
OBIETTIVO
La Regione Marche, nel sostenere la ripresa sociale, 
economica e produttiva delle zone del cratere col-
pite dai gravi eventi sismici del 2016, ha program-
mato, alcune misure di politica attiva che sosten-
gono sia il reinserimento nel mercato del lavoro di 
soggetti che sono stati espulsi dallo stesso, sia le 
imprese che intendono assumere personale.   
L’obiettivo è di concedere aiuti alle imprese che as-
sumono i tirocinanti  in regime di esenzione, attivati 
attraverso l’avviso pubblico Tirocini a favore di soggetti 
disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere 
e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubi-
cate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni 
(DDPF 155/SIM/2017)

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1.000.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
Il presente Avviso è rivolto ai datori di lavoro privati 
che, giuridicamente capaci di assumere forza lavoro di-
pendente, intendono trasformare i tirocini in contratti 
a tempo indeterminato o determinato

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I destinatari dell’intervento sono i soggetti che hanno 
svolto un tirocinio, ai sensi dell’Avviso pubblico Tiro-
cini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area 
marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 
economico produttive ubicate nella zona del cratere e 

aiuti in caso di assunzioni.
Le assunzioni devono riguardare esclusivamente i se-
guenti soggetti, come definiti nei sottoinsiemi dell’art. 
2 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.:
Soggetti svantaggiati:
- soggetti disoccupati da almeno 6 mesi
- soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni
- soggetti in possesso del solo titolo di scuola secon-
daria inferiore
- soggetti che abbiano completato il proprio percorso 
di istruzione/formazione da non più di due anni e non 
abbiano ancora ottenuto il primo impiego
- soggetti che abbiano superato i 50 anni di età
Soggetti molto svantaggiati
- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi
- soggetti disoccupati da almeno 12 mesi e che abbiano 
un età compresa tra i 15 e i 24 anni
Soggetti con disabilità
chiunque sia riconosciuto come soggetto con disabi-
lità a norma dell’ordinamento nazionale o presenti 
durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
In caso di assunzione a TEMPO INDETERMINATO (deve 
essere mantenuto per almeno 3 anni): 
- quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un pe-
riodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati,
- quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un 
periodo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati.
quota pari al 75% dei costi salariali riferiti ad un periodo 
di 24 mesi, per i soggetti disabili
In caso di assunzione a TEMPO DETERMINATO di alme-
no 24 mesi (deve essere mantenuto fino alla naturale 
scadenza):
- quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un pe-
riodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati,
- quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un 
periodo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati
- quota pari al 40% dei costi salariali riferiti ad un 
periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili
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DATA DI 
APERTURA: 
20/09/2018 

BENEFICIARI: 
IMPRESE
SOCIALI

DATA DI
CHIUSURA: 
30/10/2018

OBIETTIVO
Con il presente intervento la Regione Marche intende favorire 
la nascita, il consolidamento, il rafforzamento sul mercato e 
la crescita dimensionale delle imprese sociali presenti nelle 
aree gravemente colpite dal terremoto. Le principali finalità 
dell’intervento sono pertanto la creazione di nuove opportunità 
per le imprese sociali nel  mercato dei servizi al cittadino; lo 
sviluppo di collegamenti e sinergie  fra le imprese sociali e  le  
strutture che operano nell’ambito della salute e benessere; la 
sperimentazione di soluzioni innovative per la realizzazione 
di prodotti e servizi con requisiti prestazionali  maggiormente 
rispondenti ai bisogni degli utenti/cittadini.

DOTAZIONE FINANZIARIA
6.000.000,00 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIALI DI CUI ALL’ART 1 

DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 112, in forma singola o aggregata 
(almeno tre imprese) tramite:
 - Rete-Contratto
 - Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere 

temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione 
del progetto oggetto della domanda di sostegno

INTERVENTI FINANZIABILI 
Ambiti di intervento:

- assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani;
- servizi per l’infanzia/adolescenza;

- invecchiamento attivo;
- l’inclusione sociale e l’inclusione socio-lavorativa dei 

soggetti svantaggiati;
- conciliazione vita-lavoro.

Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento 
che prevedono lo svolgimento, lo sviluppo e la realizzazione di 
una o più linee di attività di seguito elencate, con riferimento agli 
ambiti di intervento sopra evidenziati:

- insediamento di nuove unità locali;
- ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di 

unità locali;
- diversificazione ed ampliamento  della gamma dei  servizi 

forniti dall’impresa;
- acquisizione di nuove competenze e know how;
- ottimizzazione dei processi organizzativi; 
- azioni volte a migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli 

utenti di riferimento; 
- azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e  a 

migliorare la qualità  dei servizi offerti; 
- azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti 

portatori di competenze.

I programmi di investimento potranno essere integrati con corsi di 
formazione continua per il personale dipendente coinvolto nelle 
attività progettuali e/o rivolti a persone in cerca di occupazione 
o usufruire di un ulteriore contributo in relazione all’assunzione 
di personale aggiuntivo rispetto all’organico dell’azienda con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo.

INVESTIMENTO AMMESSO
Il costo totale ammissibile del programma di investimento 
presentato a valere sul presente bando non deve essere 
inferiore a € 50.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato 
su un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a 
€ 700.000,00. 

POR MARCHE FESR 2014-2020
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI 
NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO”

Asse 8 - Attività 22.1.1

SCHEDA SINTETICA

DATA DI 
APERTURA:
19/12/2017

DATA DI 
CHIUSURA:
31/12/2018

BENEFICIARI:
Imprese
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La richiesta di contributo deve pervenire entro 6 mesi dalla 
conclusione del tirocinio. 
Nel caso in cui un’impresa interessata all’assunzione non sia 
più in possesso di tale requisito, può comunque presentare 
domanda a valere sull’Avviso pubblico “ POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 305/2018 e s.m.i – 
“Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati”, 
approvato con Decreto Dirigenziale  n. 187 del 02 agosto 2018, 
che stabilisce una premialità per l’assunzione di soggetti 
che abbiano già usufruito di interventi di politiche attive 
cofinanziati con il “POR FSE 2014/2020”, quali appunto i 
tirocini stessi.
E’ possibile scaricare l’avviso sotto la sezione Bandi FSE del 
sito www.europa.marche.it

ATTENZIONEMODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La richiesta del contributo per l’assunzione, deve esse-
re effettuata entro e non oltre i 6 (sei) mesi successivi 
alla conclusione del tirocinio. 
Nel caso in cui il soggetto richiedente il finanziamento 
coincida con il soggetto che ospita il tirocinante, lo 
stesso può decidere di concludere anticipatamente il 
tirocinio per procedere all’assunzione, previa dichiara-
zione scritta che il tirocinio ha avuto esito positivo e 
che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal 
Progetto formativo.
Nel caso in cui un soggetto diverso da quello ospitante 
intenda assumere il tirocinante, si potrà procedere 
all’assunzione solo ed esclusivamente a conclusione 
del tirocinio, nel rispetto dei limiti di durata previsti 
nel Progetto formativo. 
La domanda può essere presentata tramite il sistema 
informatico SIFORM dal 19/12/2017 e fino ad esauri-
mento dei fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 
2018.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Roberta Copparoni: 
roberta.copparoni@regione.marche.it

Servizio “Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie” Regione Marche 
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona

Tel. 071.806 3801/3739 - Fax 071.806 3037 - E-mail: europa@regione.marche.it

www.europa.marche.itPER INFORMAZIONI


