
 

 
 

 
 

“POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI 
IMPRESA  nell’area di crisi complessa Fermano Maceratese per Euro 3.000.000,00” 

 
REGIONE MARCHE 

 

Finalità 
Promuovere il rilancio del sistema economico, sviluppare il settore turistico, favorire il reimpiego di 

lavoratori nell’area di crisi industriale complessa fermano maceratese. 

Dotazione finanziaria  

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di € 3.000.000,00 

Beneficiari 

Destinatari dell’intervento sono: 

- Soggetti residenti in uno dei comuni che costituiscono l’area di crisi complessa del Distretto 

delle Pelli – Calzature Fermano – Maceratesi (vs. appendice allegata); 

- Disoccupati iscritti al CPI territorialmente competente, appartenenti a “categorie 

svantaggiate” aventi uno dei seguenti requisiti:  

 essere disoccupato da almeno 6 mesi ; 

 avere un’età compresa tra i 18 e i 24 anni (deve  essere comunque  risultare 

disoccupato); 

 avere un’età superiore a 50 anni (deve comunque risultare disoccupato) 

Saranno finanziate le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, singoli e/o associati e/o liberi 

professionisti che abbiano al momento della liquidazione sede legale e operativa nelle aree di crisi 

complessa e che si costituiscono (si intende apertura P.IVA) dopo la pubblicazione dell’Avviso sul BURM e 

dopo la presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente. 

Tipologia di intervento e requisiti di nuova impresa 

Ciascuna impresa può accedere a n. 1 finanziamento per un importo massimo di € 35.000 a fondo 
perduto. La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in due tranches: 
1) Pari a € 15.000  al momento della dichiarazione di avvio attività da parte dell’impresa che 

dovrà dimostrare, oltre all’avvio dell’attività, anche la creazione di almeno un posto di lavoro 
(del titolare o di un socio lavoratore o di un libero professionista o di un dipendente) 

2) Pari al massimo di € 20.000  alla chiusura del progetto, commisurata ai posti di lavoro creati 
(oltre al primo già sostenuto con l’erogazione della somma forfettaria di cui al punto 
precedente. 



Il contributo è pari a € 10.000  nel caso di assunzioni full time e a tempo indeterminato e pari ad € 5.000 
nel caso di assunzioni full time a tempo determinato di durata almeno biennale. 
Nel caso di contratti part-time il contributo verrà proporzionalmente rideterminato. 
 
Ai fini del conteggio dei nuovi occupati sono considerati: 

- contratti di lavoro a tempo indeterminato (compreso apprendisti); 
- contratti a tempo determinato di durata almeno biennale; 
- i soci di società iscritti alla gestione previdenziale INPS commercianti/artigiani che versano i 

contributi obbligatori; 
- i professionisti singoli o titolari di studi associati con iscrizione obbligatoria INPS, nel caso di 

professionista senza cassa di previdenza o alla cassa professionale di appartenenza. 
 

Devono essere assunte persone in stato di disoccupazione. 

 

Durata dei progetti  

La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dall’ammissione al finanziamento, fatta salva la possibilità di 

chiedere una proroga motivata di ulteriori 60 gg. 

Criteri di valutazione delle domande 

Ai fini della finanziabilità delle domande, il punteggio raggiunto non può essere inferiore a 60/100. 

I criteri che determinano il punteggio sono i seguenti: 

- Grado di affidabilità del progetto; 

- Tipologia impresa proponente; 

- Tipo di soggetto coinvolti; 

- Settore di attività 

 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2020 fino al 31 ottobre 2020, per proseguire con le 

successive finestre mensili (fine mese) fino alla scadenza del 31.12.2021, salvo esaurimento delle risorse. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 

SEDE DI MACERATA:  

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@confartigianatoimprese.org -  tel. 0733-366421 
- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 – 366418 
- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 – 366418 

 

SEDE DI ASCOLI PICENO: 

- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org –  tel. 0733 - 366943 

 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 - 366932 
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