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Descrizione 

BANDO CREAZIONE DI IMPRESA  

NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA FERMANO MACERATASE 

Data apertura       

1° Ottobre 2020 

 

Data chiusura 

31 Gennaio 2021 

Finestre successive 
mensili salvo 

esaurimento risorse 

Risorse  

€ 3.000.000,00 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

  

Al fine di promuovere il rilancio del sistema economico, sviluppare il settore turistico, favorire il reimpiego di 

lavoratori la Regione Marche prevede percorsi di auto-imprenditorialità a favore di disoccupati 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità                             

Creazione nuove imprese 

 

Beneficiari 

      Soggetti disoccupati  

 

Soggetti residenti in uno dei comuni che costituiscono l’area di crisi 

complessa del Distretto delle Pelli – Calzature Fermano – Maceratesi 

(42 Comuni); Disoccupati iscritti al CPI territorialmente competente, 

appartenenti a “categorie svantaggiate” aventi uno dei seguenti 

requisiti:  essere disoccupato da almeno 6 mesi; avere un’età 

compresa tra i 18 e i 24 anni (deve comunque risultare disoccupato); 

avere un’età superiore a 50 anni (deve comunque risultare 

disoccupato) 

Ubicazione Investimento                                                                 

Regione Marche 

 

Tipologia agevolazione 

 

Contributo in conto 

capitale 

 

Fino ad un massimo di 

35.000 Euro 

Imprese che si 

costituiscono (apertura 

P.IVA) dopo la 

pubblicazione dell’Avviso 

sul BURM e dopo la 

presentazione della 

domanda di contributo da 

parte del richiedente 

 

La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta 

in due tranches:  

1) Pari a € 15.000 al momento della dichiarazione di avvio attività da 

parte dell’impresa che dovrà dimostrare, oltre all’avvio dell’attività, 

anche la creazione di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un 

socio lavoratore o di un libero professionista o di un dipendente) 

2) Pari al massimo di € 20.000 alla chiusura del progetto, 

commisurata ai posti di lavoro creati (oltre al primo già sostenuto 

con l’erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente. 

Il contributo è pari a € 10.000 nel caso di assunzioni full time e a 

tempo indeterminato e pari ad € 5.000 nel caso di assunzioni full 

time a tempo determinato di durata almeno biennale. Nel caso di 

contratti part-time il contributo verrà proporzionalmente 

rideterminato 


