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MARCHE, FONDI PER INCENTIVARE L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
Al fine di promuovere il rilancio del sistema economico, sviluppare il settore turistico e favorire il 
reimpiego di lavoratori, la Regione Marche si propone di incentivare l'autoimprenditorialità con lo 
strumento della “creazione d’impresa”. Con questo specifico bando, la Regione prevede di finanziare 
le nuove imprese che sorgeranno nell’area di crisi complessa del distretto delle pelli-calzature 
fermano maceratese, identificata con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 
12/01/2018. 
L’intervento è costituito da un finanziamento a favore della costituzione di nuove imprese, anche 
individuali, e di nuovi studi professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti, che si 
configurino come: cooperative sociali; società in cui il 50% dei soci e dei soci lavoratori appartengono 
a categorie svantaggiate; imprese individuali con titolari che rientrano in categorie svantaggiate, o 
alla categoria di "lavoratori con disabilità". 

 

REGIONE  MARCHE 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Avviso pubblico per il sostegno alla creazione d'impresa nell'area di crisi 
complessa fermano maceratese. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Marche, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, Struttura 
P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi. 

SCADENZA  
31/12/2021 (salvo esaurimento delle risorse). 
Procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse in finestre 
temporali mensili secondo l’ordine cronologico di invio delle domande. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

3.000.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a un finanziamento per un 
importo massimo di 35.000 €. Prima tranche: contributo a fondo perduto pari 
a 15.000 € al momento della dichiarazione di avvio da parte dell’impresa neo 
costituita. Seconda tranche: ulteriori contributi fino a un massimo di 20.000 € 
alla chiusura del progetto, commisurati ai posti di lavoro creati. 

BENEFICIARI 

Disoccupati con residenza in uno dei Comuni dell’Area di crisi e iscritti al 
Centro per l’impiego da almeno 6 mesi. Nel caso di disoccupazione inferiore 
a 6 mesi, i richiedenti devono avere tra i 18 e i 24 anni o più di 50 anni. 
Saranno finanziate le nuove imprese, o i nuovi studi professionali. 

DURATA 
12 mesi a decorrere dal data del decreto di ammissione a finanziamento. È 
possibile una proroga del termine, per un periodo massimo di 60 giorni. 

NOTE 
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non 
può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa. 

CONTATTI 
Emanuele Mengoni emanuele.mengoni@regione.marche.it. Per assistenza 
per l’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda: 
siform@regione.marche.it 071/806 3442. 

LINK 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-
avviso/id_20201/3732  
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