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MARCHE, INCENTIVI PER ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI 
La Regione Marche ha pubblicato il 15 aprile un bando finalizzato a contribuire, in funzione 
anticiclica, allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio riconosciuto nel dicembre 2018 
come “area di crisi industriale complessa”, ossia il Fermano Maceratese. L’intervento si inquadra 
nell’ambito delle misure poste in essere per fronteggiare la crisi economica generata dalla pandemia 
da Covid-19. 
Il bando prevede agevolazioni a favore di imprese e professionisti a fronte dell'incremento degli 
addetti tramite assunzione di soggetti disoccupati o della stabilizzazione dei contratti precari di 
dipendenti già in forza. In caso di nuove assunzioni, i benefici sono concessi per assunzioni con 
contratti a tempo indeterminato o determinato; in caso di stabilizzazione, per la trasformazione in 
contratto indeterminato di tipologie di contratto non a tempo indeterminato, come contratti a progetto 
o a chiamata. 

 

REGIONE  MARCHE 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi 
industriale complessa del fermano maceratese. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Marche, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione. 

SCADENZA  
31/12/2021, salvo esaurimento delle risorse.  
Procedura valutativo a sportello con finestre temporali mensili. 
La prima finestra si è aperta il 26/04/2021 ore 9:00, e chiuderà il 31/05/2021. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

1.740.000 €. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Contributo una tantum a copertura di parte dei costi di personale, di importo 
massimo pari a 30.000 €. In caso di nuove assunzioni, contributo di massimo 
10.000 € per ogni contratto a tempo indeterminato, di massimo 5.000 € per il 
tempo determinato. Massimo 10.000 € per ogni contratto precario trasformato 
in contratto a tempo indeterminato. 

BENEFICIARI 
MPMI aventi almeno una sede legale/operativa in uno dei Comuni dell'area 
di crisi complessa fermano maceratese. Rientrano nelle MPMI anche i liberi 
professionisti, equiparati alle PMI in quanto esercenti attività economica. 

DURATA 
Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato devono essere mantenute 
per minimo 2 anni, i contratti a tempo determinato devono avere durata 
minima di 12 mesi. 

NOTE 
Le imprese non devono aver avviato procedure concorsuali nei 12 mesi 
antecedenti la domanda, né effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti. 

CONTATTI 

Per informazioni sul bando: Roberta Copparoni 
roberta.copparoni@regione.marche.it 071/8063207. 
In caso di difficoltà con la procedura telematica: siform@regione.marche.it, 
tel. 071/806 3442 o 071/8063600. 

LINK 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-
Fse/id_27684/4467 


