
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E STUDI 
PROFESSIONALI nell’area di crisi del Piceno  

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono far domanda di incentivi il titolare e/o i soci debbono avere: 
• un’età minima di 18 anni,  
• iscrizione come disoccupati presso i Centri per l’Impiego  
• residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’area di crisi del Piceno, 

 

ELENCO COMUNI DELL’AREA DI CRISI DEL PICENO 
Acquasanta Terme 
Appignano del Tronto  
Arquata del Tronto  
Ascoli Piceno  
Castel di Lama  
Castignano  
Castorano  
Colli del Tronto  
Folignano  
Maltignano  
Montegallo  
Offida  
Roccafluvione  
Spinetoli  

Venarotta  
Comunanza  
Force  
Montalto delle Marche  
Montedinove  
Montemonaco  
Palmiano  
Rotella  
Acquaviva Picena  
Cossignano  
Cupra Marittima  
Grottammare  
Massignano  
Monsampolo del Tronto  

Montefiore dell'Aso  
Monteprandone  
Ripatransone  
San Benedetto del Tronto  
Amandola  
Montefalcone Appennino  
Montefortino  
Montelparo  
Monte Rinaldo  
Ortezzano  
Santa Vittoria in Matenano  
Smerillo. 

FINALITÀ 
La finalità dell’intervento è la concessione di incentivi a sostegno della creazione di: 
- nuove imprese in tutte le forme giuridiche (ditte individuali, società di persone e capitali, coop) 
- nuovi studi professionali, Singoli e/o Associati e dei Liberi professionisti (con partita Iva) 
operanti in tutti i settori (esclusa l’agricoltura) ed aventi sede legale ed operativa nell’area di crisi 
del Piceno, costituite dopo la presentazione della domanda e solo da soci persone fisiche. 
 

AGEVOLAZIONI 
E’ previsto un contributo massimo di Euro 35.000 erogato secondo due regimi di aiuto e sistemi di 
rendicontazione alternativi a scelta del proponente con le seguenti modalità in regime de minimis 
(senza obbligo di rendicontazione delle spese) 

• 15.000 euro alla costituzione dell’impresa ed all’iscrizione del titolare a forma pensionistica 
obbligatoria 

• ulteriori 20.000 euro massimo all’assunzione di personale dipendente (inclusi apprendisti) e/o 
iscrizione di soci agli elenchi previdenziali entro i 12 mesi dall’avvio del progetto:  

- 10.000 euro per ogni posto di lavoro creato e mantenuto per 3 anni,  
- 5.000 euro in caso di assunzione a tempo determinato per 2 anni, 
- 2.500 euro in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi. 

 

FONDI DISPONIBILI 
Sono disponibili al momento 1.500.000 di euro  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

30 giugno 2022 
 

Per informazioni e consulenza 
FIDEAS SRL 

Borgo Cappuccini 3 – 63073 OFFIDA (AP) 

Tel./Fax (0736) 880843 - E-mail: fideas@fideas.it 

Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas 
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it 

SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA 
Via Calatafimi n. 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Tel. Mobile  351 8920860 
E-mail: info@smarteam.net   

Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 

  

 


