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Nell’ottica di contribuire alla ripresa economica e sociale dell’area marchigiana
del cratere, sostenendo sia le imprese che intendono assumere sia i cittadini e
le cittadine che hanno partecipato al tirocinio ai sensi del Decreto n. 155/SIM
del 19/05/2017, sono stati emanati due Avvisi pubblici volti a concedere
incentivi per l’assunzione esclusivamente di tali tirocinanti dell’Area
marchigiana del cratere.

Al momento il totale delle risorse previste ammonta a euro 2.000.000,00
sempre afferenti il FSE 2014/2020.
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Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI, in regime De Minimis, in caso di
assunzioni di tirocinanti (Decreto n. 341/SIM del 07/11/2017), con un impegno di risorse
finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020.
Il contributo è pari a
‐ Euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
‐ Euro 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24

mesi.
Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre i 6 mesi successivi
alla conclusione del tirocinio e vengono valutate in ordine cronologico secondo la
procedura JUST IN TIME.
Il bando si è aperto il 17 novembre 2017 e scade il 31/12/2018; è scaricabile dal sito
istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it alla sezione Regione
Utile/formazione e Lavoro.
Al momento sono pervenute n. 64 domande di contributo per l’assunzione di n. 67
lavoratori (contributo richiesto Euro 574.434,00).

AIUTI IN REGIME DE MINIMIS
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Avviso pubblico per la concessione di aiuti in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le 
imprese che assumono tirocinanti dell’area marchigiana del cratere (Decreto n. 396/SIM del 13/12/2017), 
con un impegno di risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020.

In caso di assunzioni a TEMPO INDETERMINATO, il contributo da erogare è quantificato in percentuale 
del 50% (75% per i lavoratori disabili) dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi per i soggetti 
svantaggiati, e ad un periodo di 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati.

In caso di assunzione a TEMPO DETERMINATO il contributo da erogare è quantificato in percentuale del 
25% (40% per i lavoratori disabili) dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi per i soggetti 
svantaggiati, e ad un periodo di 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati.

Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre i 6 mesi successivi alla 
conclusione del tirocinio e vengono valutate in ordine cronologico secondo la procedura JUST IN TIME.

Il bando si è aperto il 19 dicembre 2017 e scade il 31/12/2018; è scaricabile dal sito istituzionale della 
Regione Marche: www.regione.marche.it alla sezione Regione Utile/formazione e Lavoro.

Al momento sono pervenute n. 8 domande di contributo per l’assunzione di n. 29 lavoratori (contributo 
richiesto Euro 535.977,30).

AIUTI IN REGIME DI ESENZIONE



BORSE LAVORO OVER 30
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Avviso Pubblico per l’assegnazione di Borse lavoro a favore di soggetti
over 30, disoccupati, anche di lungo periodo, residenti nella Regione
Marche, e in situazioni di fragilità economica.

La Borsa lavoro è uno strumento che permette la realizzazione di
un’esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i beneficiari,
nella delicata fase di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Per ogni borsa lavoro assegnata è prevista un’indennità forfettaria di
partecipazione di € 650,00 mensili lordi.

Sono stati stanziati Euro 4.231.500,00 successivamente incrementati con
ulteriori Euro 3.338.653,50, che hanno permesso lo scorrimento delle
cinque graduatorie provinciali e l’assegnazione di tutti i progetti di Borsa
valutati positivamente raggiungendo nel totale n. 1789 beneficiari.

BORSE LAVORO OVER 30
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Le Borse sono state ripartite in quote provinciali sulla base della (quota) 
percentuale delle persone in cerca di occupazione presenti a livello 
provinciale (sul totale regionale, secondo la media annuale ISTAT 2015).

BORSE LAVORO OVER 30

PROVINCIA BORSE
Assegnate marzo 2017

BORSE
Assegnate ottobre 2017 TOTALE

Pesaro ‐ Urbino 265 102 367
Ancona 302 108 410
Macerata 188 53 241
Fermo 98 118 216

Ascoli Piceno 147 408 555
Totale 1000 789 1789
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Il primo monitoraggio dell’impatto occupazionale delle mille Borse over
30 assegnate e realizzate nell’annualità 2017, è positivo:

Delle 995 Borse lavoro over 30 realizzate e concluse, n. 326 si sono
trasformate in un contratto di lavoro, di cui n. 235 in contratto a tempo
determinato e n. 23 in contratto a tempo indeterminato.

Le altre Borse lavoro over 30 assegnate con lo scorrimento delle
graduatorie sono attualmente in realizzazione.

BORSE LAVORO OVER 30



TIROCINI 
AREA MARCHIGIANA 
DEL CRATERE
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Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini extracurriculari a favore
soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere o che
lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere
(per un periodo di almeno sei mesi) con un impegno di risorse finanziarie
iniziali pari ad euro 1.500.000,00 successivamente incrementato per ulteriori
€ 1.302.000,00, considerata la forte risposta del territorio rispetto
all’intervento.

Il totale delle risorse stanziate è pari ad euro 2.802.000,00.

Sono stati assegnati n. 859 tirocini, da realizzarsi nel periodo temporale 1
giugno 2017 ‐ 30 giugno 2018.

I tirocini sono promossi dai Centri per l’impiego, in particolare quelli situati
nell’area marchigiana del cratere; per ogni tirocinio assegnato è prevista
un’indennità forfettaria di partecipazione di € 500,00 mensili lordi a carico
della Regione Marche.

TIROCINI AREA MARCHIGIANA DEL CRATERE
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Una parte importante dei 
Tirocini (circa n. 777) si è 
conclusa il 31 dicembre 2017, 
di questi n. 241 Tirocini si sono 
trasformati in un rapporto di 
lavoro. 

Allo stato attuale sono in 
corso circa n. 50 Tirocini. 

Di seguito la distribuzione 
territoriale dei tirocini attivati 
(al 10 gennaio 2018) dagli enti 
promotori Centri per 
l’Impiego.

TIROCINI AREA MARCHIGIANA DEL CRATERE

CENTRI PER L’IMPIEGO Nr. Tirocini attivati
Ascoli Piceno 283

San Benedetto del Tronto 64

TOTALE PROV. AP 347

Tolentino 187

Macerata 146

Civitanova Marche 2

TOTALE PROV. MC 335

Fabriano 48

Jesi  2

TOTALE PROV. AN 50

Fermo 65

TOTALE PROV. FERMO 65

TOTALE GENERALE 797



INIZIATIVA EUROPEA 
GARANZIA GIOVANI
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Il Programma per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei 
giovani denominata "Garanzia Giovani" è iniziato nel 2014 e per la sua 
attuazione, alla Regione Marche è stata assegnata la complessiva somma di 
euro 29.299.733,00 (Risorse PON YEI).

Il target dei beneficiari è rappresentato dai Neet, fino al ventinovesimo anno 
di età.

Il modello adottato dalla Regione Marche per la gestione sul territorio del 
Programma, si basa sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e 
gli operatori privati, autorizzati e accreditati ai sensi della normativa 
nazionale e regionale.

La tabella che segue rappresenta il budget articolato e speso per tutte le 
Misure previste ed attivate:

INIZIATIVA EUROPEA GARANZIA GIOVANI
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INIZIATIVA EUROPEA GARANZIA GIOVANI
Misura  Importo Attribuito 
1A ‐ Accoglienza e informazioni sul programma 0
1‐B ‐ Accesso alla Garanzia  € 691.295,00 
1‐C ‐ Orientamento specialistico o di II livello  € 38.203,00
2‐A ‐ Formazione mirata all’inserimento lavorativo  € 108.363,25 

2‐B ‐ Reinserimento di giovani 15‐18enni in percorsi formativi  € 5.001.198,00 

3 ‐ Accompagnamento al lavoro  € 63.100,00
4‐A ‐ Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale  € 131.660,00 

4‐B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere  0 

4‐C ‐ Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca  0 

5 ‐ Tirocinio extra‐curriculare, anche in mobilità geografica  € 14.111.562,15

6 ‐ Servizio Civile  € 3.573.800,00
7.1 ‐ Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità  € 7.536,60

7.2 ‐ Supporto per l’accesso al credito agevolato  0 
8 ‐ Mobilità professionale transnazionale e territoriale  € 4.675,00

9 ‐ Bonus occupazionale  € 5.700.000,00 
TOTALE  29.299.733,00 



QUADRO DI SINTESI 
SULL'AVANZAMENTO 
(dati al 31/12/2017)
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INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PON IOG

Servizi e Misure

Importo programmato 
da Piano Attuativo 
Regionale (DGR. N. 
754/2014)

Giovani a cui è stato 
erogato il servizio o la 
Misura di politica attiva

euro numero
1‐A Accoglienza e informazioni sul programma € 0
1‐B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 691.295,00  19.060 (PdA) – 6.845 (PdS)

1‐C  Orientamento specialistico o di II livello € 38.203,00 
2‐A Formazione mirata all'inserimento lavorativo € 108.363,25  120 
2‐B Formazione per il reinserimento dei giovani 15‐18enni in 
percorsi formativi

€ 5.001.198,00  499 

3  Accompagnamento al lavoro € 63.100,00 41 
4‐A Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale € 0 

5 Tirocinio extra‐curriculare, anche in mobilità geografica € 14.111.562,15 4.498 

6‐B  Servizio civile regionale € 3.573.800,00 754 
7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità 
(formazione)

€ 7.536,60 18 

8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale € 4.675,00 3 
9 Bonus occupazionale Misura gestita dall’INPS

TOTALE 23.599.733,00 5.933
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Misure finanziate con risorse (extra IOG) del FSE Marche 2014/2020

Servizi e Misure

Importo 
programmato da 
PAR

Giovani a cui è stato 
erogato il servizio o la 
misura di politica attiva

Euro Numero
1‐A Accoglienza e informazioni sul programma
1‐B Accoglienza, presa in carico, orientamento
1‐C  Orientamento specialistico o di II livello
2‐A Formazione mirata all'inserimento lavorativo € 855.000,00  583 
2‐B Formazione per il reinserimento dei giovani 15‐18enni in percorsi 
formativi
3  Accompagnamento al lavoro
4‐A Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

4‐B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

4‐C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca
5 Tirocinio extra‐curriculare, anche in mobilità geografica

6‐A Servizio civile nazionale
6‐B  Servizio civile regionale
7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (formazione) € 405.000,00  127 

7.2 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (SELFIE o Fondi 
regionali) (*)
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale
9 Bonus occupazionale
TOTALE € 1.260.000,00 710



PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI
La nuova fase
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Nuova fase del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Nuova fase del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

prenderà avvio nei mesi di aprile/maggio 2018, allo stato attuale l’ANPAL sta
fornendo agli Organismi Intermedi (Regioni e Province autonome) le
indicazioni operative per formalizzare la nuova programmazione.

Con Decreto Direttoriale n. 22/2018 sono state attribuite le risorse a valere sul
PON IOG e alla Regione Marche sono state assegnate per questa nuova fase,
risorse pari a € 12.341.503.
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Nuova fase del PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Orientativamente la suddivisione delle risorse tra le diverse Misure previste
dalla nuova Garanzia Giovani è la seguente:

1.B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 500.000,00

1.C Orientamento specialistico e di II livello € 100.000,00

2.C Assunzione e Formazione € 100.000,00

3. Accompagnamento al lavoro € 1.000.000,00

5. Tirocinio extra curriculare € 7.290.536,05

5 bis. Tirocinio extra curriculare in mobilità geografica € 300.000,00

6.A bis Servizio Civile Regionale € 3.000.000,00

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale € 50.000,00



L’UFFICIO PER IL 
PROCESSO 
Tirocini presso gli Uffici 
giudiziari
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L’UFFICIO PER IL PROCESSO

La Regione Marche in attuazione della Convenzione firmata con gli Uffici Giudiziari
marchigiani e le Università marchigiane, per sostenere il progetto sperimentale
“L’Ufficio per il processo”, ha stanziato risorse per il finanziamento di tirocini, a
favore dei nostri migliori neolaureati in giurisprudenza, disoccupati e già selezionati
dai Magistrati degli Uffici Giudiziari marchigiani, per lo svolgimento di un periodo di
stage in affiancamento dei Magistrati stessi.
Per ogni tirocinio finanziato è erogata un’indennità forfettaria di partecipazione di €
400,00 mensili lordi a carico della Regione Marche per un periodo di 12 mesi.
Dal 9 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 sono state accolte e valutate positivamente
tutte le domande presentate n. 41 per un totale di spesa pari ad 211.531,60.
Gli ultimi tirocini assegnati si stanno realizzando nel 2018.
E’ in uscita un nuovo Avviso sempre nell’ambito del progetto “L’ Ufficio per il
processo”, per l’attivazione di 230 formativi e di orientamento a favore di giovani
disoccupati, laureati, da realizzarsi presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari
marchigiani. Con una spesa preventivata di Euro 748.650,00.



AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI INCENTIVI 
PER IL SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI IMPRESA

D.D.P.F. n. 288/SIM del 02_08_2016 
SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 30.11.2016

Euro 7.500.000,00 ‐ POR Marche FSE 2014/2020 
Asse 1, P.inv 8.1 e 8.5 



DATI MONITORAGGIO : IMPRESE E SETTORI  

235 IMPRESE AVVIATE NEL 2017 DI CUI
53  nella provincia di Pesaro –Urbino 
78  nella provincia di Ancona (di cui un worker Buyout)  
41  nella provincia di Macerata 
40  nella provincia di Fermo
23  nella provincia di Ascoli Piceno 
TOTALE RISORSE IMPEGNATE  5.956.619,16 di euro   

50 %  SETTORE COMMERCIO
15% SERVIZI ALLE IMPRESE
13% SERVIZI ALLE PERSONE
7%   IMPRESE MANIFATTURIERE 
5%   SETTORE TURISMO
10% ALTRI SETTORI (AMBIENTE, CULTURA , TERZO SETTORE…) 
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IMPRESE  NELL’AREA DEL CRATERE
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Provincia Comuni  n. imprese  Risorse 

Ancona Fabriano  TOTALE 7  158.220,00

Macerata

Macerata, Tolentino, 
San Severino,

Corridonia, Sarnano,
Treia, Matelica, 

Camerino, Pollenza,
Belforte del Chienti

Totale 28: 
Macerata 8, 
Tolentino 7,

San Severino 4, 
Corridonia 3,

Sarnano 1 
Treia 1, 

Matelica 1,
Camerino 1, 
Pollenza 1,

Belforte del Chienti 1

583.816,00

Fermo
Servigliano, 

Falerone, Amandola  TOTALE 4 (di cui n.2 a Falerone)  73.278,80

Ascoli 
Piceno

Ascoli,
Castel di lama 

Catignano, Castorano, 
Offida 

TOTALE 11: 
5 Ascoli, 2 Castel di Lama, 

1 Castignano, 1 Castorano, 2 Offida
262.890,00

Totale  20 47 1.078.204,80



POSTI DI LAVORO CREATI 

N 541 posti di lavoro creati di cui 
n. 279 donne 
n. 262 uomini 

Nel totale sono ricompresi : i titolari di imprese individuali iscritti alla 
gestione obbligatoria INPS , i soci di società ed i tempi indeterminati e 

determinati
Il dato fa riferimento a quanto dichiarato nel progetto , il termine ultimo per attuare quanto dichiarato 

è il 24 marzo (termine ultimo del progetto)
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CARATTERISTICHE DEI RICHIEDENTI : ETA’ 
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Bando 18‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐44 45‐49 >=50 TOT

PROVINCIA DI  AN 4 11 9 17 20 7 10 78

PROVINCIA DI AP 1 4 2 6 3 7 23

PROVINCIA DI FM  5 9 7 10 5 4 40

PROVINCIA DI MC 4 8 7 13 3 6 41

PROVINCIA DI PU 1 6 13 9 15 6 3 53

TOT 5 27 43 42 64 24 30 235



CARATTERISTICHE DEI RICHIEDENTI : genere 
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Bando F M TOT

PROVINCIA _AN 37 41 78

PROVINCIA _AP 12 11 23

PROVINCIA _FM 18 22 40

PROVINCIA _MC 27 14 41

PROVINCIA _ PU 24 29 53

TOT 118 117 235



AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI INCENTIVI 
PER IL SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI IMPRESA

D.D.P.F. n. 30/SIM del 13_02_2018 
Pubblicazione BURM  22_02_2018
Euro 6.000.000,00 ‐ POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1, P.inv 8.1



FINALITA’ 

Concessione  di incentivi  per sostenere l’avvio di nuove realtà economiche 
finalizzate a creare occupazione (imprese e liberi professionisti in forma singola o 
associata) con sede legale e/o operativa nella regione Marche che si costituiscono 
successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM (n.17 
del 22 FEBBRAIO 2018) e dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
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RISORSE FINANZIARIE
Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro
6.000.000,000 sui capitoli del POR FSE 2014/2020 (Asse 1, Priorità
d’investimento 8.1, RA 8.5, Azione n. 8.1.ah ‐ Sostegno alla creazione di
impresa‐)
I progetti d’impresa sono ripartiti sul territorio regionale in quote, che si riferiscono alle cinque aree territoriali
(provinciali), calcolate in base alla percentuale delle persone in cerca di occupazione secondo la media annuale
dei dati ISTAT 2016
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REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
‐ devono aver compiuto 18 anni;
‐ essere residenti o domiciliati (domicilio da almeno tre mesi nella

Regione Marche.
‐ essere iscritti come disoccupati presso i Centri per l’Impiego,

l’Orientamento e la Formazione (CIOF) ai sensi del D.lgs
150/2015;

Tutti i requisiti dei soggetti richiedenti devono essere posseduti al
momento della presentazione della domanda
La domanda va presentata all’area territoriale in cui il proponente ha la
residenza/domicilio e intende costituire la sede legale e/o operativa
dell’azienda.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e
non può essere coinvolto in più progetti di una nuova impresa.
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BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI
Imprese (PMI individuali, società di persone e società di capitali, cooperative):
• iscritte alla Camera di Commercio con relativa acquisizione della P.IVA, in data 

successiva alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Burm e dopo l’invio della 
domanda di contributo da parte del richiedente;

• aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale;
• di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 
Studi Professionali, Singoli e/o  Associati e/o dei Liberi professionisti (intesi come 
singole realtà organizzative, nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori 
ad uno, gestiscono anche in forma associata, a prescindere dalla forma giuridica 
adottata, un’attività economica”)
• che acquisiscono la partita IVA in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico sul Burm e dopo l’invio della domanda di contributo da parte del 
richiedente

• aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale
• di cui siano soci esclusivamente persone fisiche
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
 Il contributo concedibile ammonta a massimo € 30.000,00.
Spese ammissibili riconducibili al FESR
o spese infrastrutture, terreni e beni immobili 

Per quanto riguarda la spesa relativa ai terreni il rimborso è pari al 10% in quanto  previsto dal 
regolamento 1301. Per gli altri costi il contributo è concedibile al 100% fermo restando il massimo 
del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto. 

Spese ammissibili riconducibili al FSE ( il contributo è concedibile al 100%):
o spese di costituzione (parcella notarile e assicurazioni);
o spese per la fidejussione;
o spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing);
o spese per la frequenza di attività formativa collettive o individuale anche mediante l’utilizzo dei 

voucher (fino 80%);
o spese per l’acquisto o l’ammortamento di attrezzature e beni mobili (compreso l’acquisto di 

attrezzature e   beni mobili usati)
o spese per affitto immobili;
o spese pubblicitarie;
o spese relative ai canoni leasing dei beni;
o spese per l’acquisto di hardware e di software (finalizzati all’informazione ed allacciamento a rete 

informatiche);
o spese per l’acquisto di brevetti o licenze d’uso.

 Possono essere finanziabili progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore 
ad € 10.000,00.
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PERIODO RIFERIMENTO DELLE SPESE
Le spese devono essere sostenute e pagate con fatture o documenti contabili aventi
valore probatorio equivalente a partire dal giorno successivo a quello di invio della
domanda di contributo, fino alla data prevista per la conclusione del progetto, stabilita
in 12 mesi decorrenti dalla data dell’atto di approvazione delle graduatorie.
ALCUNI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
• Realizzare il progetto entro il temine massimo di 12 mesi,  salvo proroga concedibile 

per un max di 4 mesi);
• NON cessare l’attività produttiva prima di almeno n. 3 anni dalla conclusione del 

progetto.
• Garantire che la variazione negli elementi che hanno contribuito all’assegnazione dei 

punteggi a valere sull’ indicatore OCC, non determini uno scostamento del 
punteggio da quello attribuito allo stesso indicatore in sede di valutazione (e 
non determini, pertanto, una variazione della graduatoria approvata

• Mantenere gli indicatori IMP, OCC e SET  per almeno due anni dalla conclusione 
del progetto;

• rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a 
finanziamento, del contributo per tutta la durata del progetto (12 mesi più eventuale 
proroga concessa), ossia titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o studio 
individuale, socio nel caso di società, studio associato o cooperativa;  
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SPESE NON AMMISSIBILI

Con riferimento a tutti i beni e servizi, si precisa che non sono
ammissibili le spese relative a:

‐ le spese tra società o imprese con assetti proprietari coincidenti
e quelle tra persone con rapporto di parentela, affinità e
coniugio;

‐ spese che si configurano come apporto dei soci;
‐ interessi passivi;
‐ sublocazione;
‐ spese per l’acquisto aziendale o ramo di azienda;
‐ IRAP recuperabile;
‐ IVA recuperabile.
‐ spese per l’acquisto di beni o servizi il cui valore sia espresso

forfettariamente o a corpo;
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CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande sono inammissibili quando:

1. inviate con modalità difformi da quelle indicate nell’art.9;
2. non debitamente firmate e non corredate da tutta la documentazione prevista

all’art.9;
3. presentata all’area territoriale diversa dalla residenza o domicilio del richiedente

e dalla sede legale e/o operativa della nuova impresa;
4. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 del presente Avviso e non

in possesso dei requisiti richiesti;
5. non conforme a quanto stabilito all’art. 4 del presente Avviso;
6. che prevedano una spesa inferiore a € 10.000,00.

• Sono escluse anche le domande per le quali si riscontri, nel corso delle diverse
attività d’istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal richiedente, rispetto
alle disposizioni previste dall’Avviso Pubblico.

• La mancanza di alcuni dati, dovuta a errata o incompleta compilazione della
domanda sul sito Internet, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera 
di Giunta Regionale n. 1505 del 18/12/2017 secondo la seguente griglia di 
valutazione:
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Criteri Indicatori di dettaglio
PP ee ss ii

Qualità

(peso 40)

1. Impresa proponente (IMP) 5

2. Grado di affidabilità del progetto (AFF) 35

Efficacia potenziale 

(peso 60) 

3. Occupazione creata (OCC) 40

4. Settore di attività (SET) 20

Indicatori di dettaglio



RENDICONTAZIONE

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, l’impresa trasmette, entro e 
non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto (stabilita in 12 mesi decorrenti dalla 
data dell’atto di ammissione a finanziamento ‐ graduatorie), la seguente 
documentazione in originale richiesta:

a) Richiesta di liquidazione del saldo del contributo;
b) Relazione conclusiva del progetto realizzato;
c) Copia del rendiconto secondo gli schemi prodotti da SIFORM (Scheda n. 1 –
scheda generale di rendiconto;   Scheda n. 2 – scheda dettaglio per voci di spesa);

d) Prospetto contenente gli occupati della nuova impresa;
e) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi artt. 38 e 47 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, relativa alla detraibilità/indetraibilità dell’IVA;

f) copia delle registrazioni contabili inerenti il progetto finanziato

Le spese dichiarate sono verificate mediante il controllo di tutti i giustificativi di spesa.
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in una delle modalità di seguito
indicate:
‐ una quota pari al 40% del contributo concesso, previa accettazione del

contributo da parte del beneficiario; la concessione del contributo avviene
a favore dell’impresa dopo la sua costituzione; l’erogazione dell’anticipo
avviene dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria pari al 40%
del contributo ammesso in favore della Regione Marche ;

‐ il saldo del contributo concesso, alla conclusione del progetto, per
l’importo residuo o per l’intero ammontare dell’aiuto riconosciuto e dietro
presentazione dei documenti inerenti la conclusione del progetto e
apposita documentazione di rendicontazione finale.

‐ Nel caso l’impresa non dovesse richiedere l’anticipo, è previsto la
presentazione di un unico SAL (Stato di Avanzamento Lavori) entro i primi 6
mesi del progetto e con una spesa minima del 40% del totale delle spese a
progetto



Aiuti alle assunzioni 
Euro 7.400.000,00 
POR Marche FSE 2014‐2020
Asse 1 P. Inv. 8.i

AVVISI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE  



AIUTI ALLE ASSUNZIONI ALLE IMPRESE  
Previsti 7.400.000,00 di euro per Aiuti alle assunzioni alle imprese che assumono 
soggetti disoccupati in attuazione di quanto disposto dagli avvisi pubblici POR 

MARCHE FESR 2014/2020  già pubblicati , relativi ai seguenti interventi :
1 Manifattura e lavoro 4.0 Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI Marchigiane euro 
1.000.000,00

2 Sostegno allo start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di 
crisi produttiva della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno euro 4.000.000,00
3.Progetto complesso di investimento territoriale Integrato (ITI) strategico a 

sostegno dell’area di crisi del Fabrianese Euro 400.000,00
4 Aiuti alle assunzioni per imprese non beneficiarie di interventi FESR di cui 

sopra.  Euro 2.000.000,00
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IMPRESE BENEFICIARIE  
Le imprese beneficiarie per essere ammesse a contributo, devono essere risultate 
beneficiarie dei contributi POR FESR previsti dagli avvisi pubblici di cui ai 
precedenti interventi (punti  1,2,3) ad eccezione dell’intervento n.4 che riguarda 
tutte le imprese della regione Marche 

Destinatari degli aiuti 
Nell’ambito della priorità 8.i, gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a
tempo indeterminato o determinato di soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs.
150/2015, residenti (o domiciliati) in regione, indipendentemente dal genere,
dalla classe di età, dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie
svantaggiate.
Nel caso degli aiuti all’assunzione attuativi di quanto disposto dal Decreto
194/2017 (Manifattura 4.0) le assunzioni devono comportare la trasformazione
dei tirocini cofinanziati dal POR FESR in contratti di lavoro a tempo indeterminato
o determinato
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REGIME DI AIUTO APPLICABILE E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

L’agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo, da erogare in regime “DE
MINIMIS” ai sensi del Reg. UE 1407/14 o “IN ESENZIONE”, ai sensi del Reg. UE 651/2014. Gli
Avvisi pubblici attuativi di specificano se gli aiuti sono concessi in “de minimis” o “in
esenzione” o se sono previsti entrambi i regimi e viene lasciata alle imprese beneficiarie la
possibilità di optare per uno dei due regimi possibili

• Entità del contributo in caso di assunzioni in de‐minimis
Euro 10.000,00 per assunzioni a tempo indeterminato 
Euro 5.000,00 per assunzioni a tempo determinato 

• Entità del contributo in caso di assunzioni in esenzione 
Nel caso di aiuti “in esenzione”, il contributo può essere pari, al massimo, al 50% dei costi 
salariali riferiti ad un periodo massimo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati, estendibile 
fino al massimo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati. L’importo del contributo può 
arrivare al 75% dei costi salariali nel caso di lavoratori disabili
•
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Grazie per l’attenzione


