
Avviso pubblico POR Marche FSE 2014-2020 Asse II, Priorità 9.i, Risultato 
atteso (RA) 9.2, Tipologia di azione (TdA) 9.1.I – “Incentivi alle 
stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale 
complessa del fermano maceratese”. Euro 1.740.000,00 
 
 
 
 

FAQ del 27/04/2021 
 

 
 
D. All’art. 4, in caso di stabilizzazioni, l’Avviso prevede che i destinatari dell’intervento 
siano soggetti che abbiano in essere contratti precari con l’impresa richiedente il 
contributo ed in possesso di determinati requisiti. 
Laddove si richiede che abbiano contratti precari da almeno 12 mesi, i 12 mesi si 
intendono esclusivamente con l’impresa richiedente il contributo o sono computabili 
anche precedenti rapporti precari con altri datori di lavoro? 
I 12 mesi devono essere continuativi? 
R. Sì, i 12 mesi devono essere necessariamente con l’impresa richiedente il contributo per 
la stabilizzazione, ma possono essere anche non continuativi 
 
 
D. Nella griglia di valutazione, relativamente all’indicatore di dettaglio SET (Settore di 
attività dell’impresa richiedente), si considera esclusivamente il codice Ateco 
principale, oppure possono essere valutati anche eventuali codici ATECO secondari? 
R. Il progetto può essere valutato anche in base ad un codice ATECO secondario 
dell’impresa, purché l’assunzione/stabilizzazione riguardi tale codice secondario. 
In questo caso l’azienda richiedente dovrà indicare nel campo “codice ATECO” del 
formulario (quindi nell’allegato 1 dell’Avviso “Domanda di incentivo 
all’assunzione/stabilizzazione”), il codice ATECO secondario con il quale intende 
partecipare. 
 
 
D. In caso di nuove assunzioni, è possibile richiedere il contributo per un’assunzione 
con contratto di apprendistato? 
R. Sì, il contratto di apprendistato è, a tutti gli effetti, un contratto a tempo indeterminato 
 
 
D. Un contratto di apprendistato trasformato in contratto a tempo indeterminato è 
considerabile fra le fattispecie di stabilizzazioni ammissibili? 
No, il contratto di apprendistato è già considerato un contratto a tempo indeterminato. 
Le uniche tipologie di contratti precari la cui stabilizzazione dà diritto all'incentivo sono quelle 
indicate all'art. 5 dell'avviso pubblico: 

•         Contratto a tempo determinato 
•         Contratto di lavoro a chiamata (intermittente a tempo determinato) 

•         Contratto a progetto/ Collaborazione coordinata e continuativa 

 
 



D. E’ possibile richiedere il contributo per l'assunzione di un lavoratore che ha già 
avuto un precedente tirocinio formativo con l’azienda? 
R. Sì, il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro per cui il requisito richiesto dall’art. 
3 dell’Avviso, di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro con i soggetti per i quali è 
richiesto l’incentivo, è rispettato 
 


