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OBIETTIVO 
Sono ammissibili a fi nanziamento interventi di interesse generale 
rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai 
cittadini ed accrescere le competenze dei soggetti coinvolti nel 
progetto.
La fi nalità è quella attuare progetti innovativi e sperimentali 
che diventino buone pratiche in grado di produrre un impatto 
significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla 
promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio e nel contempo di accrescere le conoscenze dei soggetti 
inseriti nel progetto, spendibili nel mondo del lavoro.
I progetti, dovranno essere attuati prendendo in considerazione il 
contesto territoriale di riferimento dal quale dovranno emergere 
i bisogni, le risorse e gli obiettivi da raggiungere e dovranno fare 
da volano per lo sviluppo del territorio.
Di particolare importanza risulta la collaborazione tra Comuni 
in un’ottica di integrazione di risorse umane e fi nanziarie atte a 
sperimentare nuovi servizi in grado di innescare un cambiamento 
positivo nel lungo termine attraverso l’interrelazione tra diversi 
attori.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 10.000.000,00

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA 
DOMANDA
Comuni della regione Marche in forma singola;
Comuni della regione Marche associati in accordo di Partenariato, 
costituito o da costituire successivamente all’ammissione a 
fi nanziamento, composto da più Comuni, con l’individuazione di 
un Comune, capofi la di progetto, nonché referente nei confronti 
della Regione Marche

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 iscritti presso 
i Centri per l’Impiego, con i seguenti requisiti:
1. diplomati o laureati che hanno compiuto 30 anni di età (over 
30) alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM;
2. residenti nella regione Marche. 
3. non percettori di ammortizzatori sociali o di trattamenti 
pensionistici (tale condizione deve permanere per tutta la durata 
del progetto);
Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di 
adesione alla manifestazione di e deve essere mantenuta per 
tutta la durata del progetto.
I requisiti di cui al punto 2, e 3 devono essere mantenuti per tutta 
la durata del progetto.
I soggetti inseriti nel progetto (destinatari) non devono avere 
avuto precedenti rapporti di lavoro con il Comune ospitante/i, 
negli ultimi 4 anni antecedenti la presentazione della domanda e 
non possono essere utilizzati per attività che non risultino essere 
coerenti con gli obiettivi del progetto.
L’inserimento nel progetto, non si confi gura come rapporto di 
lavoro subordinato

MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI DESTINATARI 
NEI PROGETTI
I Comuni individuano l’area/e di intervento del progetto ed i 
potenziali destinatari necessari per lo svolgimento dell’attività, 
quindi soggetti che oltre ai requisiti dell’Avviso (disoccupazione, 
diploma o laurea) devono avere determinate qualifi che o diploma 
o laurea (es potrebbero chiedere SOLO laureati in lettere o solo 
« assistenti sociali residenti nel Comune). Fatto questo inviano 
la richiesta ai Centri impiego   
I Centri per l’Impiego competenti per territorio a seguito della 
specifi ca richiesta avanzata dai Comuni predispongono un Avviso 
di Manifestazione di interesse mirata SOLO a quei soggetti che 
hanno le caratteristiche/competenze specifi che richieste dal 
Comune. 
I potenziali destinatari in possesso dei requisiti richiesti 
rispondono alla manifestazione di interesse e danno la propria 
disponibilità ad essere inseriti dal Centro per l’Impiego,  in 
una graduatoria tenendo conto  della durata dello stato di 
disoccupazione  e  dell’attestazione ISEE o D.S.U
I Centri impiego entro 40 giorni dalla richiesta, invieranno la 
graduatoria ai Comuni. Il punteggio da attribuire per l’inserimento 
in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri 
attraverso l’applicazione della seguente formula: Punteggio = 
ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione ).

Contributi per la realizzazione di progetti di 
crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni ai soggetti disoccupati over 30 
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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”
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DATA DI 
APERTURA:
22/06/2018
Modalità 
just in time

DATA DI 
CHIUSURA:
a sportello

BENEFICIARI:
Comuni /
Comuni in 
parternariato 
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I Comuni, nel rispetto  della graduatoria a seguito di propria 
procedura di selezione valuteranno il livello di competenza più 
rispondente alle attività previste nel progetto ed inseriranno i 
destinatari nel progetto.   

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti devono:
1) essere caratterizzati da straordinarietà e temporaneità
2) essere presentati dal Comune e/o Comuni in Accordo di 
Partenariato
3) prevedere l’inserimento dei disoccupati 
4) prevedere una durata di max 9 mesi salvo proroghe autorizzate 
e comunque entro 12 mesi dall’avvio del progetto
5) prevedere per ogni destinatario inserito nel progetto un 
impiego pari obbligatoriamente a 25 ore settimanali
6) prevedere la realizzazione di attività che, oltre ad avere 
carattere di straordinarietà ed occasionalità, devono anche 
configurarsi come aggiuntive rispetto a quelle normalmente 
svolte dai soggetti ospitanti (ad esempio non devono essere 
attività a�  date in appalti precedenti o in corso o essere realizzate 
direttamente da personale dipendente del soggetto proponente).
7) I progetti devono riguardare i seguenti ambiti di intervento:
- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico
- Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali
- Attività ausiliare di tipo sociale
- Attività educative e ricreative
- Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il destinatario inserito nel progetto ha diritto a un’indennità 
mensile pari ad euro 700,00, al lordo di eventuali ritenute di 

COMUNI FINO A:
1.000 abitantI: 1 destinatario per singolo comune
da 1.001 a 3.000 abitanti: 2 destinatari per singolo comune
da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 destinatari per singolo comune
da 10.001 a 20.000 abitanti: 4 destinatari per singolo comune
da 20.001 a 30.000 abitanti: 5 destinatari per singolo comune
da 30.001 a 50.000 abitanti: 6 destinatari per singolo comune
Da 50.001 a 90.000 abitanti: 7 destinatari per singolo comune
Oltre 90.000 abitanti: 8 destinatari per singolo comune
*In caso di partenariato è previsto un destinatario totale in 
più rispetto alla somma di quelli previsti per ciascun Comune

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.it
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legge,  nei limiti di un importo complessivo di euro 6.300,00 per 
9  mesi e 25 ore settimanali.

MODALITA’  E TERMINI  PRESENTAZIONE 
DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata tramite il sistema 
informatico SIFORM2 dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando sul BUR e fi no ad esaurimento dei fondi e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Simona Pasqualini: simona.pasqualini@regione.marche.it


