
 

 AVVISO PUBBLICO “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv 8.i Avviso pubblico per il 

sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi industriale complessa della Val 

Vibrata- Valle del Tronto - Piceno per Euro 1.500.000,00 

 
  

D. In sede di valutazione della domanda verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per l'occupazione 
creata? 

R. No . Per l'occupazione creata verrà solo riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a : 

€.10.000,00 nel caso di assunzioni a tempo indeterminato FULL -TIME 

€. 5.000,00 nel caso di assunzioni a tempo determinato full time di durata almeno biennale (ove consentito 
dalla legge) 

€. 2.500 per ogni assunzione a tempo determinato FUL L TIME di durata 12 mesi . 

Nel caso di contratti part-time il contributo verrà proporzionalmente rideterminato. 

LA PREVISIONE DI OCCUPAZIONE PERO' NON COMPORTERA' L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO 
AGGIUNTIVO IN SEDE DI VALUTAZIONE. 

D. IN caso di impresa familiare è possibile richiedere il contributo per l'assunzione di un "collaboratore 
familiare" che versa i contributi obbligatori? 

R. No ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso saranno considerati "posti di lavoro creati" i seguenti: 

i contratti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) , i contratti a tempo determinato  di durata 
almeno biennale (ove consentito dalla legge) i contratti a  tempo determinato di almeno 12 mesi  ; i SOCI 
che versano i contributi; i professionisti singoli o titolari di studi associato con iscrizione ad una cassa o alla 
gestione separata dell'INPS 

.D.Qualora si preveda l'assunzione , oltre al titolare dell'impresa di un soggetto disoccupato da oltre 24 
mesi si avrà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione della domanda? 

R. NO. il punteggio relativo all'indicatore SOG (soggetti coinvolti) viene attribuito solo per caratteristiche 
possedute dal beneficiario del contributo (presentatore della domanda) pertanto i requisiti per 
l'attribuzione dell'indicatore SOG devono essere posseduti dal presentatore della domanda e non dagli 
eventuali dipendenti  e/o soci. 

D. Qualora la domanda venga presentata da due soci in forma di snc si avrà un maggiore punteggio in 
sede di valutazione rispetto ad una domanda presentata da una ditta individuale? 

R. No  nessun punteggio aggiuntivo. Chi presenta domanda in forma societaria e ha il socio (oltre al 
presentatore della domanda) iscritto alla gestione previdenziale INPS che versa i relativi contributi può però 
chiedere il contributo  per l'assunzione . 

D. Chi presenta la domanda deve essere residente in uno dei Comuni dell’area di Crisi PICENO VALLE DEL 

TRONTO VAL VIBRATA? 

 R. Sì 



 D. Quali sono le scadenze delle finestre?  

R. Le scadenze sono mensili (fine mese), ad eccezione della prima che si apre il 15 giugno e si chiude il 31 

luglio . Si proseguirà con il 1 agosto, poi il 1 settembre.... e così via… fino ad esaurimento risorse  

D. Nel caso di sede operativa nell’area di crisi Piceno Val Vibrata  (40 Comuni), anche la sede legale deve 

essere nell’area di crisi Piceno Val Vibrata (40 Comuni)?  

R. Sì  

D. Chi presenta la domanda deve essere residente in uno dei Comuni dell’area di Crisi Piceno Val Vibrata, 

l’impresa deve avere sede legale e/o operativa nello stesso Comune di residenza? 

 R. No, l’importante è che la sede legale o operativa sia nell’area di Crisi (40 Comuni).  

D. L’impresa deve avere sede legale e operativa nello stesso Comune?  

R. No, l’importante è che la sede legale e operativa sia nell’area di Crisi (40 Comuni).  

D. Chi sono i beneficiari dell’avviso?  

R. I disoccupati residenti nell’area di crisi complessa Piceno - Val Vibrata Valle del Tronto 

 D. Ai fini dell’avviso pubblico si possono costituire società con soggetti che non risultano disoccupati? 

 R. sì. Tutti i requisiti devono essere in capo al richiedente (ved. Art. 4). I soggetti della prevista compagine 

sociale devono essere almeno residenti nei Comuni dell’area di Crisi Piceno Val Vibrata essere disoccupati e 

iscritti al CPI ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii ,avere un'età minima di 18 anni . 

 D. E’ possibile presentare la domanda chiedendo solo 15.000,00 senza impiego di nessun dipendente? 

 R. sì è possibile 

 D. Oltre alla richiesta di 15.000,00 è necessario subito indicare il numero di assunzioni/soci?  

R. sì va indicato subito. Nel caso in cui non venga indicato nella domanda, seppure vengano fatte 

assunzioni, non verranno liquidate 

D.  SE LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA E' LOCALIZZATA IN COMUNE AREA SISMA E LA SEDE OPERATIVA IN 

COMUNE AREA DI CRISI MA NON AREA SISMA SI AVRA' DIRITOO, IN SEDE DI VALUTAZIONE, AL 

PUNTEGGIO LOC? 

R.NO PER OTTENERE IL PUNTEGGIO AGGIUTIVO PER LOCALIZZAZIONE AREA SISMA E' NECESSARIO CHE L 

SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA SIA LOCALIZZAA IN COMUNE AREA SISMA 

D. E' POSSIBILE PRESENTARE  DOMANDA IN FORM SOCIETARIA QUALORA UN SOCIO NON SIA RESIDENTE 

IN UN COMUNE DI AREA DI CRISI? 

R. SI I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 4 SI RIFERISCONO AL PRESENTATORE DELLA DOMANDA , PERTANTO NON 

DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I SOCI.  

D. E' POSSIBILE CHIEDERE IL CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DEL SOCIO ANCHE SE RESIDENTE FUORI 

AREA DI CRISI ? 



R. E' NECESSRIO CHE IL SOCIO PERIL QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER L'SSUNZIONE SIA ISCRITTO 

COME DISOCUPATO AI SEDI DEL DLGS 150/2015 IN UN CPI DELLA REGIONE MARCHE. 

 


