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B A N D O  A V V I O  D I  N U O V A  I M P R E S A  2 0 1 8

Sarà comunicata sul sito web della Camera di Commercio di Macerata l’eventuale chiusura an�cipata del Bando in 
caso di esaurimento dei fondi disponibili. 

L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine cronologico di 
ricezione della e-mail al protocollo della PEC camerale.

En�tà del contributo: I contribu� sono concessi per un valore massimo del 50% dei cos� sostenu� e fino ad un 

massimo di €15.000,00; per le imprese delle aree del cratere il valore massimo è fissato in € 16.000,00.

2. Spese rela�ve alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, ges�onale e marke�ng);

Spese ammissibili:
1. Spese di cos�tuzione (onorario notarile, comprensivo di IVA, se non recuperabile; assicurazioni per la copertura 
di rischi ineren� l’u�lizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel proge�o di impresa);

3. Spese per la frequenza di a�vità forma�ve colle�ve o individuali dei sogge� coinvol�;

6. Spese per l’acquisto di hardware e di so�ware (finalizza� all’informa�zzazione ed all’allacciamento a re� 
informa�che);

4. Spese per l’acquisto di a�rezzature e beni mobili (compreso l’acquisto di a�rezzature e beni mobili usa�);
5. Spese pubblicitarie ;

Ÿ di cui siano soci esclusivamente persone fisiche;
Ÿ l’impresa deve essere avviata entro il 31 o�obre 2018.

Ÿ che risul�no essere micro, piccole o medie imprese, secondo la definizione dell’Allegato I al Regolamento 
n.651/2014/UE della Commissione europea;

Beneficiari: Saranno finanziate le nuove imprese (individuali, società di persone e società di capitali, 

coopera�ve), gli Studi professionali e liberi professionis� associa� in forma di impresa aven� sede legale e/o 
opera�va nel territorio della provincia di Macerata in possesso dei seguen� requisi�:
- ricaden� nell’area del cratere sismico della provincia di Macerata, iscri�e alla Camera di Commercio con rela�va 
acquisizione della P.IVA dal 25.08.2016 e che abbiano presentato domanda per il bando regionale e siano rientrate 
nella graduatoria come istanze ammissibili ma non finanziabili oppure che non abbiano presentato domanda per 
il bando regionale;
- non ricaden� nell’area del cratere sismico della provincia di Macerata iscri�e alla camera di commercio con 
rela�va acquisizione della P.IVA dal 14.02.2018 e che abbiano presentato domanda per il bando regionale e siano 
rientrate nella graduatoria come istanze ammissibili ma non finanziabili oppure che non abbiano presentato 
domanda per il bando regionale, 
Ÿ che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Macerata;

Finalità: Il presente intervento ha la finalità di ampliare il tessuto imprenditoriale provinciale e di promuovere la

Si vogliono concedere incen�vi economici per sostenere l’avvio di nuove realtà economiche (imprese, studi 
professionali e liberi professionis� associa� in forma di impresa) anche a seguito degli even� sismici del 24 agosto 
2016 nell’ambito della provincia di Macerata.

creazione di opportunità lavora�ve.

 Presentazione domande entro: 30 Novembre 2018

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L’AVVIO DI NUOVA IMPRESA

EMANUELA FIORANI



DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: NUOVI CONTRIBUTI
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Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga

La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:

Ÿ Re� Wireless

Ÿ Sicurezza Informa�

L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.

Ÿ Presenza delle MPMI sul web
Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura

Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Ÿ Sistemi VoIP
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BANDI A SOSTEGNO DELLE AREE COLPITE DAL SISMA

En�tà del contributo: il costo totale ammissibile del programma di inves�mento presentato a non deve essere 

inferiore a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse 
non superiore a € 700.000,00. Il contributo a fondo perduto avrà percentuali che variano dal 10 al 50% del costo 
ammissibile, in base alla dimensione dell’impresa ed alla �pologia di spesa prevista, o, a scelta del proponente, ai 
sensi Reg. de minimis, con una percentuale del 60% per ogni �pologia di spesa prevista.

Spese ammissibili: saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di inves�mento che prevedono la 

diversificazione della produzione a�raverso la realizzazione di una o più linee di innovazione previste all’interno 
dell’“ambito applica�vo innova�vo” orizzontale prescelto (es: sistema moda, sistema casa e arredo, etc), come 
de�agliato nel bando.

Presentazione domande: dal 03 se�embre 2018 ed entro, e non oltre, il 31 
o�obre 2018 ore 13:00, sulla Pia�aforma informa�zzata SIGEF.

Beneficiari: imprese dei compar� produ�vi: Pelle, cuoio e calzature; 

Tessile, abbigliamento, berre� e cappelli; Legno e mobile; Agroindustria; 
Edilizia e costruzioni; Meccanica ed Ele�ronica; aggregate nell’ambito di 
sistemi innova�vi (es: sistema casa, sistema agroalimentare, sistema moda 

etc). Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le PMI esclusivamente in forma 
associata.

Finalità: rafforzare la compe��vità delle filiere del Made in Italy presen� nelle aree colpite dal sisma anche 

a�raverso l’introduzione di tecnologie e servizi provenien� da se�ori ad alta intensità di conoscenza per favorire 
l’innovazione, la diversificazione  e la qualità dei prodo� e un miglioramento  dei processi produ�vi

DEL MADE IN ITALY
RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE SOCIALI 

Beneficiari: 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 Contra�o, Associazioni o raggruppamen� di imprese a 
cara�ere temporaneo, appositamente cos�tuite per la realizzazione del 

proge�o ogge�o della domanda di sostegno.

Finalità: Favorire la nascita e il rafforzamento sul mercato delle imprese sociali presen� nelle aree gravemente

colpite dal terremoto; creare nuove opportunità per le imprese sociali nel mercato dei servizi al ci�adino; 
sviluppare collegamen� e sinergie fra le imprese sociali e le stru�ure che operano nell’ambito della salute e 
benessere; sperimentare soluzioni innova�ve per la realizzazione di prodo� e servizi con requisi� prestazionali 
più risponden� ai bisogni degli uten�.

Spese ammissibili: Insediamento di nuove unità locali; Ristru�urazione, ammodernamento ed ampliamento 

di unità locali; Diversificazione ed ampliamento della gamma dei servizi forni� dall’impresa; Acquisizione di nuove 
competenze e know how; O�mizzazione dei processi organizza�vi; Azioni volte a migliorare la conoscenza dei 
fabbisogni degli uten� di rifermento; Azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e a migliorare la qualità dei 
servizi offer�; Azioni di networking collabora�vo tra imprese e sogge� portatori di competenze.

En�tà del contributo: il costo totale ammissibile del programma di inves�mento non deve essere inferiore a 

50.000,00 euro e non superiore a 700.000,00 euro.

Presentazione domande: dal 20 se�embre 2018 ed entro, e non oltre, il 30 
o�obre 2018 ore 13:00

EMANUELA FIORANI
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BANDI A SOSTEGNO DELLE AREE COLPITE DAL SISMA

En�tà del contributo: spese sostenute prima della domanda 60% per le Micro e piccole Imprese e 50% per le 

Medie Imprese. Spese da sostenere dopo la domanda dal 20% al 60% per le Micro e piccole Imprese e dal 10% al 
50% per le Medie Imprese.

Spese ammissibili: Suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’inves�mento complessivo 

ammissibile; Opere murarie ed assimilate , immobili des�na� ad infrastru�ure specifiche aziendali; Macchinari, 
impian�, ed a�rezzature varie, nuovi di fabbrica ad eccezione di quanto previsto per gli inves�men� di cui all’art. 
3.1 le� e) stre�amente necessari al ciclo di produzione /erogazione dei servizi; Programmi informa�ci, breve�, 
licenze, know-how e conoscenze tecniche non breve�ate concernen� nuove tecnologie di prodo� e processi 
produ�vi, per la parte in cui sono u�lizza� per l’a�vità svolta nell’unità produ�va interessata dal proge�o; 
Servizi di consulenza stre�amente connessi al programma di inves�mento nel limite del 5% dell’inves�mento 
complessivo ammissibile. Sono ammissibili le spese per proge� avvia� dopo il 1 gennaio 2018 o da sostenere 
dopo la data di presentazione della domanda.

Presentazione domande: dalle 10.00 del 1 o�obre 2018, fino ad 
esaurimento fondi

- avere l’a�vità economica principale come risultante dal cer�ficato CCIAA 
alla data di presentazione della domanda rientrante nei seguen� codici 

ATECO 2007:

Beneficiari: PMI (micro, piccole e medie imprese) in forma singola, con 

sede nei comuni colpi� dal sisma in possesso dei seguen� requisi�:

Ÿ C. a�vità manifa�uriere;

- avere l’unità produ�va nelle aree dei comuni colpi� dal sisma.

Ÿ H. trasporto e magazzinaggio, limitatamente al codice 52 magazzinaggio e a�vità di supporto ai 
traspor� con esclusione dei mezzi di trasporto;

Ÿ J. servizi di informazione e comunicazione (codici 61. telecomunicazioni, 62. produzione di 
so�ware, consulenza informa�ca e a�vità connesse, 63. a�vità dei servizi d’informazione e altri 
servizi informa�ci);

Ÿ M. a�vità professionali, scien�fiche e tecniche (codici 71. a�vità degli studi di archite�ura e 
d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, 72 ricerca scien�fica e sviluppo, 74. altre a�vità 
professionali, scien�fiche e tecniche);

Ÿ S. altre a�vità di servizi (codice 96.01.01 a�vità delle lavanderie industriali);

Ÿ N. noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (codici 82.92 a�vità di imballaggio 
e confezionamento per conto terzi);

Ÿ E. fornitura di acqua, re� fognarie, a�vità di ges�one dei rifiu� e risanamento (codici 37.00.0 
raccolta e depurazione della acque di scarico, 38.1 raccolta dei rifiu�, 38.2 tra�amento e 
smal�mento dei rifiu�, 38.3 recupero dei materiali;

Ÿ F. costruzioni;

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente;

migliorare la sostenibilità ambientale con ricadute significa�ve sull’occupazione.

- Riqualificare il tessuto produ�vo, incen�vando gli inves�men� innova�vi, con priorità per gli ambi� della

- Favorire l’insediamento di nuove unità produ�ve ed i processi di ammodernamento, ristru�urazione aziendale, 
diversificazione ed internazionalizzazione;

Finalità: - Sostenere la ripresa degli inves�men� delle imprese colpite dal sisma del 2016;

Strategia di Specializzazione Intelligente in grado di generare una riduzione dei consumi energe�ci e

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI PER IL RILANCIO 
DELLA CRESCITA ECONOMICA

EMANUELA FIORANI
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BANDO AUTOTRASPORTO 2018

a)Euro 4.000,00 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000,00 per ogni veicolo ele�rico di 
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e in euro 20.000,00 per ogni 
veicolo ele�rico superiore a 7 tonnellate;
b)Euro 8.000,00 per ogni veicolo a trazione alterna�va ibrida (diesel/ele�rico) e a metano CNG di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate e euro 20.000,00; 
c)Per l'acquisizione di disposi�vi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 
tonnellate, il contributo è determinato nella misura del 40% dei cos� ammissibili, comprensivi del disposi�vo e 
dell'alles�mento con un te�o massimo pari a 1.000 euro. 

En�tà del contributo:

Spese ammissibili: a)Acquisizione , anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, 

adibi� al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione 
alterna�va a metano CNG, gas naturale liquefa�o LNG, ibrida (diesel/ele�rico) e ele�rica (full electric) nonché per 
l'acquisizione di disposi�vi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a 
motorizzazione termica in veicoli a trazione ele�rica; 

d)Acquisizione , anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse.

c)Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il 
trasporto combinato ferroviario risponden� alla norma�va UIC 596-5 e per il trasporto combinato mari�mo 
dota� di ganci nave risponden� alla norma�va IMO dota� di disposi�vi innova�vi vol� a conseguire maggiori 
standard di sicurezza e di efficienza energe�ca nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o 
equipaggiamen� per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate alles�� per traspor� in regime ATP, risponden� a 
criteri avanza� di risparmio energe�co e rispe�o ambientale; 

b)Radiazione per ro�amazione di veicoli pesan� di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla norma�va euro VI di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate; 

 Presentazione domande entro: 15 aprile 2019

Beneficiari: Imprese di autotrasporto di merci per conto di 

terz i ,  nonché le  stru�ure soc ietar ie  ,  r i su l tan� 
dall'aggregazione di de�e imprese, a�ve sul territorio 
italiano, regolarmente iscri�e al Registro Ele�ronico 
Nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. 

-Incen�vare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonché l'acquisizione di beni 
strumentali al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di o�mizzare la 
catena logis�ca. 

-Incen�vare l'acquisizione di disposi�vi idonei ad operare la riconversione in veicoli ele�rici di autoveicoli per il 
trasporto merci a trazione tradizionale; 
-Incen�vare il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di tra�ori stradali risponden� alla norma�va 
an�nquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite ro�amazione dei veicoli più obsole�, o�mizzando 
così gli effe� favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale; 

Finalità: Incen�vare l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alterna�va a gas naturale, biometano 

ed ele�rica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinan� nei territori più sensibili, nonché per le più 
lunghe percorrenze , al fine di massimizzare gli effe� benefici sull'ambiente; 

MERCI PER CONTO DI TERZI

BANDO AUTOTRASPORTO
contributi a fondo perduto
per le imprese di trasporto 

EMANUELA FIORANI
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IMPRESE COMMERCIALI SETTORE ALIMENTARE E COMMERCIO AL DETTAGLIO

En�tà dell’agevolazione: Il contributo regionale concesso è pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile.

Spese ammissibili: La spesa ammissibile, al ne�o di IVA, non può essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a € 

60.000,00.
Sono escluse le spese di noleggio delle apparecchiature , quelle dei canoni, ecc. Tu�e le spese devono riguardare 
beni di nuova fabbricazione. Sono ammessi anche i proge� già realizza� a far data dal 01.01.2017.
Sono ammessi inoltre interven� di ristru�urazione, manutenzione ordinaria e straordinaria; ampliamento locali 
adibi� o da adibire ad a�vità commerciale; a�rezzature fisse e mobili stre�amente ineren� l’a�vità di vendita 
e/o somministrazione di alimen� e bevande; arredi stre�amente ineren� l’a�vità. 

 Presentazione domande entro: 10 se�embre 2018

Concessione dei contribu� ai proge� per la 
riqualificazione e valorizzazione delle imprese 
commerciali

Beneficiari:
a)Micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al de�aglio, esisten� ( l’impresa al momento della 
presentazione della domanda, deve essere in possesso di autorizzazione amministra�va o SCIA per l’esercizio 
commerciale/SAB ogge�o della domanda di contributo;
b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimen� e bevande esisten�.
Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al de�aglio e per le 
imprese di somministrazione al pubblico di alimen� e bevande.
Il volume d’affari è quello indicato nell’ul�ma dichiarazione IVA presentata, nel caso di di�a con a�vità promiscua 
e con unica par�ta IVA , il volume d’affari è quello complessivo rela�vo alla di�a non alle singole a�vità svolte dalla 
stessa. Nel caso di nuova impresa il volume d’affari non va indicato.

Nello specifico il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese del 
commercio già esisten� (o comunque, se di nuova apertura, in possesso di 
autorizzazione amministra�va o SCIA per l’esercizio commerciale/SAB al 
momento della presentazione della domanda) il cui volume di affari non deve 

essere superiore a 2 milioni di euro. 

Il bando me�erà a disposizione delle a�vità di commercio al de�aglio e di 
somministrazione al pubblico di alimen� e bevande, contribu� pari al 15% 
delle spese riconosciute ammissibili, spese non inferiori a € 15.000,00 e 
non superiori a € 60.000,00 al ne�o di iva. Un aiuto importante quindi, 
volto a sostenere la realizzazione di proge� di riqualificazione e 

valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con par�colare riguardo ai 
centri storici, privilegiando l’a�vazione da parte dei giovani di nuovi esercizi 
commerciali. 

Sono ammissibili tu� gli interven� di ristru�urazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, l’ampliamento dei locali adibi� o da adibire ad a�vità commerciale, 
l’acquisto di a�rezzature fisse e mobili e di arredi stre�amente ineren� l’a�vità di vendita 
e/o somministrazione di alimen� e bevande.  

Finalità: Il presente intervento mira alla realizzazione di proge� rela�vi alla riqualificazione e alla valorizzazione 

commerciale di aree, vie o piazze, con par�colare riguardo ai centri storici e privilegiando l'a�vazione da parte dei 
giovani di nuovi esercizi commerciali.

EMANUELA FIORANI
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I M P R E S E  C O M M E R C I A L I  D E L  S E T T O R E  N O N  A L I M E N T A R E

La spesa rela�va alla le�era c), al ne�o dell’iva, per un valore massimo di 30.000 € è ammissibile a condizione che 
sia effe�uato un inves�mento pari o superiore a € 5.000,00. La spesa totale ammissibile è pari a € 50.000,00.

En�tà dell’agevolazione: Il contributo regionale concesso in conto captale è pari al 15% della spesa 

riconosciuta ammissibile. La spesa ammissibile riferita agli inves�men� alle le�ere a) e b), al ne�o dell’IVA, non 
può essere inferiore a 5.000 €.

b) Arredi, a�rezzature fisse, mobili, ele�roniche ed informa�che (hardware e so�ware)
stre�amente funzionali all’a�vità;

Spese ammissibili:

c) Acquisto merci ineren� l’a�vità di vendita dell’esercizio commerciale per un valore 
massimo di €30.000,00 iva esclusa.

a) Ristru�urazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento dei locali adibi� 
o da adibire ad a�vità commerciale (sono escluse le spese rela�ve al deposito merci e agli 
uffici);

Tu�e le spese devono essere di nuova fabbricazione. Sono ammessi a finanziamento anche i proge� già realizza� 
a far data dal 01 gennaio 2017.

 Presentazione domande entro: 20 se�embre 2018

Beneficiari: I sogge� beneficiari sono le imprese del commercio al de�aglio in sede fissa 

nel se�ore non alimentare. Il volume d’affari riferito all’anno 2017 non deve essere 
superiore a € 500.000,00

Finalità: La presente agevolazione mira ad incen�vare interven� da parte di imprese 

commerciali del se�ore non alimentare

BANDO ATTESTAZIONE SOA

La Camera di Commercio di Macerata ha 
emandato il Bando A�estazione SOA al fine 
di finanziare, l’acquisizione, per la prima 
volta, della qualificazione SOA per gli 
esecutori di lavori pubblici, ai sensi 
dell’ar�colo 40 del decreto legisla�vo 
163/2006 e s.m.i. e del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 o�obre 2010, 
n. 207.

Il proge�o “Contributo per acquisizione 
a�estazione SOA per le imprese del se�ore 
delle costruzioni della provincia di Macerata esecutrici di lavori pubblici – 2018” nasce quindi per promuovere e 
sostenere la compe��vità delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Macerata del se�ore delle 
costruzioni a�raverso l’assegnazione di contribu� a copertura di parte delle spese sostenute per l’acquisizione 
della qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici che abbiano sede in uno dei comuni colpi� dal sisma o 
siano ubica� al di fuori del cratere.

 Presentazione domande entro: 31 dicembre 2018

EMANUELA FIORANI



LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DIGNITÀ
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LAVORO
CINZIA MARINCIONI

0733.366412
c.marincioni@macerata.confar�gianato.it

Confar�gianato ha presentato una serie di emendamen� finalizza� ad eliminare le causali per il contra�o a 
termine e per la somministrazione a termine, a scongiurare l'incremento del costo del contra�o a tempo 
determinato e dell'indennità di licenziamento ingius�ficato e, con riferimento al lavoro accessorio, vol� alla 
reintroduzione della vecchia disciplina e/o comunque ad una estensione del campo di applicazione a tu�e le 
imprese che abbiano alle proprie dipendenze un massimo di o�o lavoratori a tempo indeterminato, 
indipendentemente dal se�ore di appartenenza. L'estensione fino ad o�o lavoratori è limitata infa� 
esclusivamente alle aziende alberghiere e alle stru�ure rice�ve operan� nel turismo realizzando, quindi, una 
ingius�ficata disparità di tra�amento rispe�o alle altre �pologie di impresa e, in par�colare, rispe�o alle a�vità 
ar�giane affini o comunque collegate all'a�vità turis�ca. Purtroppo gli emendamen� presenta�, pur essendo 
sta� dichiara� ammissibili, non sono sta� accol� alla Camera dei Deputa� mentre, al Senato, non c'è stato alcuno 
spazio per apportare modifiche al testo.

Il Decreto Dignità, come noto, introduce in materia di contra� a termine e somministrazione una serie di 
modifiche volte ad irrigidire pesantemente la previgente norma�va in materia. In par�colare, per quanto 
concerne i contra� a termine, la disposizione di maggiore rilievo consiste nell'obbligo di indicare la causale che 
gius�fica l'apposizione del termine ove il contra�o superi i 12 mesi. Tale obbligo opera in tu� i casi di rinnovo del 
contra�o, anche se compresi nell'ambito dei dodici mesi di durata. 

Approvato dal Senato in via defini�va il disegno di legge recante disposizioni urgen�
per la dignità dei lavoratori e delle imprese

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

In merito all'entrata in vigore è stato precisato che le 
nuove disposizioni si applicano:

Ÿ in caso s�pulazione di un contra�o di durata 
superiore a 12 mesi in assenza delle ipotesi 
specifiche che gius�fichino il superamento di tale 
limite (si ricorda che è possibile s�pulare un primo 
contra�o a termine a – causale di durata massima 
pari a 12 mesi), il contra�o si trasforma a tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
superamento del termine di dodici mesi;

Ÿ l'effe�o di trasformazione a tempo indeterminato 
del contra�o consegue anche a tu� i casi di 
rinnovo in cui sia assente l'indicazione della 
causale nonché alla mancata indicazione della 
causale in caso di proroga dei contra� di durata 
superiore a 12 mesi. A tal fine si ricorda che il 
decreto subordina ciascun rinnovo superiore a 12 
mesi e all'indicazione della casuale (e quindi 
anche nel caso di rinnovo del primo contra�o a 
termine a – causale). In caso di proroga, 

l'indicazione della causale è necessaria solo per i 
contra� di durata superiore a 12 mesi (il contra�o 
può essere liberamente prorogato nei primi 12 
mesi e l'indicazione della causale sarà necessaria 
solo qualora il termine complessivo - termine 
iniziale + proroga - ecceda l'anno).

Ÿ con riferimento alle assunzioni con contra�o di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescen�, 
effe�uate nel biennio 2019 - 2020, di sogge�

L'ar�colo 1-bis prevede un esonero dal versamento 
dei contribu� previdenziali, con esclusione dei premi  
INAIL, in favore dei datori di lavoro priva�

In par�colare, sono state introdo�e alcune 
modifiche volte ad esplicitare che:

Ÿ ai rinnovi ed alle proroghe dei contra� a termine 
successivi al 31 o�obre 2018. Viene, pertanto, 
inserito un periodo transitorio in virtù del quale le 
proroghe ed i rinnovi dei contra� in corso 
intervenu� entro il 31 o�obre 2018 restano 
sogge�e alla disciplina finora prevista dall'art. 21 
del D.Lgs. n. 81/2015, che non richiede per tali 
fa�specie l'indicazione della causale.

Ÿ ai contra� s�pula� successivamente all'entrata 
in vigore del decreto nonché

ES O N E RO  CO N T R I B U T I VO  P E R  FAVO R I R E 
L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

In materia di contra�o a tempo determinato l'art. 1 
del decreto introduce modifiche alla disciplina di cui 
al D.Lgs. n. 81/2015, con riferimento alla durata, ai 
limi� ed ai presuppos� per i rinnovi e le proroghe, 
alla forma del contra�o, al termine di decadenza per 
l'impugnazione del contra�o.



A�ualmente è in vigore l'ar�colo 1 della Legge di Bilancio 
2018, che prevede sgravi contribu�vi per i giovani che 
non abbiano compiuto il trentesimo anno di età 
(anch'essi per la durata di trentasei mesi e con un te�o 
massimo annuo di 3.000 euro), sgravi che per le sole 
assunzioni effe�uate nel corso del 2018 spe�ano anche 
per le assunzioni di giovani under 35. La disposizione in 
esame, pertanto, è sostanzialmente volta ad estendere 
tale agevolazione alle assunzioni di sogge� di età 
compresa tra i 30 e i 35 anni, che dal 2019 non 
rientrerebbero nel beneficio di cui alla legge n. 
205/2017.

    aven� meno di 35 anni alla data delle prima assunzione 
incen�vata e che non abbiano avuto, neanche con altri 
datori, preceden� rappor� di lavoro a tempo 
indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato 
svol� presso altri datori di lavoro, qualora non siano 
p ro s e g u i �  i n  ra p p o r t o  d i  l av o ro  a  te m p o 
indeterminato, non sono osta�vi al riconoscimento 
dell'esonero. L'esonero, applicato su base mensile 
per un periodo massimo di 36 mesi, è pari al 50% dei 
contribu� previdenziali a carico del datore di lavoro, 
nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base 
annua. 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Ÿ viene reintrodo�a la somministrazione fraudolenta, 
prevedendo che quando la somministrazione di 

Ÿ salvo diversa previsione dei contra� colle�vi 
applica� dall'u�lizzatore e fermo restando il limite 
disposto dall'ar�colo 23 dello stesso decreto in 
materia di numero complessivo dei contra� a tempo 
determinato (limite legale del 20%), il numero dei 
lavorator i  assun� con contra�o a  tempo 
d e t e r m i n a t o  o v v e r o  c o n  c o n t r a � o  d i 
somministrazione a tempo determinato non possa 
eccedere complessivamente il 30% del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 
l'u�lizzatore al 1° gennaio dell'anno di s�pula del 
sudde�o contra�o. Sono esclusi dall'applicazione dei 
sudde� limi� quan�ta�vi i lavoratori in mobilità, i 
sogge� disoccupa� che beneficiano, da almeno sei 
mesi,  di tra�amen� di disoccupazione non agricola o 
di ammor�zzatori sociali e ai lavoratori svantaggia� o 
molto svantaggia�;

Ÿ viene precisato che, nell'ambito del contra�o di 
somministrazione, le condizioni previste dall'art. 19, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 si applicano 
esclusivamente all'u�lizzatore;

L'ar�colo 2 del decreto estende ai contra� di 
somministrazione a tempo determinato s�pula� tra 
somministratore e lavoratore la disciplina dei contra� a 
termine. Sono state introdo�e, inoltre, ulteriori 
modifiche in materia:

L'ar�colo 2-bis introduce una serie di modifiche 
alla disciplina delle prestazioni occasionali, 
a�ualmente contenuta nell'art. 54-bis del D.L. n. 
50/2017.  Si tra�a di modifiche che intervengono 
principalmente sugli aspe� procedurali per 
l'a�vazione del contra�o di prestazione 
occasionale e che ampliano la possibilità di 
ricorrere a tali prestazioni solo per alcune 
�pologie di imprese operan� nel turismo e 
comunque solo r icorrendo determinate 
condizioni. In par�colare:
Ÿ si prevede che ai fini del computo del limite 

dei compensi per ciascun u�lizzatore con 
riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 
euro nel corso di un anno civile), i compensi 
per prestazioni di lavoro occasionale rese da 
determina� sogge� (�tolari di pensione di 
vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 
25 anni di età; persone disoccupate; 
perce�ori di prestazioni integra�ve del 
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di 
altre prestazioni di sostegno del reddito) sono 
considera� nella misura del 75% del loro 
importo, purché i prestatori auto-cer�fichino 
l a  p ro p r i a  co n d i z i o n e  a l l ' a�o  d e l l a 
re g i s t ra z i o n e  p re s s o  l a  p i a�afo r m a 
informa�ca INPS;

Ÿ si estende alle aziende alberghiere e alle 
stru�ure rice�ve che operano nel se�ore del 
turismo e che hanno alle proprie dipendenze 
fino a 8 lavoratori (il limite generale fissato 
dall'ar�colo 54-bis è di 5 lavoratori a tempo 
indeterminato) la possibilità di ricorrere al 
contra�o di prestazione occasionale, a 
condizione che le prestazioni siano rese dai 
sogge� svantaggia� sopra richiama� (�tolari 
di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani  
con meno di 25 anni, ecc.); 

Ÿ si dispone che ciascun u�lizzatore possa 
versare le somme dovute per l'a�vazione del  
contra�o di prestazione occasionale anche 

PRESTAZIONI OCCASIONALI

     lavoro è posta in essere con la specifica finalità 
di eludere norme inderogabili di legge o di 
contra�o colle�vo applicate al lavoratore, il 
somministratore e l'u�lizzatore sono puni� 
con un'ammenda di 20 euro per ciascun 
lavoratore coinvolto e ciascun giorno di 
somministrazione.

Ÿ nel se�ore agricolo, si introduce l'obbligo per 
il  prestatore di autocer�ficare la non 
iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi 
anagrafici dei lavoratori agricoli;

11
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Info
Cinzia Marincioni

0733.366412
c.marincioni@macerata.confar�gianato.it

Ÿ per  l ' imprendi tore  agr ico lo  v iene esc lusa 
l'applicazione della sanzione prevista in caso di 
violazione accertata di uno dei divie� di ricorso al 
contra�o di prestazione occasionale, nel caso in cui la 
sudde�a violazione deriv i  da informazioni 
incomplete o non veri�ere contenute nelle 
autocer�ficazioni rese dai sogge� svantaggia� sopra 
cita�.

All'ar�colo 3 del decreto sono sta� modifica� i limi� 
minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di 
licenziamento illegi�mo. In par�colare, vengono 

INDENNITÀ RISARCITORIA PER LICENZIAMENTO 
ILLEGITTIMO

Ÿ si prevede che, su richiesta del prestatore, il 
pagamento del compenso possa essere effe�uato, 
decorsi 15 giorni dal consolidamento della 
prestazione lavora�va inserita nella procedura 
informa�ca, per il tramite di qualsiasi sportello 
postale, a fronte della presentazione di apposito 
mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla 
pia�aforma INPS e stampato dall'u�lizzatore;

 a�raverso un intermediario di cui alla legge 
n.12/1979;

Ÿ viene ampliato il novero dei sogge� che sono tenu� a 
comunicare la data di inizio e il monte orario 
complessivo presunto, comprendendovi non solo 
l'imprenditore agricolo, ma anche le aziende 
alberghiere o le stru�ure rice�ve operan� nel 
turismo, nonché gli en� locali. Viene altresì 
specificato che per de� sogge� l'arco temporale di 
riferimento della durata della prestazione non deve 
essere superiore a 10 giorni;

In tema di rinnovo, infine, è prevista l'esclusione 
del lavoro domes�co dall'applicazione della 
maggiorazione dello 0,5% del contributo 
addizionale dell'1,4% previsto dalla legge n. 
92/2012 per i contra� a tempo determinato. 

modifica� anche i limi� minimi e massimi 
dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro 
deve inser i re  nel l 'eventuale  offerta  d i 
conciliazione, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 
23/2015.
La modifica inserita eleva ques� l imi�, 
rispe�vamente, a 3 e a 27 mensilità.
Per effe�o di tale intervento viene ad essere 
modificato anche il regime specifico previsto 
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015 per le imprese 
fino a 15 dipenden�, per le quali l'ammontare 
delle indennità e degli impor� risarcitori è 
dimezzato rispe�o a quello previsto per le 
imprese oltre i 15 dipenden�, fermo restando il 
limite massimo di 6 mensilità.
In caso di offerta di conciliazione, pertanto, 
l'importo dell'indennità non potrà essere 
inferiore a 1,5 mensilità e non superiore a 6 
mensilità.

http://www.si2video.it


CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE: LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248

corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it
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INFO: 

IMPRENDERE SRL
0721.1704274 - 1713272
imprendere.pesaro@gmail.com
0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

INKademy
0721.1791307

info@inkademy.it
www.inkademy.it
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FORMAZIONE È SVILUPPO!
VUOI FORMARE IL TUO PERSONALE GRTUITAMENTE?
CON  PUOI!FONDARTIGIANATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0733.366885 - 366415

C O R S I  S A B  E  C O M M E R C I O  A L I M E N T A R E

C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  G R A T U I T I  P E R  A Z I E N D E
C O N  S E D E  N E L L E  A R E E  D E L  C R A T E R E
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http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
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http://www.agenziazurich.it/mc002


http://www.ubibanca.com


GLI ORI A PALAZZO: CREAZIONI ORAFE IN MOSTRA A PAZZO RICCI

24

Ques� gli orafi espositori: Giuseppe Verdenelli (Macerata), Maria 
Rosaria Moriconi (Porto Recana�),  Donatella Cestarelli (Macerata),  
Lorenzo Perucci (Macerata), Stefano Verdini (Macerata), Elena 
Baldassarri (Monte San Giusto), Samuela Salvucci (Ripe San Ginesio), 
Cinzia Federici e Andrea Massaccesi (Filo�rano), Pietro Angelini (Ascoli 
Piceno), Gianluca Staffolani (Ascoli Piceno), Massimo Ripa (San 
Benede�o del Tronto), Adriano Crocenzi (San Severino Marche). Un 

ringraziamento speciale va inoltre alla casa vinicola Acca�oli, partner dell'inizia�va, che a fine serata ha 
accompagnato l'aperi�vo con un'eccellente degustazione di Passerina Spumante.

“Se si parla di arte orafa – afferma Paolo Capponi, Responsabile Ufficio Export di Confar�gianato Imprese 
Macerata - il nostro Paese è il primo al mondo. Nelle Marche sono presen� 346 orafi, di cui 76 nella provincia di 

Macerata, per un totale di circa 20,5 milioni di euro di esportazioni, con 
il 22% della sola provincia maceratese. Questo �po di arte 100% made 
in Italy è più apprezzata in paesi come la Spagna, Polonia, Portogallo, 
Sta� Uni�, Francia, Germania, Regno Unito e Svezia. E' quindi 
fondamentale con�nuare a far conoscere e promuovere ques� an�chi 
mes�eri che rappresentano una vera e propria forma d'arte con una 
for�ssima tradizione radica nel nostro territorio”.

“Gli Ori a Palazzo è una manifestazione che ci rende par�colarmente orgogliosi – dichiara Giuseppe Verdenelli, 
Presidente del Gruppo Orafi di Confar�gianato Imprese Macerata. Poter esporre le nostre creazioni all'interno di 
uno dei palazzi più belli di Macerata è una grande soddisfazione, e lo è ancora di più poter far ammirare al pubblico 
delle vere piccole opere d'arte, fru�o della maestria dei nostri orafi ar�giani. Un connubio vincente tra arte, 
cultura e ar�gianalità”.

Una sinergia quella tra Confar�gianato e le Is�tuzioni locali che da anni perme�e la realizzazione di pres�giose 
manifestazioni e inizia�ve che regalano alla ci�à e ai turis� presen� dei nuovi percorsi ar�s�ci e culturali.

Anche quest'anno, dal 13 luglio al 2 se�embre scorso, il Museo Palazzo Ricci ha ospitato per la seconda volta la 
mostra “Gli Ori a Palazzo” a cura del Gruppo Orafi di Confar�gianato Imprese Macerata, organizzata in 
collaborazione con la Fondazione Carima e il patrocinio del Comune di Macerata e della Camera di Commercio. 
Preziosi pezzi unici interamente fa� a mano, crea� ad hoc dai maestri orafi che si sono ispira� alle opere presen� 
all'interno del Museo, realizzando con le an�che tecniche dell'arte orafa delle vere e proprie opere gioiello.



ESTETISTE E ACCONCIATORI PROTAGONISTI DELLA NOTTE DELL'OPERA 2018: 
MAKE-UP E ACCONCIATURE SPETTACOLARI PER LO SHOW #VERDEBENESSERE

25

Anche quest'anno gli acconciatori e le este�ste di Confar�gianato Imprese Macerata sono sta� protagonis�, per la 
quarta edizione consecu�va, della No�e dell'Opera maceratese con l'evento #verdebenessere. Una performance 
spe�acolare di acconciatura e trucco nella splendida cornice di piazza della Libertà, in cui gli operatori del 

benessere, immersi in una sugges�va scenografia, hanno realizzato le loro 
creazioni, con un riferimento ar�s�co ispirato ai temi dell'ecologia e della 
sostenibilità, in sintonia con il tema generale del Macerata Opera Fes�val 2018 
#verdesperanza. Queste le imprese che hanno partecipato all'evento: Amays 
Parrucchieri di Roberta Ferlich - Macerata, Este�ca Flavia - Macerata, Este�ca 
Rossana - Chiesanuova di Treia, Harmonie Parrucchieri di Andrea Castagna - 
Pollenza, Igor Style Parrucchieri - Tolen�no, Ivan e Amleto Parrucchieri - Monte 
San Giusto, I Vecchioli Parrucchieri - Macerata, Nada Evolu�on Parrucchieria - 
Macerata, New Look Maria Parrucchieria - Morrovalle, Punto Donna - Recana�, 

Salon Relax Parrucchieri - Corridonia, 
Simone�a Scafa Make-Up - Macerata.

ELEONORA D’ANGELANTONIO
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L'IMPRESA ARTIGIANA TRASLOCHI CAMILLI SPEGNE 50 CANDELINE

 “Festeggiare ques� importan� traguardi è per noi mo�vo di grande orgoglio – 
afferma il Presidente Provinciale Renzo Leonori.. Siamo par�colarmente lega� a questa azienda che da sempre fa 
parte della nostra Associazione e alla quale rivolgo le nostre più sen�te congratulazioni. Siamo fieri che imprese 
come la Traslochi Camilli, espressione dei veri valori del lavoro ar�giano, facciano parte di Confar�gianato, 
riuscendo a coniugare tradizione e innovazione tramandando il mes�ere di padre in figlio”.

Nel corso degli anni  poi, trasme�endo questa esperienza 
alle nuove generazioni, e rimanendo costantemente 
all 'avanguardia dal 
p u n t o  d i  v i s t a 
tecnologico, l'azienda 
ha instaurato con i 
p r o p r i  c l i e n �  u n 
rapporto  d i  tota le 

fiducia, me�endo a disposizione grande passione, tradizione e 
professionalità, maturate grazie agli anni di lavoro sul campo. Oggi, la di�a è 
guidata dalla seconda generazione a cui fa capo Roberto Camilli che, affiancato 
dal figlio Ma�a, con�nua a mantenere l'impegno, la ricerca tecnologica e la 
costanza che da 50 anni contraddis�nguono l’azienda familiare.

Sono passa� ben 50 anni da quando l’ar�giano Nicola 
Camilli, storico socio di Confar�gianato Imprese, decise di 
fondare la sua azienda di traslochi e traspor�. La Traslochi 
Camilli di Civitanova Marche opera dal 1968 sul territorio 
nazionale e internazionale e festeggia oggi mezzo secolo di 
a�vità cara�erizzata da esperienza, competenza e serietà.



SOLIDARIETÀ DAL VARESOTTO: DONATI 10.000 EURO A SOSTEGNO
D E G L I  A R T I G I A N I  D I  V I S S O  C O L P I T I  D A L  S I S M A

Ricordiamo che sono stati numerosi i 
gesti di solidarietà nati dall'emergenza 
post sisma, episodi di aiuto che hanno 
visto protagoniste anche le stesse 
aziende del territorio, come nel caso 
dell'azienda Bartocci che ha ospitato 
Calabrò Carni permettendogli di 
continuare a lavorare o il salumificio Pettacci accolto nella struttura dell'artigiano Bartolazzi di Muccia.

Proseguono gli aiuti alle imprese colpite dal sisma. Dopo il sostegno degli artigiani di San Donà di Piave 
dello scorso marzo, questa volta il gesto di solidarietà è arrivato da parte di due Associazioni della 
provincia di Varese, l'ASD Sci Club Somma e la Pro Loco Casorate Sempione con il sostegno di  Banca 
Mediolanum. Lo scorso 1 agosto a Visso, in occasione del secondo appuntamento dell'evento 
Aperigusto Speciale RisorgiMarche, attività autonoma a sostegno del festival, il Cav. Bruno Chiodi, in 
r a p p r e s e n t a n z a  d e l l e  d u e 
Associazioni, ha consegnato i fondi 
raccolti in favore di 5 imprese artigiane 
del settore Agroalimentare. L'importo di 
10.000€, destinato alle aziende di 
Visso, Cappa di Cappa Antonio snc, 
Calabrò Carni di Calabrò Giorgio, 
Giannotti Paolo e Marina snc, Panificio 
Cappa Antonio di Cappa Ptrizia e Arte 
Bianca snc di Albani Lina, rappresenta 
un immediato e importante sostegno 
per queste attività duramente colpite 
dal sisma. 

“Siamo davvero contenti che questo gesto di solidarietà si ripeta per la seconda volta nel giro di poco 
tempo – ha dichiarato il Presidente Provinciale Renzo Leonori. In un momento difficile come quello che 
stiamo vivendo a causa delle difficoltà che ha lasciato il sisma e dei problemi relativi alla burocrazia e alla 
ricostruzione, crediamo che la rete solidale che può instaurarsi tra le imprese, Enti e Associazioni sia alla 
base per riformare il tessuto economico del territorio. Da parte nostra certamente proseguiremo con il 
percorso di vicinanza alle aziende e il sostegno a qualsiasi tipo di aggregazione tra le piccole e medie 
imprese artigiane"
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