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per
Cassa integrazione in deroga Fondi
le start-up
per le aziende terremotate innovative

Intervento a sostegno delle attività ubicate
nelle aree colpite dagli ultimi eventi sismici

ANCONA Dal 18 novembre, le

aziende che hanno sospeso
la loro attività a seguito degli
eventi sismici di agosto e ottobre 2016 possono accedere alla
Cassa integrazione in deroga
fino al 31/12/2016, così come da
avvisi della Regione Marche del
9 e 14 novembre 2016.
Nello specifico, le aziende marchigiane che a seguito del terremoto hanno subìto crisi, sospensioni o fermi dell’attività,
possono attivare la CIG in deroga regionale per i propri dipendenti fino al 31/12/2016 presentando, al sistema telematico
COMarche, specifica istanza
derogando ai seguenti criteri:
anzianità aziendale, non più 12
mesi, ma periodi anche mino-

ri; la data dell’accordo sindacale può essere successiva all’inizio della sospensione.
La concessione della CIG, in
deroga ai suddetti criteri, è finanziata nei limiti del 5% delle
risorse concesse nel 2015 e nel
2016, per un ammontare complessivo di 1,9 mln. Al fine di
monitorare costantemente il
flusso di spesa, queste istanze,
nel sistema telematico, saranno
contrassegnate da un apposito
“flag”, con dicitura “Domanda
presentata a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre
2016”, che dovrà essere selezionato per indicare la richiesta.
Il f lag in questione è selezionabile all’interno della sezione del Quadro Generale all’inizio della pagina. Anche in
questo caso, il periodo della
durata della sospensione è in

settimane intere e può essere
richiesto con un limite non superiore alle 13 settimane, comprensivo anche delle domande
di CIG in deroga già presentate.
Inoltre, le aziende che, sempre
a seguito dei recenti eventi tellurici, hanno subìto danni tali
da sospendere o impedire l’attività produttiva, possono collocare i propri dipendenti in
Cassa Integrazione Guadagni
in deroga, per un massimo di
13 settimane, fino al 31/12/2016.
Il previsto accordo sindacale,
che può riportare anche una
data successiva all’inizio della
sospensione, dovrà specificare che la crisi aziendale è conseguenza diretta degli eventi sismici.
Per info: Elisabetta Menghini
emenghini@an.cna.it

Anche la cultura è bellezza
Nuova iniziativa Libri
in Testa il 27 novembre
al Museo Omero

ANCONA Start-up innovative: arrivano fondi dalla Regione Marche!
E’ stato dato il via al bando che
intende promuovere l’imprenditorialità del territorio marchigiano, facilitando lo sfruttamento economico delle nuove
idee, lo sviluppo ed il consolidamento sul mercato di nuovi
prodotti ed attività in settori
ad elevato potenziale di sviluppo, con particolare riferimento
agli ambiti tecnologici definiti
dalla “Strategia di specializzazione intelligente”.
Nell’ambito di questo obiettivo
generale, il bando si suddivide
in due linee di intervento: definizione primo prototipo e/o
modellizzazione nuovo servizio
ad alta intensità di conoscenza;
processi di industrializzazione e
commercializzazione del nuovo
bene/servizio ad alta intensità di
conoscenza.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese singole operanti in ambiti
e/o settori ad alta intensità di conoscenza in grado di dimostrare
di essere innovative.
L’agevolazione consiste in un
contributo in conto capitale, corrispondente al 50% della spesa
ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto.
Il contributo concedibile non
potrà, in ogni caso, superare
l’importo di € 100.000,00 per
la prototipazione/modellazione
e di € 300.000,00 per i processi
di industrializzazione/commercializzazione.
E’ prevista inoltre una maggiorazione del contributo pari al 20%
per i progetti che prevedono un
incremento di dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 01/12/2016 al 28/02/2017
(ore 13:00).

naggi, i 15 giorni prima del devastante bombardamento del 1
novembre del 1943 del centro
storico di Ancona. Il Guasco è
il vecchio cuore popolare della
città, inesorabilmente spazzato
via, che rivive in queste pagine.
Ricordiamo che il gruppo Libri
in Testa è una rete di acconciaANCONA L’attività del gruppo di
tori, centri estetici e palestre del
acconciatori e centri estetici,
sistema Cna di Ancona che hanpromosso da Cna e denominato
no costituito una biblioteca difLibri in Testa va avanti con enfusa e gratuita nei loro negozi
tusiasmo e nuove iniziative, pere che si propone come soggetto
correndo una strada che unisce
promotore di eventi e di iniziatila cultura alla bellezza e alla cura
ve culturali e sociali, oltre che di
di sé sotto ogni aspetto.
scambio e crescita professionaUna nuova iniziativa è in programma per domenica 27 no- il romanzo “Guasco, una storia le di settore. Una rete di imprevembre alle ore 17,30m presso il popolare” dell’autore anconeta- se con un obbiettivo chiaro: diMuseo Omero alla Mole Vanvi- no Stefano Puliti, edito da Affi- vulgare e coniugare bellezza e
telliana di Ancona: la rete Libri nità Elettive. Il romanzo narra, cultura ed animare di eventi la Info: Alessandro Righi
arighi@fidimpresamarche.it
in Testa presenterà al pubblico in un intreccio di storie e perso- nostra città.

L’EVENTO

Campagna CONAI:

Promozione
scadenza 31/12/2016
dell’imprenditorialità • Cna ricorda che entro il 31
dicembre, le aziende non ancora
del territorio
in regola con gli adempimenti
marchigiano
previsti in materia di imballaggi,

IL BANDO

L’AVVISO

Notizie flash

possono approfittare della
campagna “Conai tutti in
regola” per evitare sanzioni.
L’agevolazione è rivolta alle micro/
piccole imprese importatrici di
merci imballate e alle micro/
piccole imprese operanti la
selezione/riparazione di pallet
in legno, iscritte e non iscritte
al Conai. Le imprese ammesse
alla regolarizzazione agevolata
potranno presentare domanda
versando al Conai il contributo
ambientale a partire dal 2013
(anziché i 10 anni pregressi
come da procedura) senza
interessi di mora anche mediante
rateizzazione fino a 5 anni e senza
interessi di dilazione.
Info: pchiodi@an.cna.it

Mepa e appalti, ultimo
incontro
ANCONA Si terrà martedì 22

novembre, presso la Cna di
Ancona in via Umani, l’ultimo
incontro gratuito rivolto
ad operatori dell’edilizia e
dell’impiantistica per scoprire
tutte le opportunità legate al
Mepa, il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Dal luglio scorso tutti gli Enti
Pubblici, anche per l’affidamento
di lavori di edilizia e impianti,
devono passare per le procedure
del Mepa. Ciò comporta,
per costruttori e impiantisti,
l’iscrizione al Mepa. L’incontro si
svolgerà dalle 18.30 alle 20.30
Info: egrilli@an.cna.it

Corsi sui nuovi media:
sconto 10% ai Soci CNA
SENIGALLIA Cna Senigallia ha
avviato una collaborazione
con Parkwork, il coworking
di Senigallia, avente per
oggetto un pacchetto di corsi di
comunicazione. La convenzione
prevede una sconto del 10% sul
costo del corso per tutti i Soci
Cna. I corsi riguardano: content
strategy, email marketing, gestire
eventi con i social media. I biglietti
sono acquistabili solo online.
Ricordarsi di inserire il codice
sconto “cna” (senza virgolette).
Info: www.an.cna.it

Seguici su Facebook

• Scopri tutte le nostre

iniziative anche attraverso la
pagina Facebook della CNA
cnaprovincialeancona per essere
sempre informato e non perderti
importanti opportunità.

