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OSSERVATORIO

MERCATO del LAVORO

REGIONE MARCHE

EXECUTIVE SUMMARY 

Monitoraggio degli incentivi 

Nel periodo 2017 – 2020 la Regione Marche ha stanziato complessivamente 13,75 milioni di euro per incentivi 

rivolti all’assunzione/stabilizzazione del personale, attraverso la pubblicazione di 8 avvisi regionali. Sono stati 

complessivamente approvati 993 incentivi di cui circa l’80%, pari a 724 incentivi, sono poi stati effettivamente 

erogati alle imprese utilizzatrici, per un importo complessivamente erogato pari a quasi 6,5 milioni di euro. 

Dividendo il contributo erogato per il numero degli incentivi corrisposti è possibile stimare l’importo medio 

di ciascun contributo, ovvero il costo sostenuto in media dall’Amministrazione regionale per ciascun soggetto 

collocato nel mercato del lavoro a seguito dell’utilizzo di un incentivo. Tale rapporto fornisce un costo medio 

per occupato pari a circa € 9.000,00.  

Si è registrato un picco di assunzioni nell’arco del 2018 (anno in cui sono stati erogati più di 4 milioni di 

incentivi) e, in misura minore, nel 2019 (circa 1,6 milioni), numeri che si sono poi drasticamente ridotti nel 

biennio 2020-2021. 

Si rileva una richiesta leggermente maggiore per le stabilizzazioni (53%) rispetto alle nuove assunzioni (47%), 

mentre riguardo al regime di aiuti viene utilizzato in maniera prevalente il regime “de minimis” (83,9%) 

rispetto al regime “in esenzione” (16,1%). 

 

Analisi della platea di imprese beneficiarie di incentivi 

Quasi un incentivo su due è stato erogato nei confronti di società a responsabilità limitata e in misura 

nettamente minore (circa un contributo ogni dieci) nei confronti di società per azioni. 

La dimensione aziendale prevalente è piccola o micro (rispettivamente il 42% e il 28,5% dell’intero contributo 

erogato), tuttavia appare molto diffusa anche la media impresa (23,5% del contributo). 

Le imprese richiedenti gli incentivi hanno sede rispettivamente nella provincia di Ancona (26,1% del 

contributo erogato), in quella di Pesaro (24,9%), Ascoli Piceno (20,8%), Macerata (20,5%) e Fermo (7,8%). 

Più della metà delle imprese che hanno fatto domanda di incentivi volti all’assunzione/stabilizzazione del 

personale appartengono al settore manifatturiero (54,3%), a cui fanno seguito quelle del commercio 

all’ingrosso (11,8%). 

 

Analisi della platea di lavoratori 

La composizione percentuale del numero di incentivi erogati in base alla provincia di residenza dei 

lavoratori rispecchia abbastanza fedelmente quella delle imprese richiedenti, con una componente 

non irrisoria dei lavoratori provenienti da fuori regione (3,9%) 

Nella maggior parte (91,2% degli incentivi erogati) si tratta di lavoratori di nazionalità italiana, con 

una leggera prevalenza degli uomini sulle donne. 

I posti di lavoro creati sono prevalentemente a tempo indeterminato (quasi il 90% di tutti gli 

incentivi erogati) e a tempo pieno (73,3% degli incentivi).  
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INTRODUZIONE 

Il Rapporto fornisce un quadro di sintesi delle principali risultanze relative ad 8 avvisi pubblici emessi 

dalla Regione Marche a valere sui fondi del POR FSE 2014-2020 per favorire l’occupazione o la 

stabilizzazione di giovani e adulti disoccupati con contratti a tempo indeterminato e determinato. 

Il periodo di osservazione è relativo agli anni 2017-2020. 

Gli avvisi analizzati sono i seguenti: 

1. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti – Area marchigiana del cratere, di cui al 

DDPF n. 155 del 19/05/2017 (DDPF 341 del 07-11-2017); 

2.  Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese 

che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al 

successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i. (DDPF 396 del 13-12-2017). 

3. Aiuti alle assunzioni, di cui alla DGR n. 305/2018 sopra richiamata, che prevede gli aiuti alle 

imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 (DDPF 187 

del 02-08-2018); 

4. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui ai DDPF n.59/ACF/2016 

- n. 209/ACF/2017 e della circolare del MISE n. 120340 del 21 settembre 2017 (DDPF 224 del 

18-09-2018); 

5. Aiuti alle imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari (DDPF 254 del 18-10-2018); 

6. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui 

al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 

del 24 aprile 2019 (DDPF 9 del22-01-2020); 

7. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 359/SIM del 

20.06.2019. “Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a 

sostegno all’Area di crisi del Fabrianese (DDPF 56 del18-02-2020); 

8. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al DDPF 

n.194/IRE del 31.08.2017. “Manifattura e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione 

aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI” (DDPF 85 del 09-04-2018). 

I dati per le elaborazioni sono stati estratti dal Sistema Informativo Regionale “Siform2” in data 31 

maggio 2021. 

Le variabili analizzate riguardano le caratteristiche economiche e socio-anagrafiche degli individui e 

delle aziende che hanno beneficiario degli incentivi nel corso degli anni. Si tratta di un monitoraggio 

degli incentivi “approvati” (ovvero quelli ritenuti idonei dall’Amministrazione regionale a seguito 

della fase di istruttoria, che comportano un impegno di spesa) e di quelli “erogati” (effettivamente 

liquidati dalla Regione). Poiché tra la fase di approvazione a quella dell’effettiva erogazione del 

contributo intercorre un lasso di tempo strutturale, bisogna tenere in considerazione che una parte 

degli incentivi approvati non sono poi stati effettivamente erogati per varie motivazioni (es. 

variazione delle condizioni di base, rinuncia dell’impresa, modifica della posizione lavorativa, ecc.), 

per cui esiste un “delta strutturale” tra i due ordini di grandezza. 
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Il presente documento è composto da 3 sezioni:  

1) Monitoraggio degli incentivi: analisi economico-finanziaria degli avvisi emanati e delle 

principali caratteristiche degli incentivi approvati; 

2) Analisi della platea di imprese beneficiarie di incentivi all’assunzione/stabilizzazione del 

personale; 

3) Analisi della platea di lavoratori che indirettamente hanno beneficiato degli incentivi 

nell’ambito del processo di inserimento occupazionale. 
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MONITORAGGIO DEGLI INCENTIVI REGIONALI PER L’ASSUNZIONE/STABILIZZAZIONE  

Nel periodo 2017 – 2020 la Regione Marche ha stanziato complessivamente 13,75 milioni di euro 

per incentivi rivolti all’assunzione/stabilizzazione del personale, attraverso la pubblicazione di 8 

avvisi regionali1. Di questi, al 30 maggio 2021, il 62,4% è stata impegnato ed una quota pari al 75,7% 

del valore impegnato è stato effettivamente erogato ai datori di lavoro (cfr tab. 1 e fig. 1).  

 

Tab. 1. Importi stanziati, impegnati ed erogati per avvisi su incentivi alle assunzioni (v.a. e v.%). Anni 2017-2020 

Anno Rif. Avviso Descrizione Avviso 
Importo 
stanziato 

Importo 
impegnato 

Impegnato 
su stanziato 

(v. %) 

Importo 
erogato 

Erogato su 
impegnato  

(v. %) 

2017 
341/SIM del 
07/11/2017 

AIUTI ASSUNZIONE TIROCINANTI AREA MARCHIGIANA DEL 
CRATERE  

1.000.000 615.493 61,5% 615.493 100,0% 

2017 
396/SIM del 
13/12/2017 

AIUTI ASSUNZIONE IN ESENZIONE TIROCINANTI/EX 
LAVORATORI AREA MARCHIGIANA DEL CRATERE 

1.000.000 467.712 46,8% 290.235 62,1% 

2018 
85/SIM del 
09/04/2018 

AIUTI ASSUNZIONE TIROCINANTI E DISOCCUPATI 
MANIFATTURA E LAVORO 4.0 

1.000.000 990.193 99,0% 835.162 84,3% 

2018 
187/SIM del 
02/08/2018 

AIUTI ASSUNZIONE DISOCCUPATI 2.000.000 2.089.127 104,5% 963.102 46,1% 

2018 
254/SIM del 
18/10/2018 

AIUTI STABILIZZAZIONE PRECARI  4.350.000   4.058.402  93,3% 3.444.167 84,9% 

2020 
9/SIM del 
22/01/2020 

AIUTI ASSUNZIONE SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO BORSE 
RICERCA 2019 

1.000.000 141.250 14,1% 131.250 92,9% 

2020 
9/IFD del 
22/01/2020 

AIUTI ASSUNZIONE SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO BORSE 
LAVORO 2019 

3.000.000 193.730 6,5% 193.730 100,0% 

2020 
56/SIM del 
18/02/2020 

AIUTI ASSUNZIONE DISOCCUPATI AREA CRISI FABRIANESE 400.000 20.000 5,0% 20.000 100,0% 

 TOTALE 13.750.000 8.575.907 62,4% 6.493.139 75,7% 

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

Fig. 1. Avvisi pubblici emessi dalla Regione Marche che prevedono incentivi all’assunzione per importo stanziato, 
impegnato ed erogato (v.a.). Anni 2017-2020 

 
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

                                                           
1 All’avviso 224/SIM del 18/09/2018, che inizialmente prevedeva un finanziamento per 4 milioni di euro, non ha fatto seguito 
nessun progetto approvato e finanziato, pertanto è stato escluso del presente monitoraggio.  
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Nel periodo in questione, che intercorre da gennaio 2017 a maggio 2021, sono stati 

complessivamente approvati dalla Regione Marche 993 incentivi volti all’assunzione/stabilizzazione 

del personale, ripartiti per gli 8 avvisi pubblici già precedentemente illustrati, così come riportato 

nella tabella 2. 

Di questi, circa l’80%, pari a 724 incentivi, sono poi stati effettivamente erogati alle imprese 

utilizzatrici, per un importo complessivamente erogato pari a quasi 6,5 milioni di euro. Il resto degli 

incentivi non sono stati erogati per una variazione nel possesso dei requisiti da parte dei beneficiari 

intercorsa a seguito dell’approvazione. 

Dividendo il contributo erogato per il numero degli incentivi corrisposti è possibile stimare l’importo 

medio di ciascun contributo, ovvero il costo sostenuto in media dall’Amministrazione regionale per 

ciascun soggetto collocato nel mercato del lavoro a seguito dell’utilizzo di un incentivo. Tale 

rapporto fornisce un costo medio per occupato pari a circa € 9.000,00 (€ 8.968,42 per l’esattezza), 

con differenza abbastanza rilevanti tra un avviso e l’altro: il bando di aiuti all’assunzione ai tirocinanti 

e ai disoccupati di manifattura e lavoro 4.0 (DDPF 85/SIM del 9/4/2018) mostra un costo per 

occupato di oltre € 12.000, valore che risulta dimezzato per il DDPF 9/IFD del 22/01/2020 (aiuti 

all’assunzione per borse lavoro 2019), che comunque presenta un numero complessivo di 

finanziamenti erogati molto più ridotto. 

 

Tab. 2. Avvisi pubblici che prevedono incentivi per assunzioni, di cui approvati ed erogati, contributo erogato e costo per 

occupato (v.a.). Anni 2017-2020 

Rif. Avviso Descrizione Avviso  
N. Incentivi 
approvati 

N. incentivi 
erogati 

Contributo 
Erogato 

Costo per occupato 

341/SIM del 
07/11/2017 

AIUTI ASSUNZIONE TIROCINANTI AREA 
MARCHIGIANA DEL CRATERE 

91 78   € 615.492,80   € 7.890,93  

396/SIM del 
13/12/2017 

AIUTI ASSUNZIONE IN ESENZIONE TIROCINANTI/EX 
LAVORATORI AREA MARCHIGIANA DEL CRATERE 

38 33   € 290.234,84   € 8.795,00  

85/SIM del 
09/04/2018 

AIUTI ASSUNZIONE TIROCINANTI E DISOCCUPATI 
MANIFATTURA E LAVORO 4.0 

76 66   € 835.162,32   € 12.653,97  

187/SIM del 
02/08/2018 

AIUTI ASSUNZIONE DISOCCUPATI 204 106   € 963.101,65   € 9.085,86  

254/SIM del 
18/10/2018 

AIUTI STABILIZZAZIONE PRECARI 490 391   € 3.444.167,45   € 8.808,61  

9/IFD del 
22/01/2020 

AIUTI ASSUNZIONE BORSE LAVORO 2019 62 32   € 193.730,26   € 6.054,07  

9/SIM del 
22/01/2020 

AIUTI ASSUNZIONE BORSE RICERCA 2019 27 16   € 131.250,00   € 8.203,13  

56/SIM del 
18/02/2020 

AIUTI ASSUNZIONE DISOCCUPATI AREA CRISI 
FABRIANESE  

5 2   € 20.000,00   € 10.000,00  

  Totale complessivo 993 724  € 6.493.139,32  € 8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

 

Prescindendo dall’avviso di riferimento, è possibile verificare sulla base della data di avvio progetto 

(che corrisponde quasi sempre alla data di assunzione del lavoratore) in quale anno sono stati 

contrattualizzati i lavoratori attraverso l’utilizzo degli incentivi. Come mostra la tabella 3 e la 

successiva figura 2, si è registrato un picco di assunzioni nell’arco del 2018 (anno in cui sono stati 
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erogati più di 4 milioni di incentivi) e, in misura minore, nel 2019 (circa 1,6 milioni), numeri che si 

sono poi drasticamente ridotti nel biennio 2020-2021. 

 

Tab. 3. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base all’anno di inizio 

progetto (v.a. e v.%).  

Anno inizio progetto 
N. Incentivi 
approvati 

N. incentivi 
erogati 

Contributo Erogato % contributo Costo per occupato 

2016 4 4  €                  33.332,00  0,5%  €                     8.333,00  

2017 33 27  €                240.866,44  3,7%  €                     8.920,98  

2018 601 453  €            4.147.782,23  63,9%  €                     9.156,25  

2019 241 181  €            1.649.305,33  25,4%  €                     9.112,18  

2020 74 45  €                314.730,26  4,8%  €                     6.994,01  

2021 4 1  €                    6.250,00  0,1%  €                     6.250,00  

ND 36 13  €                100.873,06  1,6%  €                     7.759,47  

Totale complessivo 993 724  €            6.493.139,32  100,0%  €                     8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 
 
Fig. 2. Importi erogati dalla Regione Marche per incentivi all’assunzione ripartiti per anno (v.a.).  

 
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

 

La figura 3 fornisce un’analisi sia del tipo di incentivo, da cui si evince una richiesta leggermente 

maggiore per le richieste di stabilizzazione (53%) rispetto alle nuove assunzioni (47%), sia del regime 

di aiuti. Relativamente a quest’ultimo, tra gli incentivi erogati viene utilizzato in maniera prevalente 

il regime “de minimis” (83,9%) rispetto al regime “in esenzione” (16,1%).  
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Fig. 3. Tipo di incentivo e regime di aiuti (v.%).  

 

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 
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ANALISI DELLA PLATEA DI IMPRESE BENEFICIARIE 

Il presente paragrafo fornisce un’analisi della platea di imprese che hanno richiesto e ricevuto 

incentivi all’assunzione/stabilizzazione del personale finanziati dalla Regione Marche nel periodo 

che intercorre da gennaio 2016 a maggio 2021. 

Come emerge dalla tabella 4, quasi un incentivo su due è stato erogato nei confronti di società a 

responsabilità limitata e in misura nettamente minore (circa un contributo ogni dieci) nei confronti 

di società per azioni. Evitando di prendere in considerazione le forme giuridiche meno rappresentate 

(ovvero con un numero di incentivi erogati inferiore alle 10 unità) il costo per occupato risulta più 

basso nel caso in cui a richiedere l’incentivo siano lavoratori autonomi, società in nome collettivo 

(s.n.c.) e cooperative sociali, mentre al contrario appare nettamente più elevato in caso di società 

per azioni (s.p.a.). 

 

Tab. 4. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base alla forma giuridica 

del datore di lavoro (v.a. e v.%).  

Forma giuridica 
Incentivi 

approvati 
Incentivi 
erogati Contributo_Erogato 

% 
contributo  Costo per occupato 

Imprenditore individuale  79 60  €                456.547,18  7,0%  €                     7.609,12  

Lavoratore autonomo 11 10  €                  56.684,03  0,9%  €                     5.668,40  

Libero professionista 15 12  €                110.400,00  1,7%  €                     9.200,00  

S.r.l. 458 324  €            3.013.947,94  46,4%  €                     9.302,31  

S.r.l. con un unico socio 42 31  €                279.500,00  4,3%  €                     9.016,13  

Soc. coop. a mutualità prevalente 20 11  €                  98.508,77  1,5%  €                     8.955,34  

Soc. coop. diversa  1 1  €                    6.000,00  0,1%  €                     6.000,00  

Soc. coop. sociale  50 33  €                257.533,00  4,0%  €                     7.804,03  

Società di fatto o irregolare 2 2  €                  20.000,00  0,3%  €                  10.000,00  

S.a.s. 44 27  €                229.762,82  3,5%  €                     8.509,73  

S.n.c. 74 59  €                447.276,64  6,9%  €                     7.580,96  

S.p.a 70 66  €                673.101,05  10,4%  €                  10.198,50  

Società semplice 2 1  €                  10.000,00  0,2%  €                  10.000,00  

Studio associato  3 2  €                  10.000,00  0,2%  €                     5.000,00  

Altra forma di ente privato  7 5  €                  37.806,19  0,6%  €                     7.561,24  

N.D. 115 80  €                786.071,70  12,1%  €                     9.825,90  

Totale complessivo 993 724  €            6.493.139,32  100,0%  €                     8.968,42  
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

La dimensione aziendale prevalente è piccola o micro (rispettivamente il 42% e il 28,5% dell’intero 

contributo erogato), tuttavia appare molto diffusa anche la media impresa (23,5% del contributo), 

mentre la grande impresa (5,3%) appare in generale poco attratta dai contributi regionali. Questo 

dato assume ancor più valore se si considera che il 37,6% dei lavoratori marchigiani è impiegato 
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nell’ambito di microimprese (con 3-9 addetti)2, a cui si aggiunge un ulteriore 34,3% che lavora in 

piccole imprese (10-49 addetti), mentre medie (50-249 addetti) e grandi aziende (250 e più addetti) 

impiegano poco più del 28 per cento degli addetti complessivi regionali (la corrispondente quota a 

livello nazionale supera il 44 per cento)3.  

 

Tab. 5. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base alla dimensione 

dell’impresa beneficiaria (v.a. e v.%).  

Dimensione impresa 
Incentivi 

approvati 
Incentivi 
erogati Contributo_Erogato % contributo  Costo per occupato 

Grande 57 42  €                377.775,47  5,8%  €                     8.994,65  

Media 182 154  €            1.528.691,78  23,5%  €                     9.926,57  

Piccola 405 297  €            2.726.090,74  42,0%  €                     9.178,76  

Micro 347 230  €            1.850.581,33  28,5%  €                     8.046,01  

ND 2 1  €                  10.000,00  0,2%  €                  10.000,00  

Totale complessivo 993 724  €            6.493.139,32  100,0%  €                     8.968,42  
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

Le imprese richiedenti gli incentivi hanno sede rispettivamente nella provincia di Ancona (26,1% del 

contributo erogato), in quella di Pesaro (24,9%), Ascoli Piceno (20,8%), Macerata (20,5%) e Fermo 

(7,8%). Comparando tali dati con i dati Istati relativi alla ripartizione territoriale degli addetti 

marchigiani, risulta un notevole afflusso di risorse in rapporto agli addetti impegnati soprattutto 

nella provincia di Ascoli Piceno e in quella di Macerata, mentre poche richieste sono pervenute dalla 

provincia di Fermo.4  

 

Fig. 4. Contributi erogati in base alla sede provinciale dell’impresa richiedente (v.%).  

 
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

                                                           
2 la corrispondente quota a livello nazionale è del 29,5 per cento. 
3 Istat, Censimento permanente delle imprese 2019 – Report Marche 
4 In base ai dati Istat (Censimento permanente delle imprese 2019 – Report Marche) gli addetti marchigiani sono impegnati per il 
27,4% nella provincia di Ancona; 25% in quella di Pesaro e Urbino; 21,3% a Macerata; 13,4% ad Ascoli Piceno e 13% a Fermo. 
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Più della metà delle imprese che hanno fatto domanda di incentivi volti 

all’assunzione/stabilizzazione del personale appartengono al settore manifatturiero (54,3%), a cui 

fanno seguito quelle del commercio all’ingrosso (11,8%). Riguardo al “costo per occupato”, 

prendendo in considerazione solamente quei settori maggiormente rappresentati (con almeno 10 

incentivi erogati), risulta un importo mediamente più elevato per le imprese dei “servizi di 

informazione e comunicazione” e per quelle del “trasporto e magazzinaggio”, mentre al contrario 

l’importo risulta notevolmente più basso per settori quali “attività dei servizi di alloggio e 

ristorazione”, “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, “altre attività di servizi” 

e “sanità e assistenza sociale”. 

 

Tab. 6. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base al settore 

economico dell’impresa beneficiaria (v.a. e v.%).  

Settore economico impresa 
Incentivi 
approvati 

Incentivi 
erogati Contributo_Erogato 

% 
contributo  Costo per occupato 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 7 3  €                  36.589,19  0,6%  €                  12.196,40  

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 41 33  €                236.953,05  3,6%  €                     7.180,40  

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 1 0  €                                 -    0,0% n.d. 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 10 5  €                  41.250,00  0,6%  €                     8.250,00  

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 69 43  €                261.284,46  4,0%  €                     6.076,38  

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 7 4  €                  27.998,33  0,4%  €                     6.999,58  

ATTIVITA' IMMOBILIARI 5 3  €                  13.250,00  0,2%  €                     4.416,67  

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 472 360  €            3.525.797,36  54,3%  €                     9.793,88  

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 53 41  €                370.904,51  5,7%  €                     9.046,45  

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 125 93  €                768.753,67  11,8%  €                     8.266,17  

COSTRUZIONI 59 39  €                357.526,14  5,5%  €                     9.167,34  

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 4 1  €                        548,25  0,0%  €                        548,25  

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA 4 2  €                  20.000,00  0,3%  €                  10.000,00  

ISTRUZIONE 17 13  €                111.067,00  1,7%  €                     8.543,62  

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 26 18  €                128.491,99  2,0%  €                     7.138,44  

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 40 26  €                187.587,87  2,9%  €                     7.214,92  

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 24 16  €                161.807,50  2,5%  €                  10.112,97  

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 29 24  €                243.330,00  3,7%  €                  10.138,75  

Totale complessivo 993 724  €            6.493.139,32  100,0%  €                     8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 
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ANALISI DELLA PLATEA DI LAVORATORI 

La presente sezione fornisce un’immagine della platea di lavoratori che sono stati assunti a seguito 

di una domanda di finanziamenti volti all’assunzione o stabilizzazione del personale.  

La composizione percentuale del numero di incentivi erogati in base alla provincia di residenza dei 

lavoratori rispecchia abbastanza fedelmente quella delle imprese richiedenti, con una componente 

non irrisoria dei lavoratori provenienti da fuori regione (3,9%) 

 

Fig. 5. Incentivi erogati in base alla provincia di residenza del lavoratore (v.%).  

 
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

Nella maggior parte (91,2% degli incentivi erogati) si tratta di lavoratori di nazionalità italiana, con 

una leggera prevalenza degli uomini sulle donne5. 

 

Fig. 6. Incentivi erogati in base alla provincia di residenza del lavoratore (v.%).  

  
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

                                                           
5 Dai dati Istat emerge che nel 2020 il 12,5% del totale occupati nel Centro Italia è di nazionalità straniera. 
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La tabella 7 mostra la distribuzione degli incentivi (approvati ed erogati), il contributo corrisposto e 

il relativo costo per occupato, sulla base della tipologia di contratto attivato, da cui emerge un 

utilizzo preponderante del tempo indeterminato (quasi il 90% di tutti gli incentivi erogati) sulle altre 

forme contrattuali. La media degli incentivi erogati per ciascun occupato è maggiore nel caso di 

contratti a tempo indeterminato rispetto al tempo determinato e all’apprendistato.  

Nella maggior parte si tratta di rapporti di lavoro a tempo pieno (73,3% degli incentivi corrisposti), 

come mostra la successiva figura 7. 

 

Tab. 7. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base alla tipologia di 

contratto attivato (v.a. e v.%).  

tipologia di contratto 
Incentivi 
approvati 

Incentivi 
erogati Contributo_Erogato 

% incentivi 
erogati Costo per occupato 

Apprendistato professionalizzante 23 13  €                112.750,00  1,8%  €                            8.673,08  

Tempo determinato 90 60  €                438.999,33  8,3%  €                            7.316,66  

Tempo indeterminato 879 650  €            5.931.631,09  89,8%  €                            9.125,59  

ND 1 1  €                    9.758,90  0,1%  €                            9.758,90  

Totale complessivo 993 724  €            6.493.139,32  100,0%  €                            8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2). 

 

Fig. 7. Incentivi erogati in base all’orario di lavoro dei contratti stipulati (v.%).  

 
Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

Le successive tabelle approfondiscono alcuni aspetti legati alla tipologia di destinatario e 

all’eventuale situazione di svantaggio di cui è portatore, sulla base dei dati raccolti dal sistema 

informativo regionale (Siform2)   
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Tab. 8. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base alla tipologia di 

destinatario (v.a. e v.%).  

Tipo destinatario 
Incentivi 
approvati Contributo_Erogato 

Incentivi 
erogati 

% 
incentivi 
erogati Costo per occupato 

Ex Tirocinante 40  €                428.844,95  33 4,6%  €                         12.995,30  

Lavoratore con contratto precario da almeno 
n. 3 mesi alla data della stabilizzazione  181  €            1.319.523,85  150 20,7%  €                            8.796,83  

Nessuna delle precedenti tipologie 12  €                105.000,00  11 1,5%  €                            9.545,45  

Nuovo lavoratore 164  €                776.696,92  88 12,2%  €                            8.826,10  

Soggetti che hanno beneficiato di interventi 
cofinanziati con risorse "POR FSE 2014/2020" 122  €                887.472,10  82 11,3%  €                         10.822,83  

Soggetto precario over 35 251  €            1.724.893,60  199 27,5%  €                            8.667,81  

ND 223  €            1.250.707,90  161 22,2%  €                            7.768,37  

Totale complessivo 993  €            6.493.139,32  724 100,0%  €                            8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 

 

Tab. 9. Incentivi per assunzioni approvati ed erogati, contributo erogato e costo per occupato in base alla tipologia di 

destinatario (v.a. e v.%).  

Tipo svantaggio 
Incentivi 
approvati 

Incentivi 
erogati Contributo_Erogato 

% incentivi 
erogati 

Costo per 
occupato 

Disoccupati da almeno 12 mesi e che abbiano un età 
compresa tra i 15 e i 24 anni 

5 3  € 82.375,32  0,4%  € 11.264,81  

Disoccupati da almeno 24 mesi 31 22  € 534.064,94  3,0%  € 14.463,71  

Disoccupato da almeno 6 mesi 55 45  € 614.769,46  6,2%  € 8.502,56  

Età compresa tra i 15 e i 24 anni 18 14  € 155.016,45  1,9%  € 7.966,98  

Età superiore ai 50 anni 11 4  € 99.100,00  0,6%  € 7.187,50  

Ha completato il proprio percorso di 
istruzione/formazione da non più di due anni e non ha 
ancora ottenuto il primo impiego 

1 1  € 14.207,25  0,1%  € 14.207,25  

In possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore 18 13  € 220.481,74  1,8%  € 9.198,31  

Soggetto che presenta menomazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali che, in combinazione con 
barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed 
effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di 
uguaglianza con gli altri lavoratori 

1 1  € 13.172,00  0,1%  € 10.537,60  

Soggetto con disabilità a norma dell’ordinamento 
nazionale 

13 9  € 386.854,52  1,2%  € 23.033,33  

Non applicabile, assunzione in regime deminimis 169 93  € 1.426.990,18  12,8%  € 9.268,57  

ND 671 519  € 5.028.875,14  71,7%  € 8.486,78  

Totale complessivo 993 724  € 8.575.906,99  100,0%  € 8.968,42  

Fonte: Elaborazione Anpal Servizi su dati Regione Marche (sistema informativo Siform2) 
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CONCLUSIONI 

Tra i punti di forza relativi all’utilizzo degli incentivi volti all’assunzione/stabilizzazione del personale bisogna 

sicuramente evidenziare il fatto che la maggior parte di essi sono finalizzati a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato (circa il 90%) e prevalentemente a tempo pieno (nel 73,3% dei casi). Pertanto, l’utilizzo di tale 

tipologia di incentivi, proprio per la sua natura, produce prevalentemente occupazione stabile e piena, spesso 

orientata a beneficio di lavoratori precari o portatori di svantaggio. 

Sembrano beneficiare in maniera bilanciata di questa forma di incentivo tutte le imprese del territorio, a 

prescindere dalla dimensione, dalla forma giuridica e dalla sede territoriale, rendendo quindi l’incentivo 

appetibile dall’intera platea di aziende, senza evidenti squilibri. 

Altro punto di forza riguarda l’impatto relativamente basso, in termini di impegno professionale (ore/uomo), 

per l'attività amministrativa (istruttoria, gestione, controllo e rendicontazione), in quanto con una stessa 

domanda è possibile richiedere il finanziamento per più assunzioni, inoltre nel caso degli aiuti in “de minimis” 

è prevista la liquidazione in un’unica soluzione. 

Di contro, analogamente a tutti gli strumenti di questo tipo, è molto complesso stimare quanti dei posti di 

lavoro creati siano diretta conseguenza dell’ottenimento del contributo economico, anziché frutto della 

normale dinamica di mercato. 

Inoltre, appare utile analizzare ad una certa distanza di tempo i dati sul livello di mantenimento dei posti di 

lavoro creati (negli avvisi è previsto il mantenimento del posto di lavoro per almeno 3 anni dall'incentivo), in 

maniera da poter proporre una successiva riflessione circa l’effettiva stabilità dei posti di lavoro. Sarebbe 

infatti auspicabile contenere il rischio legato alla creazione di posti di lavoro “fittizi”, con l’unico intento di 

ottenere finanziamenti pubblici, che ad una certa scadenza vengono poi soppressi dall’azienda beneficiaria. 

 

 


