
 

 

Macerata, 13/03/2012 
Prot. n. 77 
 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Alle strutture territoriali UNCI Marche 

LL.SS. 
 

Ai professionisti e centri servizi 
LL.SS. 

 
Oggetto: segnalazione bandi 
 
  
 
PROVINCIA DI ANCONA 
BANDO BORSE LAVORO 
 

La Provincia di Ancona - Assessorato al Sistema Formativo - ha approvato con atto di Giunta 
Provinciale n. 59 del 06/03/2012 un Avviso Pubblico per la presentazione di Borse Lavoro per la 
realizzazione di ESPERIENZE LAVORATIVE da parte di soggetti disoccupati e inoccupati e soggetti in 
mobilità in deroga.  

Possono partecipare i residenti nella Provincia di Ancona che, alla data della presentazione della 
domanda, risultino: 

- disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi ai sensi del D.Lgs. 297/2002 e in possesso di diploma di 
scuola media superiore o in alternativa di un diploma di qualifica triennale; 

- soggetti in mobilità in deroga e in possesso di diploma di scuola media superiore o in alternativa di 
un diploma di qualifica triennale. Si prescinde dal titolo di studio nel solo caso in cui il beneficiario 
della borsa sia un soggetto disabile ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68. 

 
Le ESPERIENZE LAVORATIVE dovranno svolgersi presso Datori di lavoro pubblici (sono escluse 

le Amministrazioni Provinciali e la Regione Marche); Studi professionali (per “studi professionali” si 
intendono le singole realtà organizzative nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori ad uno, 
iscritte ad un ordine, collegio o albo professionale, riconosciuto per legge, esplicano, presso la sede 
individuata, attività per l’esercizio delle quali l’iscrizione all’ordine, collegio o albo costituisce condizione 
indispensabile); Organizzazioni senza fine di lucro (iscritte in Pubblici Registri); Associazioni 
riconosciute; Imprese pubbliche e private (iscritte al registro Imprese della C.C.I.A.A; non è sufficiente ed 
idonea l’indicazione del solo numero d’iscrizione al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo) che 
abbiano sede legale e/o sede secondaria (sede operativa) all’interno del territorio provinciale di 
Ancona. 

L’importo mensile della borsa è di € 650,00 lordi, ed avrà una durata di 8 mesi per un impegno 
minimo settimanale di 30 ore. 

La domanda di finanziamento, dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R entro il termine 
perentorio del 12/04/2012 alla Provincia di Ancona - Dipartimento II Governance Progetti e Finanza - 
Settore III Istruzione Formazione Rendicontazione Lavoro – Area Istruzione, Formazione Professionale, 
Borse Lavoro e Sostegno Impresa – Ufficio Borse Lavoro e di Ricerca, secondo le modalità previste 
dall’Avviso Pubblico. 

L’Avviso pubblico è reperibile sul sito Internet www.istruzioneformazionelavoro.it e presso i Centri 
per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione della Provincia di Ancona. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
REGIONE MARCHE  
"PRESTITO D'ONORE REGIONALE" 
 
L'iniziativa è finalizzata a finanziare le nuove attività d'impresa in forma Individuale, di Società di Persone e 
di Società Cooperativa. 
Ambiti: produzione di beni;commercio;servizi. 
scadenza: 30/06/2012 
Destinatari:  
Possono accedere all'iniziativa le donne e gli uomini che, alla data di presentazione della domanda di 
ammissione, abbiamo un'età compresa fra i 18 ed i 60 anni, siano residenti da almeno 6 mesi nella Regione 
Marche ed appartengano ad una delle seguenti categorie: 
- disoccupate/i o inoccupate/i ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002; 
- lavoratrici e lavoratori sospese/i per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga; 
- donne occupate "over 35".  
 
Caratteristiche del finanziamento: 
Il finanziamento ha durata 6 anni e non prevede alcuna spesa (anche le imposte e tasse sono a carico di 
Banca Marche). Inoltre, al fine di facilitare la fase di avvio della nuova impresa non è richiesto alcun tipo di 
garanzia. 
Importi massimi finanziabili: 
Gli importi massimi finanziabili sono:  
 
€ 25.000,00 nel caso di imprese Individuali e di Società con meno di 3 soci;  
€ 50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
REGIONE MARCHE 
“FONDO DI GARANZIA PER LE PMI” 
 

La Regione Marche, attraverso la Società Regionale di Garanzia Marche s.c.p.a., ha attivato un 
fondo di garanzia a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a causa del maltempo dello scorso 
febbraio. 

Il bando è destinato alle Pmi appartenenti a tutti i settori, esclusa l’agricoltura, che abbiano 
provveduto alla segnalazione dei danni al Comune competente entro il 28 febbraio 2012. 
Fondo di garanzia per le Pmi 

Le agevolazioni concesse dalla Regione Marche consistono nella prestazione di garanzie sui 
finanziamenti richiesti dalle imprese per finanziare interventi di ripristino e riparazione dei danni subiti: 
possono partecipare al bando le imprese danneggiate in merito agli impianti, alle merci, alle attrezzature e 
alla stessa attività produttiva. 
 

La Regione Marche concede la garanzia su finanziamenti minimi di 10 mila euro, per un lasso di 
tempo pari a 5 anni: in particolare, la regolamentazione delle garanzie prevede che: «I finanziamenti 
possono essere assistiti da garanzia di primo grado tra 50% e 80%, con riassicurazione presso il fondo 
regionale pari ai 70% se la garanzia è concessa da un confidi iscritto nell’elenco speciale di cui all’art, 107 
del Testo Unico Bancario, pari al 60% per i confidi di cui all’art. 106». 
  

Le domande per ottenere la garanzia sui prestiti devono essere presentate dai Confidi entro il 31 
luglio 2012. Maggiori informazioni sul fondo sono presenti sul sito della Società Regionale di Garanzia 
Marche. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

FONDO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente attivato il Fondo Nazionale per 
l’Innovazione (FNI), uno strumento per le piccole e medie imprese per supportare la valorizzazione ed il 
finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli. 
 

Il Ministero, attraverso il fondo, mette infatti a disposizione una garanzia che favorirà la concessione 
di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 75 milioni di euro, agevolando pertanto 
l’accesso al credito delle imprese e riducendone, nel contempo, i costi.  
 

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con 
durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO 
 

Il Programma AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) ha tra gli obbiettivi la 
promozione del contratto di apprendistato, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle 
imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. 

 
Italia Lavoro, che rappresenta l'organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, è il soggetto attuatore di tale programma che è promosso dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro con 
il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e 
“Governance e azioni di sistema”. 

 
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso, 

verrà riconosciuto alle imprese: 
 

• Un contributo di € 5.500 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica 
professionale a tempo pieno; 

• Un contributo di € 4.700 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. 

 
Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

CONCORSO ECAPITAL EDIZIONE 2012  
 

La Camera di Commercio di Ancona in collaborazione con la Regione Marche, l’Università 
Politecnica delle Marche e l’Istao, l’Università degli Studi di Camerino e la Carifano, promuove anche per 
quest’anno il CONCORSO ECAPITAL 2012 – Business Plan Competition. 

Il concorso consiste nella premiazione di idee imprenditoriali innovative ai fini della realizzazione di 
un progetto d’impresa; sono previsti premi in denaro ai migliori business plan e premi in formazione, 
assistenza imprenditoriale, legale, tributaria e commerciale. 

 
Può partecipare al concorso chiunque abbia un'idea, un progetto da sviluppare e formi un gruppo di 

almeno 3 persone, di cui un componente sia:  



 

 

 
• Studente o dottorando iscritto all’ Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, 

Università di Urbino, Università di Camerino. 
• Laureato o dottore di ricerca o che abbia conseguito un Master presso l'Università Politecnica delle 

Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, Università di Urbino, non oltre i 5 anni solari 
precedenti la data di inizio della competizione.  

• Ricercatore, titolare di assegni di ricerca o tecnico in possesso di laurea dipendente dell'Università 
Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Università di Camerino, Università di Urbino. 

• Allievo od ex allievo Istao (diplomato non oltre i 3 anni solari precedenti la data di inizio della 
competizione).  

• Studente o ex studente del Centro Sperimentale di Design Poliarte di Ancona (diplomato non oltre i 
3 anni solari precedenti la data di inizio della competizione). 

• Giovane di età inferiore ai 35 anni che abbia già avviato, nelle Marche, un’attività imprenditoriale 
particolarmente innovativa entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del bando. 

• Studente in qualsiasi ateneo italiano purché residente nella Regione Marche. 
• Laureato in qualsiasi ateneo italiano (entro i 5 anni solari precedenti la data di inizio della 

competizione) e residente nella Regione Marche. 
• Stagista o ex stagista presso aziende con sede legale o operativa nella Regione Marche (stage 

effettuato negli ultimi 2 anni solari precedenti la data di inizio della competizione). 
 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line, compilando ed 
inviando i moduli appositamente predisposti entro le ore 24:00 del giorno 31 maggio 2012.  

 
E’ obbligatorio per la validità dell’iscrizione al concorso che il gruppo sia formato da minimo 3 

componenti entro la data di chiusura del bando. 
 

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. 
 

Cordiali Saluti 
Il Presidente Regionale 

Dott. Francesco D’Ulizia 
 
 


