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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FSE 2014/2020. Misura 8.1. Contributo a fondo perduto alle imprese in casoPOR FSE 2014/2020. Misura 8.1. Contributo a fondo perduto alle imprese in caso
di assunzioni di soggetti disoccupati.di assunzioni di soggetti disoccupati.

POR FSE 2014/2020. Misura 8.1. Contributo a fondo perduto alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati.POR FSE 2014/2020. Misura 8.1. Contributo a fondo perduto alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Micro ImpresaPMI, Micro Impresa

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
L’Avviso prevede l’attivazione di ulteriori interventi collegati tra cui la misura “aiuti all’assunzione” per l’assunzione diL’Avviso prevede l’attivazione di ulteriori interventi collegati tra cui la misura “aiuti all’assunzione” per l’assunzione di
personale aggiuntivo rispetto all’organico in azienda, presente al momento della presentazione del progetto dipersonale aggiuntivo rispetto all’organico in azienda, presente al momento della presentazione del progetto di

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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investimento, pertanto, i progetti dovevano essere correlati ad un programma occupazionale teso all’incremento delleinvestimento, pertanto, i progetti dovevano essere correlati ad un programma occupazionale teso all’incremento delle
unità lavorative a tempo indeterminato o determinato.unità lavorative a tempo indeterminato o determinato.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare domanda le MPMI (micro, piccole e medie).Possono presentare domanda le MPMI (micro, piccole e medie).

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Assunzione di soggetti che risultano disoccupati e residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione MarcheAssunzione di soggetti che risultano disoccupati e residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche
e previsti nel progetto d’investimento �nanziato che risultino aggiuntivi rispetto all’ organico risultante e con pro�lie previsti nel progetto d’investimento �nanziato che risultino aggiuntivi rispetto all’ organico risultante e con pro�li
professionali coerenti rispetto al programma di investimento presentato.professionali coerenti rispetto al programma di investimento presentato.
  
Assunzione di soggetti che risultano disoccupati, residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche,Assunzione di soggetti che risultano disoccupati, residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche,
aggiuntivi a quelli previsti nel progetto d’investimento �nanziato e con pro�li professionali coerenti rispetto al programmaaggiuntivi a quelli previsti nel progetto d’investimento �nanziato e con pro�li professionali coerenti rispetto al programma
di investimento presentato.di investimento presentato.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Importo massimo di € 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato full time.Importo massimo di € 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato full time.
  
Importo massimo di € 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di 24 mesi full time.Importo massimo di € 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di 24 mesi full time.
  
Importo massimo di € 2.500,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato full time di almeno 12 mesi.Importo massimo di € 2.500,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato full time di almeno 12 mesi.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.entro il 31 dicembre 2020.


