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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 155/SIM/2017 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1: 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. Rettifica artt. 2 e 4.

DECRETA

1. Di rettificare  l’ articol o   2 – Target e  l’articolo 4  – Requisiti di partecipazione , de l DDPF n. 
155/SIM del 19 maggio 201 7,  contenente  l’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”   per i 
motivi espressi nel documento istruttorio come di seguito indicato:

Articolo  2 – Target :   “Il target di riferimento per l’Azione 1 sono i soggetti disoccupati ai 
sensi del  DLgs  n. 150/2015, residenti nell’area marchigiana del cratere, e disoccupati 
(sempre ai sensi del  D.Lgs  n. 150/2015) che hanno lavorato in unità produttive situate 
nell’area marchigiana del cratere (definita nell’Allegato A1 della DGR n. 426/2017), negli 
ultimi quattro anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico e per almeno 6 
mesi continuativi”.

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione , lettera b) :   “Disoccupati (sempre ai sensi del   
D.Lgs  n. 150/2015) che hanno lavorato in unità produttive situate nell’area del cratere negli 
ultimi 4 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico e per almeno 6 mesi 
continuativi”.

2. Di stabilire che le  liquidazioni  delle indennità di partecipazione al tirocinio avverrà con 
successivi e separati atti, direttamente nei confronti dei beneficiari, con cadenze bimestrali.

3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione nel portale della 
Regione Marche  www.regione.marche.it  precisando che la  pubblicazione costituisce, a 
tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni.

4. Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

(Non presenti)
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