
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI FINANZIAMENTO 

CREAZIONE DI IMPRESA  3^ Edizione 

POR Marche FSE 2014/2020, 

Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i 
 
Finalità Con DDPF N. 242 DEL 15.05.19 è stato deliberato l’avviso pubblico per il sostegno alla 

CREAZIONE D’IMPRESA che sarà pubblicato sul BUR Marche del 23.05.2019. Le domande 
potranno essere inviate dal 03.06.2019 fino ad esaurimento delle risorse in dotazione. 
Siamo alla terza versione del Bando che ha riscosso un discreto successo tra i giovani, i loro 
progetti e l’opportunità di diventare imprenditori di sé stessi. 
L’obiettivo di quest’ulitma versione è certamente quello di dare sostegno alla creazione di 
nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione in coerenza con gli interventi delle 
politiche attive del lavoro anche in continuità alle azioni già intraprese nel 2016 e nel 2018 
(le prime due versioni del bando), in grado di aumentare e diversificare il sistema 
produttivo regionale che hanno sostenuto finora oltre 400 nuove iniziative imprenditoriali. 
L’intento è proprio quello di sostenere e far crescere start up in grado di generare nuove 
realtà economiche e nuove opportunità occupazionali.  
Gli interventi a sostegno della creazione di impresa potranno essere finanziati nell’ambito 
della seguente priorità di investimento: 
• 8.i Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, 
anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale; 
• 9.i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla 
vita attiva, e migliorare l’occupabilità. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Risorse  Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari a 15 Milioni sui capitoli del POR  
Finanziarie  SE 2014/2020 (Asse 1, Priorità d’investimento 8.i, RA 8.5 e Asse 2 priorità di investimento 

9.i, R.A. 9.2., ripartiti nel seguente modo: 
• Euro 14.000.000 a valere sulla priorità di Accesso all’occupazione; 
• Euro 1.000.000 a valere sulla priorità di Inclusione attiva. 

 
 

Beneficiari Con le risorse del bando saranno finanziate le nuove imprese (in ogni forma), gli studi 
professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti, aventi sede legale e/o sede 
operativa nel territorio della regione Marche che si costituiscono successivamente alla 
presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente. In ogni caso la sede 
operativa della nuova impresa dovrà essere situata nel territorio della Regione Marche. 
 

Requisiti I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere residenti o 
domiciliati da almeno 3 mesi nella regione Marche, essere disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 
150/2015 iscritti presso i Centri per l’Impiego competenti per territorio ed avere un’età 
minima di 18 anni.   
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere 
coinvolto in più progetti di nuova impresa. 
Possono essere ammesse a contributo: 
1) Imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di Commercio, con apertura posizione 
INPS e INAIL, e che abbiano presentato comunicazione di inizio attività presso il Comune 
della Regione Marche in cui risiede l’impresa, avviate solo successivamente la 
presentazione della domanda di contributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o Liberi professionisti che acquisiscono la 
partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio in data successiva la 
presentazione della domanda di contributo ed abbiano presentato comunicazione di inizio 
attività presso un Comune della Regione Marche dove risiede la sede dell’impresa. 
Le imprese ammissibili al cofinanziamento nell’ambito in attuazione della priorità 9.i, oltre 
ai requisiti di carattere generale di cui sopra, devono configurarsi come: 
a) cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8/11/1991, n. 381, 
iscritte nell’albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 34/2001; 
b) società nelle quali il 100% dei soci previsti nella compagine sociale ed il 51% dei soci 
lavoratori appartengano a categorie svantaggiate, come definite all’art. 2, comma 4, del 
Reg. UE 651/2014, o alla categoria di “lavoratori con disabilità”, come definita all’art. 2, 
comma 3, dello stesso Reg. UE 651/2014; 
c) imprese individuali con titolari che rientrino nelle categorie di cui al precedente punto B. 

 
Soggetti NON Non saranno ammissibili a finanziamento: a) Imprese e studi professionali con sede legale  
ammissibili  e/o sede operativa non ubicata nel territorio della regione Marche; 

b) Imprese e studi professionali costituiti prima dell’invio della domanda di finanziamento; 
c) le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone 
fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei 
POR FSE e FESR 2014/20 
d) le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone 
fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, 
lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso 
settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare; 
e) gli studi professionali i cui titolari abbiano già goduto, in qualità di soci di imprese e di 
titolari o soci di studi professionali, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FESR e 
FSE 2014/2020. 
Inoltre nel caso di imprese ammissibili al cofinanziamento nell’ambito in attuazione della 
priorità 9.i: saranno escluse quelle che non rispondono ai requisiti di cui al precedente 
punto 2) (lettera a), b) e c). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazione La  procedura per l’attivazione dell’intervento è a sportello. 
domande  A partire dal 03.06.2019 si potranno presentare le domande. L’istruttoria di ammissibilità 

viene svolta dai responsabili della gestione competenti per territorio nominati dal Dirigente 
della P.F seguendo la procedura a sportello, con apertura periodica di “finestre temporali“ 
di durata, massima di 30 giorni, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
Verrà approvata una graduatoria corrispondente ad ogni finestra temporale prevista. 
La prima “finestra” decorrerà dal 3 giugno 2019 ed avrà validità 30 giorni, per proseguire 
con le successive finestre di pari durata. 

 
Regime  Le imprese beneficiarie possono optare, per l’ottenimento del contributo, da erogare in  
di erogazione regime “DE MINIMIS” o in alternativa “IN ESENZIONE”. 
De Minimis  In entrambi i casi l’agevolazione massima concedibile è di € 35.000,00. 

Nel caso di erogazione del contributo in regime di de-minimis il contributo assume la forma 
di somma forfettaria e verrà corrisposta in due trance:  

a) La prima pari a euro 15.000,00 al momento della dichiarazione di inizio attività da parte 
dell’impresa che dovrà dimostrare l’impiego del titolare/socio/libero professionista; 

b) La seconda, pari al massimo a euro 20.000,00 successivamente alla Durata progetto 
conclusione del progetto (prevista in 12 mesi dall’ammissione al finanziamento) ed è 
commisurata ai posti di lavoro creati. 
È importante ricordare che il rendiconto dovrà dimostrare il versamento dei contributi del 
titolare e le nuove assunzioni realizzate. L’aiuto è pari a 10.000,00 euro nel caso di 
assunzioni full-time e a tempo indeterminato e nel caso di soggetti di cui al punto 3 e 4; è 
pari a 5.000,00 euro nel caso di assunzioni full-time a tempo determinato di durata minima 
di almeno 24 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di contratti o di impegno lavorativo part time (punto 1 e 2), il contributo viene 
proporzionalmente rideterminato. Resta in ogni caso fermo l’importo massimo concedibile 
(20.000,00 euro) per le assunzioni che saranno effettuate dopo la costituzione della nuova 
impresa. 
 

Spese  I  costi  ammissibili  sono  quelli  sostenuti  per:  costituzione;  locazioni  di  spazi e  strutture  
ammissibili destinati   all’attività;   macchinari,   impianti;   hardware   ed  attrezzature  varie;  attività  di  
in De Minimis  marketing e promo-pubblicitarie; programmi informativi; servizi di consulenza (spese per la 

redazione del business plan, consulenze tecniche e amministrative, etc.); personale; altri 
costi relativi alla gestione corrente; spese infrastrutture, terreni e beni immobili; oneri 
finanziari. 

 
Regime  Nel caso in cui il contributo venga erogato in regime  “di esenzione “,  esso  verrà concessi a  
di esenzione fondo perduto (in c/capitale) a copertura del 100% dei costi reali ammissibili sostenuti 

almeno di euro 10.000,00 fino a un max di euro 35.000,00. Il contributo può essere 
liquidato secondo le seguenti modalità: 
1) Anticipo con fideiussione e saldo 
a) una quota pari al 40% del contributo concesso, previa costituzione dell’impresa e 
dichiarazione di avvio da parte del beneficiario. L’erogazione dell’anticipo avviene dietro 
presentazione di apposita garanzia fideiussoria di pari importo. 
b) il saldo del contributo concesso, alla conclusione dell’intervento e dopo approvazione del 
rendiconto completo dei documenti inerenti la conclusione del progetto e della 
documentazione di rendicontazione finale. 
In questo caso le spese sono oggetto di apposita e specifica rendicontazione e saranno 
verificate mediante il controllo di tutti i giustificativi di spesa. 
2) Liquidazioni per stati d’avanzamento 
Nel caso l’impresa non dovesse richiedere l’anticipo, è prevista la presentazione di un unico 
SAL (Stato di Avanzamento Lavori) entro i primi 6 mesi del progetto e con una spesa minima 
del 40% del totale delle spese a progetto. In questo caso non è richiesta la fideiussione. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Liquidazione a rendiconto finale 
È comunque data facoltà di richiedere l’erogazione complessiva del contributo in unica 
soluzione a seguito di rendicontazione finale delle spese. In questo caso non è richiesta la 
fideiussione. 
 

Spese  Le spese ammissibili in regime di esenzione si differenziano leggermente da  quelle  indicate 
ammissibili per il  de minimis e sono le seguenti: spese di costituzione  (onorario  notarile,  assicurazioni  
in esenzione  per la copertura di rischi inerenti l’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel 

progetto di impresa es. infortuni, incendio, furto etc..); spese per la fideiussione;  spese 
relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing) nel limite 
massimo di euro 5.000,00; spese per l’acquisto di attrezzature e beni mobili (compreso 
l’acquisto di attrezzature e beni mobili usati).  

  
spese per affitto immobili nel limite di 12 mesi previsti per la realizzazione del progetto; 
spese pubblicitarie nel limite massimo di 7.000,00; spese relativi ai canoni di leasing dei 
beni di cui al punto d); spese per l’acquisto o ammortamento di beni immateriali (brevetti, 
licenze d’uso, acquisto di hardware e software (finalizzati all’informatizzazione ed 
all’allacciamento a reti informatiche). 
 

Spese non  Non sono ammissibili in questo caso (de minimis): le spese per l’acquisto di infrastrutture, 
ammissibili terreni e immobili; le spese tra società o imprese con assetti proprietari coincidenti (anche 
De Minimi  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obbligo di  In entrambi i regimi previsti è previsto, ai sensi art.71 Reg. UE 1303/14 il rispetto del 
mantenimento principio  di  stabilità,  pertanto,  il  contributo  concesso  deve  rimanere  attribuito  

all'operazione (progetto) fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa. 
Si considera che le imprese non abbiano rispettato l'obbligo di mantenimento 
dell'investimento se cessano l'attività produttiva o trasferiscono le proprie sedi operative al 
di fuori dell'area del programma. In questo caso, qualora la cessazione non sia dovuta a 
fallimento, la prima tranche del contributo concesso viene recuperata pro-quota. Nel caso 
di erogazione della seconda tranche, i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per 
almeno 3 anni, (nel caso dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel caso del 
titolare dell'impresa, libero professionista, o socio), o per almeno 2 anni, nel caso dei 
contratti di lavoro a tempo determinato. In caso contrario, il contributo concesso viene 
recuperata pro-quota. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sede di istruttoria, verranno attribuiti i punteggi degli indicatori richiamati in tabella 
tenendo conto del Grado di affidabilità AFF (da 0 a 3 punti), la tipologia dell’Impresa 
proponente IMP, che a seconda della forma giuridica adottata attribuirà un punteggio da 0 
a massimo 2 punti I Soggetti coinvolti SOG nel progetto invece, a secondo del genere e 
dello stato di disoccupazione vedranno assegnato un punteggio che andrà da 1 fino a un 
massimo di 4 punti. 
 
Incideranno sul peso complessivo anche il Settore economico di appartenenza SET del 
progetto presentato determinando un valore da 0 a 2 punti ed in fine sarà tenuto conto 
altresì della Localizzazione LOC dell’intervento che stabilità un punteggio doppio al progetto 
che sarà realizzato nel territorio ricadente nell’area cratere sismico o in quello di area di 
crisi complessa. 
 

Regole di Non è previsto il cumulo dei due regimi all’interno dello stesso progetto ed è necessario 
cumulo  non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento de minimis. Inoltre, vige il divieto   

di doppio finanziamento art.8 c.4 del Reg. UE 651/2014 e smi, fermo restando la 
cumulabilità dei contributi, sul costo del lavoro nel caso di richiesta di erogazione della 
seconda tranche di finanziamento. 
 
A seguito delle esperienze maturate con le precedenti edizioni del bando, quest’ultima 
versione di CREAZIONE DI IMPRESA ha subito degli importanti interventi di revisione che con 
tutta probabilità avranno degli effetti positivi in termini di risultati e di spesa. E’ del tutto 
evidente che la Regione Marche si è prefissata l’obiettivo di semplificare le procedure di 
partecipazione al bando così come è assolutamente evidente l’intento di ridurre al minimo la 
tempistica della liquidazione dei contributi consentendo realmente di sostenere le attività 
imprenditoriali sin dalle fasi di avvio degli investimenti. Il sistema adottato per la 
partecipazione (a sportello con finestre temporali) ha sicuramente tra gli obiettivi proprio 
quest’ambizione. Si tratta di certo di un ottimo strumento di sostegno per chi vuole investire 
nel proprio business con l’avvio di attività di piccole dimensioni in pratica in qualsiasi settore 
economico. Sicuramente sarà importante farsi trovare pronti già dall’apertura della prima 
finestra. 

 


