REGIONE MARCHE
BANDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
Scadenza: 12 APRILE 2018
Dotazione finanziaria: 6.000.000,00 Euro così ripartiti:
Provincia di Pesaro – Urbino: € 1.620.000,00
Provincia di Ancona: € 1.680.000,00
Provincia di Macerata: € 1.080.000,00
Provincia di Fermo: € 480.000,00
Provincia di Ascoli Piceno: € 1.140.000,00
Beneficiari degli incentivi
Saranno finanziate le nuove imprese, gli studi professionali, singoli e/o associati e/o dei liberi professionisti, con
sede legale e/o operativa nella Regione che si costituiscono successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
La richiesta di contributo può essere presentata da soggetti che sono iscritti come disoccupati presso i Centri per
l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF), che hanno compiuto 18 anni e sono residenti o domiciliati nella
Regione Marche da almeno 3 mesi.
Spese ammissibili
Spese riconducibili al FESR
• spese infrastrutture, terreni e beni immobili
Spese riconducibili al FSE
• spese di costituzione (onorario notarile, assicurazioni)
• spese per la fideiussione
• spese relative alle consulenze tecniche (fiscale, gestionale e marketing)
• spese per la frequenza di attività formative collettive o individuali dei soggetti coinvolti nel progetto
• spese per l’acquisto o l’ammortamento di attrezzature e beni mobili
• spese per l’affitto immobili
• Spese pubblicitarie
• spese relative ai canoni di leasing dei beni
• spese per l'acquisto di hardware e di software
• spese per l'acquisto di brevetti o licenze d'uso
E’ ammissibile l’acquisto (o l’ammortamento) di beni usati.
Le spese devono essere sostenute e pagate a partire dal giorno successivo a quello di invio della domanda di
contributo. La durata del progetto è pari a 12 mesi.
Entità dell’agevolazione
I contributi sono concessi a fondo perduto per un importo fino a € 30.000,00. I progetti devono prevedere una
spesa minima pari o superiore a € 10.000,00. I contributi riconducibili 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 sono consentiti fino ad un massimo del 50%.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata tramite SIFORM2.

Per ulteriori informazioni - completamente in forma gratuita – potete contattare la

Dott.ssa Deana Carosi al numero 0734/228006 (int. 2) o all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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