
 

 
 

 
Avviso pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a 
sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori 
particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di 
crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche - Euro 15.000.000,00 

 
REGIONE MARCHE 

Finalità 
La presente misura intende offrire contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale 
per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di 
crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche, previsti nell’appendice allegata. 
 

Dotazione finanziaria  

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di € 15.000.000,00. 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti 

all’atto della presentazione della domanda: 

 rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della 

normativa comunitaria in vigore (Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014); 

 regolarmente costituite, iscritte alla CCIAA e attive; 

 aventi sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nell’allegato; 

 che esercitano una delle attività economiche di cui all’Allegato C (codici Ateco 2007); 

 che nel periodo dal 23 febbraio 2020 hanno attivato ammortizzatori sociali ordinari o in 

deroga con causale Covid 19, per un periodo minimo di 3 mesi (anche non continuativi), per ogni 

lavoratore per il quale viene richiesto il contributo; 

 aver ripreso l’attività d’impresa alla data di presentazione della domanda; 

 aver richiamato in servizio per almeno n. 6 mesi anche non continuativi (al lordo di eventuali 

sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale per evitare il diffondersi della pandemia), i 

dipendenti per i quali si richiede il contributo; 

 aver stipulato il contratto di lavoro subordinato con il lavoratore/i presenti nella domanda di 

contributo, in data anteriore al 23 febbraio 2020; 

 essere attive, ovvero che non si trovano in stato di fallimento oppure di liquidazione o 

abbiano presentato domanda di concordato. 

 

Inoltre le imprese devono: 

 Essere in regola con l'applicazione integrale del CCNL e gli accordi interconfederali 

sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative; 

 non avere in corso o aver attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la 



domanda; 

 essere in regola con l’osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento le domande presentate da datori di lavoro 

che: 

 siano sottoposti a misure di prevenzione o siano a conoscenza di procedimenti a 

proprio carico; 

 non si impegnino a rispettare il divieto di doppio finanziamento; 

 abbiano licenziato personale nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della 

domanda, a meno che gli stessi licenziamenti non siano avvenuti per giusta causa o per giustificato motivo 

soggettivo. 

 

NB: Le imprese successivamente all’invio della domanda a valere sul presente Avviso pubblico 

devono garantire il posto di lavoro del dipendente/dipendenti oggetto del contributo per almeno 

ulteriori 3 mesi (al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello 

regionale ). 

Requisiti dei lavoratori oggetto della richiesta di contributo 

I lavoratori per i quali si richiede il contributo debbono possedere i seguenti requisiti, 

all’atto della presentazione della domanda di contributo da parte dell’azienda: 

1. Essere dipendenti dell’impresa richiedente, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato anche part time (incluso il contratto di apprendistato professionalizzante; 

2. aver attivato il rapporto di lavoro (come da Comunicazione Obbligatoria) in data antecedente il 23 

febbraio 2020; 

3. essere stati beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale COVID-19, per almeno 3 

mesi anche non continuativi, successivamente alla data del 23 febbraio 2020; 

4. essere stati richiamati in servizio, ovvero aver ripreso l’attività lavorativa, anche in modo non 

continuativo (al lordo delle eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale), per almeno 6 

mesi; 

5. essere ancora in forza all’azienda. 

*Tra i lavoratori richiamati in servizio sono inclusi anche quelli richiamati in servizio in modalità smart 

working, autorizzata dall’impresa. 

 

 Specifiche di cui ai precedenti punti (1-5): 

 I 6 mesi di rientro in servizio vanno considerati a ritroso dal giorno di invio della domanda. I 

suddetti 6 mesi si considerano garantiti, sia se il lavoratore è rientrato, nell’arco dei 6 mesi 

considerati, per tutte le giornate previste dal CCNL, sia solo per alcune giornate, alla luce delle 

sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale, che hanno imposto la chiusura totale o 

parziale dell’attività aziendale. Il mese viene considerato di n.30 giorni al lordo dei giorni non 

lavorativi previsti dal CCNL applicato. 

 



Si riporta di seguito la modalità di calcolo a titolo esemplificativo: 

 lavoratore a tempo indeterminato full time (per il quale si richiede il contributo) 

beneficiario di ammortizzatori sociali con causale Covid 19 per almeno 3 mesi 

anche non continuativi, la cui richiesta di contributo a valere sul presente Avviso, 

sia stata inviata in data 26 aprile 2021. Dal momento di invio della domanda (es 26 aprile 2021) vengono 

individuati, nei mesi precedenti all’invio della domanda i n. 6 mesi richiesti, durante i quali il lavoratore è 

rientrato in servizio, anche in modo non continuativo, includendo nel conteggio anche le eventuali 

sospensioni imposte dal Governo o a livello regionale. 

Pertanto se nei 6 mesi considerati sono inclusi n. 30 giorni di sospensioni imposti dal 

Governo o a livello regionale, i 30 giorni vengono comunque conteggiati all’interno dei 6 

mesi. 

 

NB: I lavoratori per i quali viene concesso il contributo devono risultare in forza all’azienda per almeno 

ulteriori 3 mesi successivi all’invio della domanda di contributo, al lordo di eventuali sospensioni 

decretate dal Governo o a livello regionale 

Entità del contributo 

L’importo del contributo erogabile all’impresa verrà così calcolato: 

• Lavoratore a tempo indeterminato full time  Contributo concedibile euro 7.500,00. 

• Lavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 50%  Contributo concedibile euro 

3.750,00; 

• Lavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 30% ed inferiore al 

50%  Contributo concedibile euro 2.250,00, 

 

Il contributo massimo che un‘impresa può ricevere per effetto dell’intervento previsto dal 

presente atto è un importo forfettario pari ad un massimo di euro 50.000,00. (totale n. 

dipendenti per i quali si richiede il contributo) 

Criteri di valutazione delle domande 

L’attribuzione dei punteggi avverrà in base ai seguenti indicatori: 

1) DIM (dimensione Impresa proponente):  

- Imprese da 1 a 9 dipendenti = 3 punti (40 ponderato) 

- Imprese da 10 a 49 dipendenti = 2 punti (26,67 ponderato) 

- Imprese da 50 a 249 dipendenti = 1 punto (13,33 ponderato) 

Il numero dei dipendenti è calcolato in ULA con riferimento all’esercizio 2020 

NB: Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità -lavorative-anno (ULA), cioè̀ al 

numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre 

quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. 

2) SET (Settore di attività): 

- Attività economiche di cui ai codici ateco E, F, G, I, J, M,N,P ,Q, R, S solo relativamente ai codici ateco 

indicati all’Allegato C = 2 punti (40 ponderato); 

- Attività manifatturiera (codice ateco C) = 1 punto (20 ponderato); 

- Altri settori -> 0 punti; 

I codici Ateco sono quelli riportati all’Allegato C del presente Avviso Pubblico 

3) LOC (Localizzazione): 



- impresa localizzata in uno dei Comuni ammessi in aree di crisi e ricadenti anche in area sisma (compresi 

limitrofi) = 2 punti (20 ponderato) 

- impresa localizzata solo in uno dei comuni delle aree di crisi o solo in uno dei comuni area cratere = 1 

punto (10 ponderato) 

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non 

può essere inferiore a 60/100.  

Procedura di presentazione delle domande 

La procedura per l’attivazione dell’intervento è a sportello con finestre temporali. 

Le domande, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse, potranno essere inviate nelle seguenti 

finestre: 

1° finestra: dal 26 aprile 2021 al 15 luglio 2021; 

2° finestra:  dal 16 luglio 2021 al 15 settembre 2021; 

3° finestra: dal 16 settembre 2021 al 30 novembre 2021 

 

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-CUPRA MARITTIMA: 

- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org –  tel. 0733 - 366970 

 
SEDE DI FERMO: 

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