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CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL COSTO DEL LAVORO  

Regione Marche 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese  
 

CONTRIBUTO: da € 2.250 fino max 50.000 €  
 

SCADENZA: 30/11/2021 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori 
particolarmente colpiti dall’emergenza COVID-19 localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei 
Comuni area sisma della Regione Marche. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Micro, Piccole e Medie Imprese  

▪ aventi sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale o area sisma 
della Regione Marche; 

▪ con CODICI ATECO presenti nell’allegato C. 
▪ che nel periodo dal 23 febbraio 2020 hanno attivato ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con 

Causale Covid-19, per un periodo minimo di 3 mesi (anche non continuativi), per ogni lavoratore per il 
quale viene richiesto il contributo; 

▪ che hanno ripreso l’attività d’impresa alla data di presentazione della domanda; 
▪ che hanno richiamato in servizio da almeno 6 mesi i dipendenti per i quali si richiede il contributo; 
▪ che hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato con il lavoratore in data anteriore al 23 febbraio 

2020; 
▪ che siano in regola con l’applicazione integrale del CCNL e gli accordi sottoscritti da associazioni di datori 

di lavoro ed organizzazioni sindacali; 
▪ non avere in corso o avere attivato procedure concorsuali nei 12 mesi antecedenti la domanda; 
▪ essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi. 

Le imprese successivamente all’invio della domanda devono garantire il posto di lavoro 
del dipendente/i oggetto del contributo per almeno ulteriori 3 mesi. 

 

SPAZIO SOLUZIONI              APPROFONDIMENTO del 21/04/2021 

http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/comuniareedicrisiesisma.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/comuniareedicrisiesisma.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/comuniareedicrisiesisma.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/CODICIATECO.pdf
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ENTITA' DELL'AIUTO  
L’importo del contributo erogabile all’impresa per ogni lavoratore verrà così calcolato: 

▪ per ogni LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME, contributo di € 7.500; 
▪ per ogni LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME pari o superiore al 50% previsto dal 

CCNL di riferimento, contributo di € 3.750; 
▪ per ogni LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME pari o superiore al 30% ed inferiore 

al 50% previsto dal CCNL di riferimento, contributo di € 2.250. 

Il contributo massimo che un’impresa può ricevere è di € 50.000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
I soggetti interessati possono fare richiesta tramite la piattaforma informatica regionale SIFORM2. 

Il contributo è concesso a seguito di una 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 del contributo, 
dell’esito dei punteggi generati sulla base di criteri approvati dalla P.F. (Promozione e Sostegno alle 
Politiche Attive e per il Lavoro). 

1° FINESTRA: dal 26 aprile al 15 luglio 2021; 

2° FINESTRA: dal 16 luglio al 15 settembre 2021; 

3° FINESTRA: dal 16 settembre al 30 novembre 2021. 

 

❖ CIASCUNA IMPRESA PUÒ INVIARE UNA O PIÙ DOMANDE, MA UNA SOLA IN CIASCUNO SPORTELLO DI 

RIFERIMENTO, COMPRENSIVA/E DI UNO O PIÙ LAVORATORI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO 

FINO ALL’IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE DI € 50.000.  

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/tab_CRITERIDIVALUTAZIONE__7196133819302076490.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/

