LE AGEVOLAZIONI IN ARRIVO PER L’AREA DI CRISI “FERMANO-MACERATESE”
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1. MISE L.181/89 PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI

APERTO

Soggetto gestore: Invitalia spa
Beneficiari: Imprese costituite in società di capitali (sono ricomprese le società cooperative e le società consortili).
È possibile presentare domanda congiunta da parte di più imprese attraverso il contratto di RETE.
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso
Attività finanziabili:
a) Estrazione di minerali da cave e miniere
b) Attività manifatturiere
c) Produzione di energia
d) Attività dei servizi alle imprese
e) Attività turistiche e commercio
Tipologie di progetti finanziabili:
Nuove unità produttive o ampliamenti finalizzati alla • produzione di beni e servizi, • tutela ambientale, • innovazione
dell’organizzazione (max 20% degli investimenti ammissibili); • progetti di formazione del personale correlati (max 10% degli
investimenti ammissibili). Un’iniziativa può riguardare anche tutte le tipologie di investimenti. I programmi di investimento
devono prevedere un minimo di incremento occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dall’ ultimazione degli investimenti.
Spese ammissibili:
Investimenti produttivi
• Suolo e opere murarie
• Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici
• Consulenza e immobilizzazioni immateriali
Tutela ambientale (Costi degli investimenti supplementari):
• Investimento distinto
• Analisi controfattuale: individuazione e quantificazione del beneficio incrementale
Innovazione dell’organizzazione (max 20% dell’investimento ammissibile):
• Personale; utilizzo (ammortamento) di strumentazione, attrezzature, immobili
• Costi di ricerca contrattuale, competenze (know how), brevetti, spese generali
Gli investimenti potranno essere avviati solo dopo la presentazione della domanda e si dovranno concludere entro 36 mesi
dalla delibera di concessione delle agevolazioni.
Entità dell’agevolazione:
L’agevolazione standard della Legge 181/89 si compone di un mix di finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo
perduto, la cui somma non potrà essere > al 75% degli investimenti ammissibili.
Finanziamento agevolato: • Massimo il 50% della spesa ammissibile • Durata 10 anni + massimo 3 di preammortamento
• Tasso 20% del tasso di riferimento e comunque non inferiore allo 0,5%. Il finanziamento è accompagnato da garanzie reali
(ipoteca e privilegio speciale) da acquisire esclusivamente sui beni del programma agevolato.
Contributo a Fondo perduto (% variabili in base alla tipologia di progetto finanziabile): • dal 10% a massimo il 25% ESL della
spesa ammissibile, elevabile al 35% circa nell’ Agroindustria, • su iniziative di Tutela Ambientale il contributo aumenta dal 35
al 100% in base al tipo di intervento.
Limiti di spesa: L'investimento complessivo deve essere superiore ad 1 milioni di euro. Nel caso di progetti presentati tramite
contratto di rete i singoli progetti debbono essere superiori ad € 400.000,00.
Stanziamento: In fase di definizione. Gli interventi possono essere oggetto di specifici AdP se superiori ai 10 mln €
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CHIUSO
2. AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI E LA DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA
Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Micro, piccole, medie imprese
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando chiuso
Iniziative finanziate: Progetti di investimento produttivo finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla
diversificazione dell'attività d'impresa.
Spese ammissibili: attivi materiali e immateriali, consulenze, programmi informatici.
Entità dell’agevolazione: Contributo in conto capitale nei limiti delle intensità di aiuto previste dal Reg. GBER (UE) 651/2014 o
dal Reg. de minimis (UE) 1407/2013
Stanziamento: 4.950.000,00 €

3. SERVIZI DI INNOVAZIONE PER LE PMI
(POR FESR 2014/20)

IN
ATTESA

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Micro, piccole, medie imprese
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso di definizione
Iniziative finanziate: Acquisizione servizi di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e commerciale
Spese ammissibili:
• acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione
• acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione
• acquisizione di personale altamente qualificato
Entità dell’agevolazione: Contributo in conto capitale ai sensi del Reg. GBER (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.
Stanziamento: 753.911,00 €

4. TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
(POR FESR 2014/20)

IN
ATTESA

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Micro, piccole, medie imprese
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso di definizione
Iniziative finanziate: Realizzazione di progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi, nell'ottica del Piano
Impresa 4.0.
Spese ammissibili:
• spese di acquisto beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese in chiave Impresa 4.0
• spese di acquisizione beni immateriali (software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali Impresa 4.0
• servizi e competenze specialistiche connessi alla realizzazione del programma di investimento.
Entità dell’agevolazione: Contributo in conto capitale ai sensi del Reg. de minimis (UE) 1407/2013 o Reg. GBER (UE) 651/2014
Stanziamento: 1.199.453,50 €
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5. SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
(POR FSE MARCHE 2014/20)

IN
CORSO

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Soggetti residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) in uno dei comuni ammissibili, disoccupati ai sensi del
D.Lgs n. 150/2015 e con un'età minima di 18 anni. Una volta approvato il progetto, le imprese che saranno finanziate devono
costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda
di finanziamento.
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso
Iniziative finanziate: Creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede legale e/o operativa nel territorio eleggibile,
in grado di creare anche nuova occupazione.
Entità dell’agevolazione: Contributo ai sensi del Reg. de minimis (UE) 1407/2013 e/o in regime di esenzione Reg. GBER (UE)
651/2014
Stanziamento: 3.000.000,00 €

6. INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI PRECARI
(POR FSE MARCHE 2014/20)

IN
ATTESA

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Imprese private (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata,
società per azioni, imprese individuali, società semplici) e società cooperative aventi micro, piccola e media dimensione Ambito
territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso di definizione
Iniziative finanziate: Incentivi alle imprese per l’assunzione e per la trasformazione in contratti di lavoro a tempo
indeterminato, part-time o full-time, dei seguenti contratti di lavoro precari:
• Contratto a tempo determinato
• Contratto di lavoro ripartito a tempo determinato
• Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato
• Contratto a progetto/Collaborazione coordinata e continuativa
Entità dell’agevolazione:
ASSUNZIONI
Contributo, ai sensi del Reg. de minimis (UE) 1407/2013, pari a:
• 10.000,00 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
• 5.000,00 € in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi*
• 2.500,00 € in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi
STABILIZZAZIONE
Contributo, ai sensi del Reg. de minimis (UE) 1407/2013, pari a 10.000,00 € in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato full-time. Nei casi di part-time, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore
settimanali.
Stanziamento: 1.740.000,00 €
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7. CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
(POR FSE MARCHE 2014/20)

IN
ATTESA

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari: Imprese ed enti di formazione accreditati
Ambito territoriale: Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1)
Tempistica: Bando in corso di definizione
Iniziative finanziate: Corsi di formazione continua finalizzati alla riqualificazione professionale degli occupati al fine di
mantenere e migliorare lo stato occupazionale
Entità dell’agevolazione: Le agevolazioni finanziarie coprono l’80% del costo del corso di formazione
Stanziamento: 300.000,00 €

8. ITI URBANO FERMO "FERMO 0-99"
(POR FSE 2014/20 - BORSE LAVORO, BORSE RICERCA E FORMAZIONE)

IN
ATTESA

Soggetto gestore: Regione Marche
Beneficiari:
• Per le BORSE LAVORO: disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii che abbiano compiuto 30 anni, in possesso del Patto
di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l'Impiego, in possesso del diploma di scuola di secondo grado.
• Per le BORSE RICERCA: giovani laureati che non abbiano compiuto 30 anni, disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii
ed in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l'Impiego.
Ambito territoriale: I borsisti debbono avere la residenza in uno dei Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa
fermano-maceratese (ALLEGATO n. 1). Anche le strutture ospitanti devono avere sede in uno dei suddetti Comuni.
Tempistica: Bando in corso di definizione
Iniziative finanziate: Borse lavoro della durata di 6 mesi e/o borse di ricerca della durata di 9 mesi presso strutture ospitanti
con sede nel territorio ammissibile: datori di lavoro privati, professionisti, imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di
lucro.
Entità dell’agevolazione:
• BORSE LAVORO: indennità individuale di 700,00 € lordi mensili liquidata in soluzioni bimestrali
• BORSE RICERCA: indennità individuale di 800,00 € lordi mensili liquidata in soluzioni bimestrali.
Stanziamento: 500.000,00 €
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Elenco Comuni dei Sistemi Locali del Lavoro dell’Area di Crisi Industriale complessa del
Distretto Pelli/Calzature del Fermano – Maceratese
SLL FERMO













SLL MONTEGIORGIO

Altidona
Campofilone
Carassai
Fermo
Lapedona
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monterubbiano
Moresco
Pedaso
Petritoli
Porto San Giorgio
SLL MONTEGRANARO

 Monte San Giusto
 Montegranaro
SLL PORTO SANT’ELPIDIO
 Porto Sant’Elpidio
 Sant’Elpidio a Mare






















Belmonte Piceno
Falerone
Francavilla d’Ete
Grottazzolina
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte San Martino
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Montottone
Penna San Giovanni
Ponzano di Fermo
Rapagnano
Servigliano
Torre San Patrizio
SLL CIVITANOVA MARCHE






COMUNI
 Corridonia
 Tolentino
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