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della Regione Marche”.
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La Regione Marche ha pubblicato
l’avviso per i contributi a fondo
perduto destinati alle Aziende dei
settori messi in difficoltà dalla crisi
sanitaria.

Data di pubblicazione: 12/04/2021
Data di scadenza: 30/11/2021
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OBIETTIVI

L’intervento mira a salvaguardare
l’occupazione, contrastando
l’aumento di persone che rischiano
di trovarsi in stato di
disoccupazione.
Obiettivi dell’intervento:
• Conservazione del posto di
lavoro e contenimento del
rischio di marginalità
socioeconomica delle persone
derivante dalla perdita del
lavoro;
• Ripartenza delle attività nelle
imprese che hanno
maggiormente sofferto delle
disposizioni di sospensione
emanate al fine di contenere il
contagio da Covid-19.
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ü Il contributo è destinato a micro, piccole e medie imprese del commercio, delle attività ricettive, dei
servizi alla persona e alla produzione, delle attività culturali, creative, sportive e di intrattenimento,
della filiera della convegnistica e organizzazione di eventi, oltre a tanti altri, di cui all’allegato C del
Bando.

üLe PMI debbono avere sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle arre di crisi
industriale (MERLONI, PICENO, DISTRETTO FERMANO-MACERATESE) o nell’area sisma della Regione
Marche, di cui all’allegato B del Bando.

üOgni azienda potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto per ciascun lavoratore che, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 fino alla data di presentazione della domanda, abbia fruito di
ammortizzatori sociali ordinari o in deroga, con causale Covid-19, per un periodo minimo di tre mesi
(anche non continuativi) per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo, purché sia
rientrato in servizio in Azienda da almeno 6 mesi ( anche non continuativi).

SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA
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REQUISITI PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO 
üI lavoratori per i quali si richiede il contributo, all’atto della presentazione
della domanda di contributo da parte dell’azienda, debbono:

üEssere dipendenti dell’impresa richiedente, assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato anche part time (incluso il contratto di
apprendistato professionalizzante);

üAver attivato il rapporto di lavoro in data antecedente il 23 febbraio 2020;
üEssere stati beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con
causale COVID-19, per almeno 3 mesi anche non continuativi,
successivamente alla data del 23 febbraio 2020;

üEssere stati richiamati in servizio, ovvero aver ripreso l’attività lavorativa,
anche in modo non continuativo per almeno 6 mesi;

üEssere ancora in forza all’azienda.
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IL CONTRIBUTO

üL’importo del contributo erogabile all’impresa per ogni lavoratore avente i sopracitati
requisiti verrà così calcolato:

üLavoratore a tempo indeterminato full time, Contributo concedibile € 7.500,00.
üLavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 50% previsto dal CCNL
di riferimento, Contributo concedibile € 3.750,00.

üLavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 30 ed inferiore al 50%
previsto dal CCNL di riferimento, Contributo concedibile € 2.250,00.

üI lavoratori per i quali viene concesso il contributo devono risultare in forza all’azienda
almeno ulteriori 3 mesi successivi all’invio della domanda di contributo, al lordo di
eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello Regionale.

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE: € 50.000 ad azienda
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello”, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per il presente intervento.
Le domande saranno istruite e valutate in finestre temporali avvalendosi,
per l’attribuzione dei punteggi, degli esiti dell’elaborazione automatica
realizzata dalla piattaforma informatica regionale (SIFORM 2).
• Prima finestra: dal 26/04/2021 al 15/07/2021
• Seconda finestra: dal 16/07/2021 al 15/09/2021
• Terza finestra: dal 16/09/2021 al 30/11/2021
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