
 

 
UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche 

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004 
Via Lorenzoni, 18                                                                                                                                                                    Tel. 0733/261308 
62100, Macerata (MC)                                                                                                                                                             C.F. 90059520446  

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org 

Macerata, 14/04/2021 
Alle Cooperative Aderenti 

LL.SS. 
A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org 

 
Ai componenti degli organismi Regionali 

UN.I.COOP. Marche 
LL.SS. 

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org 
 

Ai Partners Associativi 
LL.SS. 

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org 
 

E, p.c. 
UN.I.COOP Nazionale  

A mezzo mail 
 

Oggetto: REGIONE MARCHE - Avviso pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a 
sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti 
dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione 
Marche  - RISORSE: Euro 15.000.000,00 
 

Carissime, Carissimi,  
 
Vi informiamo che la Regione Marche con DDPF n. 278 del 12/04/2021 ha emanato un Avviso Pubblico per 

l’erogazione di Contributi a sostegno del costo del lavoro in imprese colpite dall’emergenza epidemiologica COVID19. 
 Di seguito una sintesi delle misure previste. 
 
 Entità e intensità del Contributo: 
 

L’importo del contributo erogabile all’impresa per ogni lavoratore avente i requisiti di cui all’art. 5 verrà così 
calcolato:  

• Lavoratore a tempo indeterminato full time: Contributo concedibile euro 7.500,00; 
• Lavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 50% previsto dal CCNL di riferimento: 

Contributo concedibile euro 3.750,00; 
• Lavoratore a tempo indeterminato part-time pari o superiore al 30% ed inferiore al 50% previsto dal CCNL 

di riferimento: Contributo concedibile euro 2.250,00. 
 

Il contributo massimo che un‘impresa può ricevere per effetto dell’intervento previsto dal presente atto è un importo 
forfettario pari ad un massimo di euro 50.000,00. (rapportato al numero totale dei dipendenti per i quali si richiede il 
contributo). 
 

Si fa presente che i lavoratori (compresi quelli in smart working) per i quali si richiede il contributo debbono 
possedere i seguenti requisiti, all’atto della presentazione della domanda di contributo da parte dell’azienda:  

 
1. Essere dipendenti dell’impresa richiedente, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato anche part time (incluso il contratto di apprendistato professionalizzante);  
2. Essere stati assunti prima del 23 febbraio 2020;  
3. essere stati beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga  con causale COVID-19, per 

almeno 3 mesi anche non continuativi, dopo il 23 febbraio 2020;  
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4. essere stati richiamati in servizio, ovvero aver ripreso l’attività lavorativa, anche in modo non 
continuativo (al lordo delle eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale), per 
almeno 6 mesi; 

5. essere ancora in forza all’azienda. 
 

Soggetti aventi diritto a presentare la domanda: 
 

Possono presentare domanda di contributo le imprese che all’atto della presentazione della domanda: 
   

• rientrano nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) e sono regolarmente costituite, iscritte 
alla CCIAA e attive; 

• hanno sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale o area sisma della 
Regione Marche di cui all’Allegato B al Decreto. E’ indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno 
una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei suddetti Comuni, e che nella 
sede operativa che ha luogo nei suddetti Comuni sia/siano occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede 
il contributo; 

• esercitano una delle attività economiche di cui all’Allegato C al decreto (codici Ateco 2007);  
• dal 23 febbraio 2020 hanno attivato ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale Covid19, per 

un periodo minimo di 3 mesi (anche non continuativi), per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il 
contributo; 

• abbiano ripreso l’attività d’impresa alla data di presentazione della domanda; 
• abbiano richiamato in servizio per almeno n. 6 mesi anche non continuativi (al lordo di eventuali 

sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale per evitare il diffondersi della pandemia), i 
dipendenti per i quali si richiede il contributo;  

• abbino stipulato il contratto di lavoro subordinato con il lavoratore/i presenti nella domanda di contributo, 
in data anteriore al 23 febbraio 2020; 

• non si trovano in stato di fallimento oppure di liquidazione o abbiano presentato domanda di concordato.  
 

 Modalità di presentazione delle domande e scadenza delle istanze di contributo 
 

Il contributo è concesso a seguito di 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). 

La prima finestra decorrerà dal 26 aprile 2021, per proseguire con le successive finestre come indicato nella 
tabella di seguito riportata:  

 
Finestra  Giorni apertura  

1 Dal 26 aprile al 15 luglio 2021  

2 Dal 16 luglio 2021 al 15 settembre  

3 dal 16 settembre al 30 novembre   2021 
 

Per un’informativa più esaustiva e completa, inviamo, unitamente alla presente, il testo integrale dell’Avviso 
Pubblico in oggetto e i relativi allegati. 

Si coglie l’occasione per porgere i Ns. più cordiali saluti. 
Firmato Digitalmente 

Il Presidente Regionale 
  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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