
La Provincia di Macerata sostiene la creazione di
nuove imprese finalizzata a favorire l’occupazione
con contributi a fondo perduto pari a:
- 40% sulle spese per acquisto macchinari e

attrezzature;  
- 100% per le spese di consulenza tecnica e

affitto immobili.
Possono essere ammesse al contributo le nuove
imprese che si costituiscono successivamente
alla data di pubblicazione del bando nonchè le
imprese costituitesi successivamente al 1 genna-
io 2008 limitatamente ai  progetti di nuovi investi-
menti e d’ampliamento d’impresa. 
L’importo massimo del contributo non potrà supe-
rare per ciascuna impresa 25.000,00 euro (eleva-
ti a 30.000,00 euro nel caso di nuova occupazio-
ne creata di soggetti disabili o soggetti espulsi dal
mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali).
Il termine previsto di scadenza per la presentazio-
ne delle domande è il 19 febbraio 2009.
Casartigiani e Cooperativa di Garanzia Maceratese
Mauro Fratini sostengono l’iniziativa con specifi-
che convenzioni stipulate con Banca delle Marche
per agevolare l’accesso al credito. 
Inoltre Casartigiani organizza iniziative di informa-
zione e formazione sulla costituzione, l’avviamen-
to e la gestione di nuove imprese.
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Bando POR FSE OB 3 FSE

“Sostegno alla creazione
di nuove imprese 
finalizzate a favorire 
l’occupazione”

Giovedì 15 gennaio 2009
ore 16,30
Sala Conferenze Banca delle Marche 
Via Padre Matteo Ricci 2 
Macerata

Interverranno:

Graziano Ciccarelli
Casartigiani

Giorgio Gelatini
Banca delle Marche

Katy Lambertucci
Cooperativa di Garanzia Maceratese

Simone Ciattaglia
Dirigente Provincia di Macerata

Daniele Salvi
Assessore al Lavoro Provincia di Macerata

Documentazioni e informazioni:  
Tel. 0733237976 - Fax 0733266722

info@casartigiani.com
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