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OBIETTIVO 
Aiuto alle assunzioni a favore delle imprese che assumono a 
tempo indeterminato e determinato soggetti disoccupati a sensi 
del d.lgs. 150/2015 e s.m.i.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 2.000.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese assumono soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 
150/2015 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui l’impresa opti per il regime di esenzione, le nuove 
assunzioni devono rappresentare un aumento netto del numero 
di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti 
salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata 
da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per 
raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o 
licenziamento per giusta causa.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo 
indeterminato o determinato di soggetti disoccupati ai sensi del 
D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. 
I destinatari dell’aiuto non possono aver avuto precedenti 
rapporti di lavoro con le imprese benefi ciarie o con imprese a 
queste collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e devono 
risultare disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e successive 
modifi cazioni, al momento dell’invio della domanda.

INTENSITA’ CONTRIBUTO
Contributo erogato in “de minimis”:
- Importo massimo di euro 10.000,00 in caso di assunzione 
con contratto a tempo indeterminato IL CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO PER ALMENO 3 
ANNI 
- Importo massimo di euro 5.000,00 in caso di assunzione con 
contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi IL CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO FINO ALLA 
NATURALE SCADENZA 
Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà 
ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto 
dal contratto di categoria applicato e, nel caso di part-time 
verticale, si terrà conto della media settimanale dell’orario 
prestato.
Contributo erogato “in esenzione”:
In caso di assunzione a TEMPO INDETERMINATO (deve essere 
mantenuto per almeno 3 anni):
- quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo 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 almeno 24 
mesi (deve essere mantenuto fi no alla naturale scadenza del 
contratto):
- quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo 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*
Per “costi salariali” si intende, ai sensi del Reg. UE 651/2014, 
“l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario 
dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente 
la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, 
quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per fi gli e 
familiari”
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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:
10/08/2018

DATA DI 
CHIUSURA:
31/12/2019

BENEFICIARI:
Imprese
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MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDA
La richiesta del contributo per l’assunzione deve essere e� ettuata 
dall’impresa prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, a 
tempo indeterminato o determinato.
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 2019.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Giulia Bruno: giulia.bruno@regione.marche.it

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 secondaria 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 disabili
Tutti i soggetti in possesso del riconoscimento dello stato diinvalidità 
o disabilità rilasciato dall’INPS.

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
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