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Circolare di approfondimento n. 12  del 27 febbraio 2020 

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 

FINANZIAMENTO BORSE LAVORO 

 

 

 

 

 

La Regione Marche ha programmato la realizzazione di un intervento volto a favorire 

l’occupazione di soggetti over 30 attraverso l’assegnazione, nel biennio 2019/2020, di  

Borse Lavoro e la concessione di aiuti all'assunzione a favore dei datori di lavoro che 

assumono i borsisti. 

IN COSA CONSISTE? 

La borsa lavoro ha una durata massima di  6 mesi e prevede una indennità mensile di 

partecipazione pari ad euro 700,00 lordi, la quale verrà liquidata al borsista direttamente 

dalla Regione Marche tramite l’INPS, in soluzioni bimestrali.  

 

A QUALI SOGGETTI  E’ RIVOLTO? 

Possono essere Strutture ospitanti:  

 i datori di lavoro privati; i professionisti; le imprese o associazioni e 

organizzazioni senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni 

categoria dalla legge di riferimento, che abbiano sede operativa all'interno del 

territorio regionale e che siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva.  

 

ONERI PER I SOGGETTI OSPITANTI: 

La struttura ospitante deve possedere i requisiti previsti nell’Avviso Pubblico e sostenere 

solamente i costi della: 
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 copertura INAIL (contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 

 copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi); 

 marca da bollo pari ad € 16,00 (per assolvere all’imposta di bollo). 

 

REQUISITI DEI BORSISTI: 

 Deve aver compiuto 30 anni; 

 Deve essere iscritto al centro per l’impiego come soggetto disoccupato ed aver 

firmato il patto di servizio; 

 Non deve essere percettore di ammortizzatori sociali; 

 Non deve avere legami di parentela col soggetto ospitante; 

 Non  deve avere effettuato un tirocinio col soggetto ospitante nei precedenti 4 anni; 

 Non deve aver instaurato rapporti di lavoro di natura subordinata e para-subordinata, 

anche in missione con contratto in somministrazione, nei precedenti 4 anni col 

soggetto ospitante. 

 

PROSSIMA FINESTRA TEMPORALE:  

È possibile presentare le domande di assegnazione di borsa lavoro nel periodo: 

  Dal 01/01/2020  al 31/12/2020      

 

Se hai la necessità di inserire un nuovo soggetto all’interno della tua attività  

contattaci, senza alcun impegno, per una nostra consulenza. 

 

 

 

 Dott. Eugenio Budinis     Dott.ssa Annalisa Olivieri 

  (Consulente legale)         (Consulente del Lavoro) 

    budinis@impresaintelligente.it              a.olivieri@eusebiassociati.it  

 cellulare 3458400871                tel. diretto 0721816522 
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