
 

 

 
 
 

 

 
 

“Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dotazione finanziaria 

 

 

interventi finanziabili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beneficiari 

Favorire la nascita e il rafforzamento sul mercato delle imprese sociali presenti nelle aree gravemente 

colpite dal terremoto; creare nuove opportunità per le imprese sociali nel mercato dei servizi al cittadino; 

sviluppare collegamenti e sinergie fra le imprese  sociali e le strutture che operano nell’ambito della salute 

e benessere; sperimentare soluzioni innovative per la realizzazione di prodotti e servizi con requisiti 

prestazionali più rispondenti ai bisogni degli utenti. 

Micro, piccole e medie imprese sociali di cui all’art. 1 d.lgs 3 luglio 2017 n. 112 in forma singola o aggregata ( almeno 
tre imprese) tramite Rete Contratto, Associazioni o raggruppamenti di imprese a carattere temporaneo, 
appositamente costituite per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

obiettivi 

Le risorse stanziate per il presente intervento ammontano a complessivi 6.000.000,00 euro. 

 

Ambiti di intervento : 
- Assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani; 
- Servizi per l’infanzia/adolescenza ; 
- Invecchiamento attivo; 
- L’inclusione sociale e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati; 
- Conciliazione vita-lavoro. 

Con riferimento ai predetti ambiti di intervento sono ammessi alle agevolazioni i seguenti progetti di investimento: 
- Insediamento di nuove unità locali; 
- Ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di unità locali; 
- Diversificazione ed ampliamento della gamma dei servizi forniti dall’impresa, 
- Acquisizione di nuove competenze e know how; 
- Ottimizzazione dei processi organizzativi; 
- Azioni volte a migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli utenti di rifermento; 
- Azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e a migliorare la qualità dei servizi offerti; 
- Azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti portatori di competenze. 

 
Il costo totale ammissibile del programma di investimento non deve essere inferiore a 50.000,00 euro e non 
superiore a 700.000,00 euro. 



 

 
 
 
 
L’entità del contributo è determinata ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (regime aiuti di Stato)  oppure, a 

scelta del proponente , ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e  s.m.i. (regime  de minimis). 

       Regime di aiuto applicabile Tipologia delle spese 
Intensità di aiuto 

Micro e Piccole 
Imprese 

Medie 
imprese 

art. 14 Reg. 651/2014 e s.m.i. 
a) beni strumentali e attrezzature, compresa dotazione 
informatica, forniture e prodotti e locazioni immobili  30% 20% 

art.  17 Reg. 651/2014 e s.m.i. 
b) beni strumentali e attrezzature, compresa dotazione 
informatica e amplimento e/o ammodernamento immobili 20% 10% 

art 28 Reg. 651/2014 e s.m.i. 

c)spese servizi consulenza in materia di innovazione 
(trasferimento conoscenze, acquisizione protezione e 
sfruttamento di brevetti ed altri attivi immateriali); d) servizi di 
sotegno all'innovazione (ricerche di mercato, sistemi di 
etichettatura della qualità, test e certificazione...); e) costi per 
messa a disposizione di personale altamente qualificato che non 
sostituisca altro personale 

50% 

art 29 Reg. 651/2014 e s.m.i. 

f) spese personal dipendente in organico; g) costi relativi alle 
quote di ammortamento della strumentazione e delle 
attrezzature utilizzate per il progetto; h) spese generali 
supplementari ed altri costi di esercizio, compresi i costi dei 
materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente imputabili al 
progetto 

  art 18 Reg. 651/2014 e s.m.i. 
i) altre spese per consulenze non riconducibili alle tipologie 
precedenti 

art 34 Reg. 651/2014 e s.m.i. 

j) spese per adeguamento dei locali; k) costi adeguamento o 
acquisto attrezzature o acquisto e validazione di software ad uso 
di lavoratori con disabilità , compresi gli ausili tecnologici 
adattato o di assistenza 

100% 

Reg. 1407/2013 e s.m.i. 
l) le spese di cui ai punti da b) a k) 70% 

 

 

 

 

presentazione delle domande:  dal 20 settembre 2018 ed entro le ore 13:00  del 30 ottobre 2018 

 
 

 

Emanuela FIORANI  
Servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
telefono:  0733-366421 – mobile 339-1397374 
E-mail: contributi@macerata.confartigianato.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investimenti 

Intensità dell’agevolazione 

 

L’entità del contributo è determinata ai sensi del Reg. (UE) 

n. 651/2014 e s.m.i. (regime aiuti di Stato)  oppure, a 

scelta del proponente , ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 

e  s.m.i. (regime  de minimis) 

Regime di aiuto applicabile Tipologia delle spese Intensità dell’aiuto 

Reg. 651/2014 e s.m.i.  a) beni strumentali e attrezzature, 

compresa la dotazione informatica, 

spese per materiali, forniture e 

prodotti e locazione di immobili  

Micro e Piccole Imprese : 30% 

Medie Imprese : 20% 

Reg. 651/2014 e s.m.i.  b) beni strumentali e 

attrezzature, compresa la 

dotazione informatica e 

per l’ampliamento e/o 

ammodernamento di 

immobili 

Micro e Piccole Imprese: 20% 

Medie Imprese : 10% 

                   

Reg. 651/2014 e s.m.i.  c) consulenza in materia di 

innovazione; d) Servizi di 

sostegno all’innovazione 

(ricerche di mercato, test e 

certificazioni…); e) costi 

per la personale altamente 

qualificato che svolga 

attività di ricerca, sviluppo 

e innovazione 

                  50% 

Reg. 651/2014 e s.m.i.  f) personale dipendente in 

organico; g) quote di 

ammortamento della 

strumentazione e delle attrezzature 

utilizzate per il progetto; h) spese 

generali supplementari e altri costi 

di esercizio 

                  50% 

   i) altre spese per consulenze 

non riconducibili alle 

tipologie precedenti  

                  50% 

 j)   

Reg. n. 1407/2013 e s.m.i. (a l)  le spese dei punti da b) a k)              

Per ulteriori informazioni: 

mailto:contributi@macerata.confartigianato.it
https://www.instagram.com/ConfartMc/
https://plus.google.com/+ConfartigianatoImpreseMacerataOnline
https://twitter.com/ConfartMc
https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata/
https://www.youtube.com/channel/UCNHe_z484MGOCZhxD6VQtuA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEEE_iZ0RW2oQAAAWSh9Av4m67zLVgXmC7OUvYyhn8aDIcouf7okvs013aPs6OduvqLdNLywk0zmjRbXwnCjcSowO0JbvijLNLJUmErvnX7HQFdOiKhR34X5-4xeJ0DMQ7vfAg=&originalReferer=http://mn.macerata.confartigianato.it/nl/link?c=bne&d=8a&h=msjisqc6l55u676bbua7qpn0d&i=6qc&iw=1&n=4f&p=H301835223&s=wv&sn=4f&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/confartigianatomacerata

