali sopra indicati. 


Gli aiuti non sono concedibili alle imprese escluse dall'art. 1 del Reg. UE 651/2014. 

Il contributo, in quanto assicurato con risorse del POR FSE 2014/20, non è soggetto alla ritenuta del 4% di 


cui all'art. 28 del DPR 600/1973. 


Art. 7- Erogazione dell'aiuto 

I contributi concessi saranno erogati secondo le seguenti modalità: 

Nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 12 mesi: anticipo pari al 40% dei 

costi salariali stimati a seguito dell'avvenuta assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali 

sostenuti nei 12 mesi di riferimento. 

Nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 24 mesi: anticipo pari al 40% dei 

costi salariali stimati a seguito dell'avvenuta assunzione; eventuale ulteriore anticipo del 40%, 
trascorsi lO mesi dall'assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi di 

riferimento. 

L'erogazione degli anticipi (l° anticipo, nel caso di contributi quantificati su 12 mensilità; l° e 2° anticipo, 

nel caso di contributi quantificati su 24 mensilità) è subordinata al rilascio di garanzie fideiussorie di 

importo pari a quello del contributo erogato che vengono svincolate trascorsi due anni dall'assunzione. 

L'Avviso di attuazione potrà contenere le ulteriori modalità anche con riguardo con riguardo ai controlli 

da effettuare e alle penalità da applicare. 
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Articolo 8 - Domande di finanziamento e selezione 

Le domande di richiesta del contributo per le assunzioni sono presentate nei tempi e nelle modalità 

previste dall'Avviso pubblico di attuazione, che conterrà anche a scopo informativo la necessaria 

modulistica, presente nei sistemi informativi. 

La richiesta del contributo per l'assunzione, potrà essere effettuata entro i sei mesi successivi alla 

conclusione del tirocinio. 

Nel caso in cui il soggetto richiedente il finanziamento coincida con il soggetto che ospita il tirocinante, lo 

stesso può decidere di concludere anticipatamente il tirocinio per procedere all'assunzione, previa 

dichiarazione scritta che il tirocinio ha avuto esito positivo e che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 

previsti dal Progetto formativo. 

Nel caso in cui un soggetto diverso da quello ospitante intenda assumere il tirocinante, si potrà procedere 

all'assunzione solo dopo la conclusione naturale del tirocinio, nel rispetto dei limiti di durata previsti nel 

Progetto formativo. 

Il finanziamento è concesso a fronte delle domande di assunzione riferite ai singoli destinatari. Le imprese 

beneficiarie otterranno finanziamenti pari al numero di progetti di assunzione utilmente collocati in 

graduatoria, nei limiti fissati dall'Avviso e delle risorse disponibili. 

Le domande presentate sono esaminate dalla Commissione di Valutazione, sulla base dell'ordine 

cronologico di presentazione delle stesse e saranno selezionate sulla base degli indicatori di seguito 

riportati. 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio 	 Pesi l 
-- - -- --1-1-----

1. Tipo di contratto (CON) 	 I 40 

2. Genere dei destinatari (GEN) 	 I 10 

Efficacia potenziale [3. Soggetti coinvolti (SOG) 
-f-

10 

(peso 100) Il 	 4. Assunzione attivata al momento dell'erogazione 

dell'aiuto in una unità produttiva localizzata nell'area dellO 
cratere (TAC) 

-
5. Coerenza tra le mansioni svolte durante il tirocinio e le 

J 30attività da svolgere in azienda (COE)__________ 


