MARCHE, FONDI PER NUOVE ATTIVITÀ E ASSUNZIONI
Alla luce dell’importante investimento di risorse nelle aree di crisi industriale, la Regione Marche ha
ritenuto necessario estendere i benefici della misura di sostegno alla creazione di impresa anche ai
residenti di 98 Comuni non rientranti nelle aree di crisi. Ha quindi lanciato un intervento finalizzato a
generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali, in grado di contribuire allo
sviluppo e alla diversificazione del sistema produttivo regionale e a incrementare i livelli
occupazionali.
L’intervento finanzia la creazione di nuove imprese o di nuovi studi professionali, singoli e/o associati
e/o liberi professionisti. Inoltre, sostiene l'assunzione di soggetti disoccupati commisurando la
somma erogata al numero di posti di lavoro creati. Per posti di lavoro si intendono i contratti di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, i soci impiegati nell’attività dell’impresa e i liberi professionisti
soci dello studio che esercitano all’interno dello stesso.
REGIONE

MARCHE

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi
dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia nazionale aree interne
(SNAI) e negli ITI (Investimenti territoriali integrati) Urbani.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Marche, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, Struttura
P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti
servizi territoriali e aree di crisi

SCADENZA

31/07/2021. Procedura a sportello: prima finestra 13/02-31/03, le successive
apriranno mensilmente fino a scadenza, salvo esaurimento risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.914.500 € di cui 270.000 € per i Comuni della SNAI; 1.044.500 € per le
imprese ricadenti negli ITI Urbani; 1.600.000 € per i Comuni fuori dalle aree
di crisi.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo fino a 35.000 €. Prima tranche di 15.000 €, a fronte della creazione
di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un socio lavoratore o di un libero
professionista o di un dipendente) e seconda tranche di massimo 20.000 €
alla chiusura del progetto, subordinata e proporzionale all'assunzione di
ulteriori soggetti disoccupati.

BENEFICIARI

Soggetti maggiorenni, disoccupati iscritti al CPI e residenti in uno dei Comuni
coperti dal bando. Le nuove imprese o i nuovi studi devono avere sede legale
e/o operativa in uno dei Comuni indicati e devono costituirsi dopo la
presentazione della domanda di contributo.

DURATA

12 mesi dall'ammissione a finanziamento. È possibile prorogare il termine
fissato per la conclusione del progetto per massimo 4 mesi.

NOTE

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda e non può essere
coinvolto in più progetti di nuova impresa.

CONTATTI

Per informazioni: Simona Pasqualini simona.pasqualini@regione.marche.it.

LINK

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglioavviso/id_20201/4294
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