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AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 
Aiuti alle imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari 

 
FINALITÀ’ E OBIETTIVI 
La Regione Marche persegue la finalità di sostenere gli inserimenti lavorativi regolati da contratti a 
tempo indeterminato per assicurare una maggiore qualità del lavoro e contrastare per quanto 
possibile e nei limiti delle risorse disponibili la precarietà del lavoro. 
 
Dotazione finanziaria: 3.000.000,00 € 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Imprese che stabilizzano cioè trasformano i contratti precari in contratti a tempo indeterminato 
full-time o part-time. 
I contratti di lavoro precari devono ricadere nelle seguenti fattispecie: 

 contratto a tempo determinato 
 contratto di lavoro ripartito a tempo determinato 
 contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 
 contratto a progetto/collaborazione coordinata e continuativa 

Le imprese non devono aver effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per 
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali) 
nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento. Le imprese non devono 
inoltre avere in corso procedure di CIGS per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta 
di contributo. 
La stabilizzazione deve avvenire dopo la presentazione della domanda di finanziamento. Non 
possono essere stabilizzati i soggetti che al momento dell’assunzione e tempo indeterminato 
abbiamo contratti in essere precari da meno di tre mesi. 
Ciascuna impresa può inviare più domande di finanziamento, per un numero massimo di 10 
stabilizzazioni. 
 
CONTRIBUTO 

L’importo massimo del contributo è pari a 10.000,00 € in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato fulltime. 

Nei casi di part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore 
settimanali. 

Il contratto a tempo indeterminato deve essere mantenuto per almeno 3 anni. 

 

Scadenza: domande dal 25 ottobre 2018 fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

A sportello mediante portale della Regione Marche. 

 

PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE, CONTATTARE: 0721-402085 
- DOTT. SSA FRANCESCA FOSCHI, EMAIL: FOSCHI@CONFAPIPESARO.IT 

- DOTT. MORENO POLIDORI, EMAIL: POLIDORI@CONFAPIPESARO.IT 
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