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Macerata, 16.05.2019 
Alle Cooperative e agli Enti aderenti 

Ai componenti degli Organi Regionali UN.I.COOP. 
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

E, p.c. 
UN.I.COOP. Nazionale  

ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Regione Marche – Avviso pubblico per il sostegno alla Creazione Di Impresa – Scadenza: 31.12.2021 
 
 Carissime, Carissimi, 

Vi informiamo che la Regione Marche con DDPF n. 242 del 15.05.2019, ha emanato un Avviso Pubblico 
per il sostegno alla Creazione Di Imprese finalizzate a favorire l’occupazione del quale, di seguito, proponiamo 
una sintesi. Le risorse stanziate ammontano a 15.000.000,00 di Euro nel triennio 2019-2021. Le domande 
possono essere presentate – per mezzo del sistema informativo SIFORM2 - a partire dal 03.06.2019 – 
senza soluzione di continuità - fino ad esaurimento risorse. 

Le domande verranno esaminate con procedura a sportello e in ordine cronologico di arrivo.  
Soggetti aventi diritto a presentare la domanda (Art. 3 Avviso)  
Possono presentare domanda di finanziamento:  
§ residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche  
§ essere soggetti iscritti come disoccupati, ai sensi del D.lgs 150/2015 e s.m.i., presso i Centri per 

l’Impiego della Regione Marche, competenti per territorio  
§ 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.  
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. 
 
Requisiti di nuova impresa (Art. 4 Avviso) 
 
Possono essere finanziate le nuove imprese anche in forma di Società Cooperativa, 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 dopo la pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURM e 
successivamente alla presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente. 

 
Durata dei progetti (Art. 10 Avviso) 
La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dall’ammissione a finanziamento. E’ possibile prevedere una 

proroga del termine fissato per la conclusione del progetto, per un periodo massimo di 4 mesi, a seguito di 
presentazione di richiesta formale e motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la 
conclusione dell’intervento.  

 
 Importo del contributo e Regimi di Aiuto 
 
 La massima agevolazione concedibile è pari a Euro 35.000,00.  
 Le Agevolazioni possono essere concesse in Regime de Minimis o in Regime di Esenzione (allegati 
“b” e “c” dell’Avviso). 
 Nel caso di concessione di contributo in regime di de Minimis, la somma forfettaria erogabile a 
titolo di contributo sarà corrisposta in due tranche:  

1. la prima, pari a 15.000,00 euro, al momento della costituzione dell’impresa e della dichiarazione 
di avvio attività da parte dell’impresa neo-costituita che dovrà dimostrare, oltre all’avvio delle 
attività, anche l’impiego del titolare/socio/libero professionista attraverso il pagamento dei contributi 
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obbligatori (Art. 8 Allegato B). Il rendiconto e la relazione finale di progetto dovranno essere presentati 
entro e non oltre 60 giorni successivi alla conclusione del progetto.  

2. la seconda, pari al massimo a 20.000,00 euro, successivamente alla conclusione del progetto 
(prevista in 12 mesi dall’ammissione a finanziamento). La seconda tranche, potrà essere richiesta 
solo nel caso in cui, nei 12 mesi previsti per la realizzazione del progetto, (decorrenti dalla data di 
ammissione a finanziamento) vengano creati posti di lavoro (oltre a quello del titolare o socio o libero 
professionista il cui impiego lavorativo è già sostenuto con l’erogazione della somma forfettaria di cui 
al punto precedente).  

 
Nel caso del contributo erogato in regime “di esenzione”: 
 
Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in una delle modalità di seguito indicate:  

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, dietro dichiarazione fornita ai sensi del DPR 445/2000 e prodotta da SIFORM2che attesti 
le spese effettivamente sostenute e pagate. In questo caso non è richiesta la fideiussione.  
 

3. Liquidazione a rendiconto finale: 
Si può richiedere l’erogazione complessiva del contributo in unica soluzione a seguito di rendicontazione 
finale delle spese. In questo caso non è richiesta la fideiussione.  

 
CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS (ALL. B AVVISO PUBBLICO) - SINTESI 

 
Successivamente alla comunicazione di ammissione al finanziamento, la Regione Marche procederà alla 
liquidazione del contributo concesso. La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo verrà corrisposta in 
due tranche: 

1. la prima, pari a 15.000,00 euro, al momento della dichiarazione di avvio attività̀ da parte dell’impresa 
neo costituita che dovrà dimostrare, oltre all’avvio delle attività, anche l’impiego del titolare/socio/libero 
professionista; 

2. la seconda, pari al massimo a 20.000,00 euro, successivamente alla conclusione del progetto 
(prevista in 12 mesi all’ammissione a finanziamento), e’ commisurata ai posti di lavoro creati, (oltre 
quello del titolare o socio o libero professionista il cui impiego lavorativo è già sostenuto con 
l’erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente) Saranno considerati “posti di lavoro 
creati” oltre al titolare dell’impresa: 
1. i contatti di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); 
2. i contratti di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale; 
3. i soci di società iscritti alla gestione assicurativa INPS commercianti/artigiani che versano i contributi 
obbligatori 
4. i professionisti singoli o titolari di studi associati con iscrizione obbligatoria INPS nel caso di 
professionista senza cassa di previdenza) o alla Cassa professionale di appartenenza (nel caso di 
professionista iscritto ad un albo o ordine professionale). 
I posti di lavoro di cui ai punti 3 e 4 si intendono a tempo indeterminato full time. 

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. 
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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. 
 
 

CONTRIBUTO IN REGIME DI ESENZIONE (ALL. C AVVISO PUBBLICO) - SINTESI 
 
CONTRIBUTO MASSIMO: EURO 35.000,00 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 100% delle spese sostenute 
ENTITA’ MIMIMA DEL PRGETTO: EURO 10.000,00 
SPESE AMMISSIBILI (riferite al periodo di ammissibilità del progetto): 
 

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); 

2. spese per la fideiussione 
3. spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing) nel limite 

massimo di euro 5.000,00; 
4. spese per l’acquisto di attrezzature e beni mobili (compreso l’acquisto di attrezzature e beni 

mobili usati); 
5. spese per affitto immobili nel limite di 12 mesi previsti per la realizzazione del progetto; 
6. spese pubblicitarie nel limite massimo di 7.000,00; 
7. spese relativi ai canoni di leasing dei beni di cui al punto 4; 
8. 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 AMMISSIBILI: 
 
Non sono ammissibili: 

- 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. 
 

 
InformandoVi che stiamo organizzando un evento illustrativo dell’Avviso Pubblico, rimandiamo al testo 

del Bando che alleghiamo alla presente. Inoltre, facciamo presente che è possibile scaricare il testo del Bando 
e i relativi allegati dal sito della Regione Marche al link: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-
Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002. 

Cordiali saluti. 
F.to digitalmente 

Il Presidente Regionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 
 
 
 
Allegati: c.s. 
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