Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla
CREAZIONE DI IMPRESA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
‐

POR MARCHE FESR 2014 – 2020 – Asse 1 – Priorità d’investimento 8.1 – RA 8.5.

RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione ammontano a € 6.000.000,00.
Le risorse sono ripartite sul territorio regionale in quote:
Provincia
Pesaro ‐ Urbino
Ancona
Macerata
Fermo
Ascoli Piceno
Totale

Risorse
€ 1.620.000,00
€ 1.680.000,00
€ 1.080.000,00
€ 480.000,00
€ 1.140.000,00
€ 6.000.000,00

Codice Avviso
CREAZIMPR_2018_PU
CREAZIMPR_2018_AN
CREAZIMPR_2018_MC
CREAZIMPR_2018_FM
CREAZIMPR_2018_AP

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va presentata nell’area territoriale in cui il proponente ha la residenza/domicilio e intende
costituire la sede legale e/o operativa dell’azienda.
La richiesta di contributo potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul
BUR della Regione Marche ed entro il 12 aprile 2018.

SOGGETTI BENEFICIARI
Saranno finanziate le nuove imprese, gli Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti,
aventi sede legale e/o operativa nel territorio della regione Marche.
N.B.
Le imprese ammesse a finanziamento devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI
Spese riconducibili al FESR
• spese per infrastrutture, terreni e spese per beni immobili.
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Spese riconducibili al FSE
• spese di costituzione;
• spese per la fideiussione;
• spese relative alle consulenze tecniche;
• spese per la frequentazione di attività formative (mediante l’utilizzo dei voucher);
• spese per l’acquisto o l’ammortamento di attrezzature e beni mobili (compresi i mobili usati);
• spese per l’affitto di immobili;
• spese pubblicitarie;
• spese relative ai canoni di leasing;
• spese per l’acquisto di hardware e software;
• spese per l’acquisto di brevetti o licenze d’uso.

SOGLIE DI INVESTIMENTO
Possono essere ammessi a contributo i progetti che prevedano una spesa minima almeno pari a € 10.000,00.

TERMINI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA E TEMPISTICA DEI PROGETTI
Le spese devono essere sostenute e pagate 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 di ammissione
a finanziamento).

PROROGHE
La proroga non potrà superare i 4 mesi oltre il termine previsto per il completamento del programma.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I contributi sono concessi per un importo fino a € 30.000,00. 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 (infrastrutture, terreni e beni immobili) sono consentiti fino
ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto e comunque nel rispetto dei tetti
fissati dal Reg. UE 1301/2013.

REGIME DI AIUTO
L’agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo in conto capitale da erogare in regime De Minimis.
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