
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO”  

ASSE 8 – ATTIVITÀ 22.1.1  

 

 

OBIETTIVO: 

Favorire la nascita, il consolidamento, il rafforzamento sul mercato e la crescita dimensionale delle 

imprese sociali presenti nelle aree gravemente colpite dal terremoto. 

Principali finalità: 

• Creazione di nuove opportunità per le imprese sociali nel mercato dei servizi al cittadino; 

• Sviluppo di collegamenti e sinergie fra le imprese sociali e le strutture che operano nell’ 

ambito della salute e del benessere; 

• Sperimentazioni di soluzioni innovative per la realizzazione di prodotti e servizi con requisiti 

prestazionali maggiormente rispondenti ai bisogni degli utenti/cittadini.   

 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  6.000.000,00 Euro 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

micro piccole e medie imprese sociali di cui all’ art 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, in forma singola 

o aggregata (almeno 3 imprese) tramite: 

• Rete – Contratto; 

• Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI – AMBITI DI INTERVENTO: 

� Assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani; 

� Servizi per l’infanzia/adolescenza; 

� Invecchiamento attivo; 

� Inclusione sociale e inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati; 

� Conciliazione vita-lavoro. 

Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento che prevedono lo svolgimento, lo 

sviluppo e la realizzazione di una o più linee di attività di seguito elencate: 

o Insediamento di nuove unità locali; 

o Ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di unità locali; 

o Diversificazione ed ampliamento della gamma dei servizi forniti dall’impresa; 

o Acquisizione di nuove competenze e know-how; 



o Ottimizzazione dei processi organizzativi; 

o Azioni volte a migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli utenti di riferimento; 

o Azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e a migliorare la qualità dei servizi 

offerti; 

o Azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti portatori di competenze. 

 

INVESTIMENTO AMMESSO: 

Il costo totale ammissibile non deve essere inferiore a € 50.000,00; il contributo concedibile sarà 

calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a € 700.000,00. 

 

INTENSITÀ AGEVOLAZIONE: 

o Regime di ESENZIONE; 

o Regime DE MINIMIS. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

dal 20 settembre 2018 ed entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2018 (fa fede la data della ricevuta 

rilasciata dal sistema informatico). 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda dovrà essere compilata online utilizzando la procedura di invio telematico disponibile 

all’ indirizzo SIGEF mediante: 

• Caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di domanda; 

• Caricamento su SIGET degli allegati: 

• Sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifico 

kit per la firma digitale; 

• Trasmissione al protocollo informatico della Regione Marche PALEO e relativa ricevuta che 

attesta la data e l’ora di arrivo. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE: 

l’intervento verrà attuato con procedura valutativa a graduatoria. 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Anna Torelli: anna.torelli@regione.marche.it 

 

BANDO: 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/935/DDPF%2070_IRE%20ALLEGATO%20A_BANDO.pdf 


