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SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di 

incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. 
 

NORMATIVA: decreto 30 del 13/2/2018 
 
LINK REGIONE MARCHE: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/644 
 
SCADENZA: 12 aprile 2018 
 
FONDI STANZIATI 

 
Il numero dei progetti finanziabili è meramente indicativo 

 
ALLA DATA DELLE DOMANDA LE IMPRESE NON DEVONO ESSERE COSTITUITE 
Le imprese ammissibili a finanziamento devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento. 
 
TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA (art.12): 60 gg dalla comunicazione di concessione del 
contributo 
 
REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
- avere un’età minima di 18 anni, essere residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione 

Marche, 
- essere soggetti iscritti come disoccupati, ai sensi del D.lgs 150/2015, presso i Centri per l’Impiego, 

l’Orientamento e la Formazione (CIOF). 
La domanda va presentata all’area territoriale in cui il proponente ha la residenza/domicilio e intende costituire la 
sede legale e /o operativa dell’azienda. 
 
Il contributo è in REGIME DE MINIMIS 
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BENEFICIARI (art.4) 

 
4.1. Imprese (individuali, società di persone e società di capitali, cooperative): 
iscritte alla Camera di Commercio con relativa acquisizione della P.IVA, in data successiva alla pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico sul Burm e dopo l’invio della domanda di contributo da parte del richiedente;  

- aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale (è in ogni caso indispensabile, ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 2/2005, che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa nel territorio 
regionale); 

- che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI);  
- di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 

 
4.2 Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti (intesi come singole realtà 
organizzative, nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori ad uno, gestiscono anche in forma 
associata, a prescindere dalla forma giuridica adottata, un’attività economica”)  

- che acquisiscono la partita IVA in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Burm e dopo 
l’invio della domanda di contributo da parte del richiedente 

- aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale (è in ogni caso indispensabile, ai sensi dell’art. 23 
della L.R. 2/2005, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale)  

- di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 
 
SOGGETTI ESCLUSI (art.5)  

c) le imprese individuali, le società, gli Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberiprofessionisti e le 
cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci di 
maggioranza di società oppure di cooperative o con compiti di direzione di queste ultime, di benefici analoghi 
erogati nell’ambito dei POR FSE e FESR o che abbiano già usufruito del prestito d’onore regionale;  
d) titolari di imprese individuali e le società, anche cooperative di cui siano soci persone che abbiano già svolto, 
nei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento, la medesima tipologia di attività riportata nella proposta 
progettuale che si intende realizzare (rif. Codificazione delle attività ATECO);  
e) le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del “de minimis”, di cui all’art. 1, comma 1, 
del Reg. UE 1407/2014, con l’eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo;  

  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (art.6 .1) 
I contributi sono concessi per un importo fino a 30.000,00 euro.  

• I contributi riconducibili alle spese ammissibili al FSE sono consentiti fino al 100%, fatta eccezione per i 
voucher formativi che possono essere concessi fino ad un importo massimo dell’80% della spesa.  

• I contributi riconducibili alle spese nell’ambito FESR (acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili 
sono consentiti fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto. Si 
precisa che i contributi riconducibili al FESR sono consentiti fino al 100% ad accezione dei terreni il cui 
contributo è pari al 10%, nel rispetto dei tetti fissati dal Reg. UE 1301/2013. 
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SPESE AMMISSIBILI (6.2) 

 
B.1 Spese riconducibili al FESR 
B.1.1 Spese infrastrutture, terreni e beni immobili; 
 
B.2. Spese riconducibili al FSE riferite al periodo di ammissibilità del progetto: 

 
B.2.1. spese di costituzione (onorario notarile, comprensivo di IVA, se non recuperabile; assicurazioni* per la 

copertura di rischi inerenti l’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel progetto di impresa)  
B.2.2. spese per la fideiussione 
B.2.3. spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing); 
B.2.4. spese per la frequenza di attività formative collettive o individuali dei soggetti coinvolti nel progetto di 

creazione di impresa, anche mediante l’utilizzo di voucher, utilizzabili presso le strutture formative 
regionali accreditate ai sensi del vigente dispositivo regionale); 

B.2.5. spese per l’acquisto o l’ammortamento di attrezzature e beni mobili (compreso l’acquisto di attrezzature 
e beni mobili usati); 

B.2.6. spese per affitto immobili; 
B.2.7 spese pubblicitarie; 
B.2.8 spese relativi ai canoni di leasing dei beni di cui al punto B.2.5; 
B.2.9 Spese per l'acquisto di hardware e software (finalizzati all’informatizzazione ed all’allacciamento a reti 

informatiche); 
B.2.10 Spese per l’acquisto di brevetti o licenze d’uso. 

 
SPESA MINIMA € 10.000,00 
 
BENI USATI (6.2) Sono ammessi a particolari condizioni 
 
SPESE NON AMMISSIBILI (7) 

- le spese tra società o imprese con assetti proprietari coincidenti (anche parzialmente) e quelle  tra persone 
con rapporto di parentela, affinità e coniugio; 

- le spese che si configurano come apporto dei soci; 
- gli interessi passivi; 
- le spese per la sublocazione; 
- le spese per l’acquisto aziendale o ramo di azienda 
- le spese per acquisti di beni o servizi il cui valore sia espresso forfettariamente o a corpo;  
- l’IRAP recuperabile; 
- l’IVA recuperabile. 

 
TERMINE PER REALIZZAZIONE L’INVESTIMENTO (art.8): entro 12 mesi dalla data di approvazione delle 
graduatoria (è possibile richiedere una proroga di 4 mesi) 
Le spese devono essere sostenute e pagate a partire dal giorno successivo a quello di invio della domanda di 
contributo, fino alla data prevista per la conclusione del progetto (stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data 
dell’atto di ammissione a finanziamento) 
E’ possibile prorogare il termine fissato per la conclusione per un periodo non superiore a 4 mesi, e a seguito di 
presentazione di richiesta formale 
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CRITERI DI SELEZIONE (11) 

 
 
PER L’AMMISSIBILITA’ E’ RICHIESTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 60 
Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 
60/100 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (17) 

- anticipo del 40% con fideiussione 
- saldo a fine progetto 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Simona Pasqualini 
simona.pasqualini@regione.marche.it 
071 8063246 
 
RESPONSABILI A LIVELLO PROVINCIALE 
CREAZIMPR_2018 _PU: maurizio.marinelli@regione.marche.it; 0721  
CREAZIMPR_2018 _AN: alessandro.belfiore@regione.marche.it; 071 8063718 
CREAZIMPR_2018 _FM: ermanno.bachetti@regione.marche.it; 0734 232522 
CREAZIMPR_2018 _MC: lorena.polidori@regione.marche.it; 07331849321 
CREAZIMPR_2018 _AP: ernestina.rubatti@regione.marche.it; 0736 277426 
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