
 

BUONE PRATICHE 

Politiche del Lavoro 
POR Marche FSE 2014-2020 

 
FORUM DEL PARTENARIATO 14 NOVEMBRE 2018 



AIUTI ALLE ASSUNZIONI  
ED ALLA STABILIZZAZIONE 



Aiuti alle assunzioni ed alle stabilizzazioni dei contratti 
precari: totale risorse stanziate euro 12.400.000,00  

3 

• Euro 1.000.000,00 – n. 69 
soggetti destinatari degli 
incentivi  

Imprese  beneficiarie 
Manifattura lavoro 4.0 
(avviso del 19.04.2018)  

• Euro 4.000.000,00 – 
potenziali 400 assunzioni  

Imprese beneficiarie 
Area di crisi del Piceno 

(Avviso del 19.09.2018)   

• 2.000.000 – n. 225 
destinatari degli incentivi 

Imprese beneficiarie 
marchigiane (avviso 

del 09.08.2018) 



Aiuti alle assunzioni ed alle stabilizzazioni dei contratti precari : totale 
risorse stanziate 12.400.000,00 – Stato d’avanzamento al 13 novembre 2018 
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• Euro 2.000.000 – n. 121 soggetti 
destinatari degli incentivi   

Imprese  beneficiarie Area 
del cratere (avvisi 

novembre e dicembre 
2017) 

• Euro 400.000– Avviso in 
pubblicazione  

Imprese beneficiarie Area 
ITI MERLONI 

(Avviso in pubblicazione a 
novembre)  

• Euro 3.000.000 – n. 300 
destinatari degli incentivi    

Incentivi per la 
stabilizzazione di lavoratori 

precari 

(DDPF 254 del 18.10 2018) 



CONTRIBUTI PER IL 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE 
DI IMPRESA 



Sostegno alla creazione di nuove imprese  
NEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE  

DEL P.O.R FSE DELLA REGIONE MARCHE 
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Incentivi per i 
sostegno alla 

creazione di impresa 

Avviso pubblico 2016  

Euro  7.500.000,00 

n.235 imprese avviate 

n. 500 posti di lavoro 
creati  

Incentivi per il sostegno 
creazione di impresa 

Avviso Pubblico 2018 
(avviso in corso ) 

Euro 6.000.000,00  

n. 221 avviate 



TIROCINI E AIUTI ALLE 
ASSUNZIONI  
DEI TIROCINANTI  
AREA MARCHIGIANA  
DEL CRATERE  
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TIROCINI E ASSUNZIONI: BUONE PRATICHE    
 
 
Nell’ottica di contribuire alla ripresa sociale, economica e produttiva dell’area 
marchigiana del cratere del sisma, la Regione Marche ha attivato 2 azioni: 
 
Azione 1: Tirocini a favore di disoccupati residenti nell’area marchigiana del 
cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona 
del cratere 
 
 
INDENNITA’=  Euro 500,00 mensili 
DURATA = 6 mesi 
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TIROCINI E ASSUNZIONI: BUONE PRATICHE 
 
Azione 2: aiuti alle imprese in caso di assunzione dei tirocinanti di cui all’Azione 1   
 
REGIME DE MINIMIS 
Euro 10.000,00 per assunzioni con contratto a tempo INDETERMINATO 
Euro 5.000,00 per assunzioni con contratto a tempo DETERMINATO 
 
REGIME ESENZIONE  
In caso di assunzioni a TEMPO INDETERMINATO, il contributo da erogare è 
quantificato in percentuale del 50% (75% per i lavoratori disabili) dei costi 
salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi per i soggetti svantaggiati, e ad un 
periodo di 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati. 
 

In caso di assunzione a TEMPO DETERMINATO il contributo da erogare è 
quantificato in percentuale del 25% (40% per i lavoratori disabili) dei costi 
salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi per i soggetti svantaggiati, e ad un 
periodo di 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati. 
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TIROCINI E ASSUNZIONI: BUONE PRATICHE 
 
 
Un’azienda leader di un distretto regionale, nel periodo giugno/dicembre 2017, 
ha ospitato complessivamente n. 31 tirocini. 
 
Nella nuova unità produttiva situata in uno dei comuni più colpiti del cratere 
sismico, grazie all’intervento di cui all’Azione 2, ha occupato n. 23 ex tirocinanti 
per un totale di risorse erogate a valere su fondi FSE pari ad euro 452.942,94. 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE: 
n. 14 assunzioni a tempo INDETERMINATO 
n. 9 per assunzioni con contratto a tempo DETERMINATO 


