STUDIO VERBENA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Rag. Alvaro Verbena, Dr.ssa Stefania Gianangeli e Dr. Giacomo Verbena

CIRCOLARE N. 02-2019 (FINANZA AGEVOLATA)
Di seguito viene riportata una sintesi dei principali strumenti in tema di finanza agevolata e bandi
ad oggi in essere che possono interessare diverse realtà aziendali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento e confronto fra le varie soluzioni.
ASSISTENZA RIMBORSABILE PER NUOVE IMPRESE - UMBRIATTIVA
Beneficiari
I soggetti iscritti al Programma Umbriattiva nel 2018 che siano stati profilati e presi in carico a
seguito dell’orientamento del Centro per l’impiego e risultino assegnatari dei Percorsi:
 1.1 lettera a1)
 1.2 lettera c1)
 2.1 lettera a2)
 2.2 lettera c2)
Si veda la scheda di seguito riportata per un ulteriore dettaglio dei percorsi ammessi.
Il titolare e/o la maggioranza numerica dei soci delle persone giuridiche costituite o da costituire,
con le modalità di seguito indicate, devono possedere i requisiti descritti al punto precedente:
a) Imprese individuali:
b) Società di persone limitatamente alle s.a.s. e s.n.c. (i cui soci siano esclusivamente persone
fisiche):
c) Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, associazioni
professionali e società tra professionisti costituite in forma di s.a.s. o s.n.c.:
Sono ammessi i settori della produzione di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in forma di
franchising, artigianato, mentre sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della
produzione primaria in agricoltura. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è
agevolabile ad eccezione dei casi previsti dall’art.1.1 lett. c punti i) e ii) del Reg. UE n.1407/2013.
Agevolazioni
Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero, senza garanzie, un minimo di €
6.250,00 e massimo di € 25.000,00 per la copertura, fino all’ 83,33%, di un investimento al netto di
IVA compreso tra un minimo di € 7.500,00 ed un massimo di € 30.000,00. Il finanziamento, ed il
relativo debito residuo, potrà essere ridotto e trasformato in contributo a fondo perduto fino al
40% del finanziamento (contributo minimo di € 2.500,00 e massimo di € 10.000,00), al
raggiungimento entro 24 mesi di un determinato obiettivo occupazionale, consistente
nell’assunzione a tempo indeterminato di uno o più soggetti (compresi i contratti di
apprendistato).
Spese ammissibili (DOPO la presentazione della domanda)
a) attrezzature, macchinari, hardware, beni strumentali, arredi;
b) mezzi di trasporto strettamente strumentali (Non sono ammessi i mezzi di trasporto merci su
strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi);
c) software e acquisizione di siti e-commerce;
d) impianti elettrici, termoidraulici e di piccole opere murarie e di ristrutturazione nei limiti
massimi del 25% dell’investimento complessivo.
I beni strumentali indicati alle richiamate lettere a) e b) possono essere nuovi di fabbrica o usati
(se acquistati da rivenditori autorizzati).
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Presentazione delle domande
Dal 13/03/2019 e fino al 31/12/2019. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di
presentazione fino a concorrenza dei fondi disponibili.

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA-AGRICOLE
(COMMERCIO – ARTIGIANATO – TURISMO – SERVIZI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
Beneficiari
Le micro e piccole imprese in grado di sviluppare nuove attività e occupazione nei seguenti settori:
- Attività di turismo rurale e dei connessi servizi;
- Creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di
formule innovative (es. e-commerce) favorendo la specializzazione per i prodotti alimentari o
artigianali tipici, prodotti biologici e/di qualità certificata;
- Attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale;
- Attività di produzione e servizio nel campo dell’innovazione tecnologica con particolare
riferimento alle attività volte a favorire l’accessibilità alle tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC);
- Attività di servizi collettivi rivolti alla popolazione rurale (trasporti, interventi per la tutela del
territorio, ecc.).
Ambito territoriale di applicazione
Le microimprese devono realizzare l’intervento nelle aree di seguito indicate:
PASSIGNANO SUL TRASIMENO, MAGIONE, CASTIGLIONE DEL LAGO, TUORO SUL TRASIMENO,
CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO, PANICALE, PIEGARO
Spese ammissibili
Sono ammessi i seguenti costi SOSTENUTI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento
dell’attività;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature, mobili, arredi, cucine, laboratori
e forniture varie per lo svolgimento dell’attività;
- Acquisto di hardware, software, siti internet, app, brevetti, licenze e diritti d’autore inerenti o
necessari all’attività;
- Spese generali (es. onorari di architetti, ingegneri e consulenti, inclusi studi di fattibilità,
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, certificazioni, atto
costitutivo, ecc.).
Agevolazione (de minimis)
Contributi a fondo perduto pari al 60% sulla spesa riconosciuta ammissibile, con elevazione al 70%
per giovani e/o donne e zone svantaggiate (contributo massimo 100.000,00). Investimento
minimo 25.000,00.
Presentazione delle domande: 30/09/2019 ore 12.00 (procedura a graduatoria).
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NUOVI STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Concessione di finanziamenti agevolati finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle
imprese in Paesi extra UE per:
a) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l'utilizzo di un Market place o la
realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;
b) l'inserimento temporaneo in azienda di Temporary Export Manager per la
realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
Soggetti beneficiari
Le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o
di rete soggetto.
Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:
1) commercio elettronico:
a) la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto devono avere un dominio di
primo livello nazionale registrato in un paese extra UE;
b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;
c) l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100%
dell'importo delle spese ammissibili.
Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al
punto 1 che rientrano nelle seguenti categorie:
 creazione e sviluppo della piattaforma;
 gestione/funzionamento della piattaforma/market place;
 attività promozionali e formazione.
Con successiva circolare operativa saranno determinate le singole voci di spesa ammissibili
rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.
Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 € e non può comunque superare l'importo
massimo di 300.000,00 €. La durata massima del finanziamento è di 4 anni. La durata del
periodo di preammortamento è pari ad 1 anno.
2) Temporary Export Manager (TEM)
a) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all'erogazione di
servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi
extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali,
erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità,
esperienza e professionalità individuati con futura circolare operativa;
b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa beneficiaria e la società di servizi
saranno specificati con circolare operativa.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al
punto 2:
 il servizio
di
affiancamento
temporaneo all'internazionalizzazione erogato da
una società di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante
dal contratto tra la società richiedente il finanziamento agevolato e la società di servizi;
 le attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del
progetto di internazionalizzazione elaborato con l'assistenza del TEM;
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 certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made
in Italy, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell'impresa
elaborata con l'assistenza del TEM.
Con successiva circolare operativa saranno determinate le singole voci di spesa ammissibili
rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.
L'intervento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate.
Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 € e non può comunque superare l'importo
massimo di 150.000,00 €. La durata massima del finanziamento è di 4 anni. La durata del periodo
di preammortamento è pari a 2 anni.
Per entrambi gli interventi ammissibili, il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10% del
tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione;
ad esempio, se si stipulasse a giugno 2019, il tasso del finanziamento sarebbe pari 0,089%, pari al
10% del tasso di riferimento UE per il mese di giugno 2019. Il tasso d'interesse del finanziamento
non può essere in ogni caso inferiore allo zero %.
Presentazione della domanda: le modalità di presentazione delle domande e gli aspetti operativi
saranno stabiliti da una prossima circolare operativa.

FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 2019
SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese e loro consorzi, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Perugia, che
rientrino nella definizione di MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE (esclusa la produzione primaria
di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura).
IMPORTO CONTRIBUTO
Il contributo, a titolo di “de minimis”, sarà pari al 50% delle spese fino ai massimali seguenti:
 FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA (c’è un elenco da consultare):
o € 3.000 per la prima domanda
o € 2.500 per la seconda domanda
 FIERE IN PAESI EXTRA UE:
o € 4.000 per la prima domanda
o € 3.500 per la seconda domanda
Il contributo viene maggiorato in presenza rating di legalità.
SPESE AMMESSE
Sono ammesse le spese documentate, al netto di IVA, riguardanti:
a. affitto dell’area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;
b. noleggio attrezzature per allestimento stand;
c. spese di assicurazione;
d. quota di iscrizione alla manifestazione;
e. iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;
f. trasporto dei prodotti esposti in fiera;
g. servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere che si svolgono all'estero e reso su carta
intestata, da professionisti.
Termini di presentazione
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Ogni impresa può presentare massimo due domande di contributo, indipendentemente dal
semestre di svolgimento.
Fiere che si sono svolte dal 01/01/19 al 30/06/19
Dal 11/07 al 31/07/19
Fiere che si svolgono dal 01/07/19 al 31/12/19
Dal 08/01/20 al 31/01/2020
Per presentare la domanda è necessario allegare le fatture e i giustificativi di pagamento, quindi
non si può presentare la domanda per le fiere ancora da fare!
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE CHE REALIZZINO, OVVERO
ABBIANO REALIZZATO, A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016, INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEI
TERRITORI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA
(ART. 20 D.L. 189/2016)
Soggetti beneficiari
a) le imprese;
b) titolari di partita iva;
c) le imprese straniere;
operanti in tutti i settori economici, compresi agricoltura primaria, della pesca e
dell'acquacoltura, aventi sede operativa nell’Area del Cratere sismico al momento dell'erogazione
del contributo (quindi non solo le imprese che hanno già la sede nei comuni al momento della
presentazione della domanda), incluse anche le imprese agricole la cui sede principale non è
ubicata nei territori dei comuni colpiti dal sisma, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
I Comuni rientranti nell’“Area del Cratere Sismico” sono: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto,
Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci,
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti costi relativi a nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla
realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti:
a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni (max. 10%);
b. le opere murarie e assimilate e le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la
realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purchè strettamente
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa (turismo max 70% - altre attività max.
50%);
c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico
dell'impresa (anche in leasing) - non sono ammissibili le spese riferite a mezzi di trasporto se
effettuate dalle imprese con codice ATECO 49 Trasporto e magazzinaggio;
d. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico
dell'impresa;
e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo
produttivo caratteristico dell'impresa;
f. solo per le piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza
(max 10% comprese le spese di cui alla lettera e.) connessi al programma di investimento
produttivo quali:
 i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo;
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 i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa;
 i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei
mercati.
Le spese ammissibili devono essere minimo di 20.000,00 € e massimo di 1.500.000,00 €, anche in
presenza di progetti di investimento di importi superiori.
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 25 agosto 2016, in caso di opzione per il de
minimis, mentre in caso di opzione per i Regolamenti di esenzione, le spese da sostenere a partire
dalla data di presentazione della domanda di contributo.
Agevolazioni
Contributo a fondo perduto secondo una delle seguenti opzioni:
 Regime de minimis:
SETTORI
INTENSITA’ DI AIUTO Importo massimo
AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)
50%
€ 15.000,00
PESCA E ACQUACOLTURA (Reg. 717/2014)
50%
€ 30.000,00
TUTTI GLI ALTRI SETTORI (Reg. UE n. 1407/2013)
50%
€ 200.000,00
 Regime di esenzione:
SETTORI

SPESE AMMISSIBILI

INTENSITA’ DI AIUTO
Dimensione d’impresa
Piccola Media Grande
40%
40%
0%
50%
50%
0%

AGRICOLTURA *
tutte le spese ammissibili
PESCA E ACQUACOLTURA
tutte le spese ammissibili
TUTTI GLI ALTRI SETTORI:
30%
20%
10%
 Spoleto
materiali
e 20%
10%
0%
 Tutti gli altri Comuni del Investimenti
immateriali
Cratere
50%
50%
0%
 Senza
differenziazioni Consulenze
territoriali
* Le intensità di aiuto sopra indicate sono incrementate al 60% in caso di progetti presentati da
giovani agricoltori o agricoltori insediati da almeno 5 anni e all’80% nel caso in cui gli investimenti
sono caratterizzati come misure preventive dei danni da calamità naturali.
SCADENZA per la presentazione delle domande: 16/09/2019.

SOSTEGNO ALLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI IN UMBRIA
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Piccole e medie imprese aventi sede operativa nel territorio della Regione, costituite a partire dal
1° gennaio 2018, compresi lavoratori autonomi titolari di partita IVA e società tra professionisti
iscritti ad albi professionali.
Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte
del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica, né
che siano state costituite a seguito di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda di società
già esistente.
Via Tiberina n.98/J – 06053 Deruta (PG) - P.IVA e C.F. 02929630545 - Tel. 075 972001 – Fax 075 972000
e-mail: alvaroverbena@studioverbena.it – stefaniag@studioverbena.it – giacomov@studioverbena.it

6

STUDIO VERBENA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Rag. Alvaro Verbena, Dr.ssa Stefania Gianangeli e Dr. Giacomo Verbena

Attività agevolabili
I progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi, commercio anche
in forma di franchising, artigianato. Sono esclusi i settori della produzione primaria dei prodotti
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Tipologia e misura delle agevolazioni (de minimis)
1. Il presente Avviso prevede le seguenti forme di agevolazione:
a) Finanziamento senza interessi e senza garanzie per la copertura, fino al 75%, di una spesa
complessiva, al netto di IVA ed oneri accessori, compresa tra un minimo di € 33.335,00 ed un
massimo di € 66.666,67.
b) Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 3.500,00 denominato “Pacchetto
qualificazione”, per la copertura, fino al 70% della spesa al netto d’IVA relativa alla formazione
professionale mirata alla qualificazione del titolare o dei soci dell’impresa ovvero all’acquisizione
di consulenze ad elevato contenuto specialistico ad esclusione della consulenza relativa
all’elaborazione del progetto imprenditoriale.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute dall’impresa a partire dal giorno successivo
alla presentazione della domanda ed entro 12 mesi.
La spesa complessiva riferita al finanziamento deve essere destinata:
- per almeno il 70% ad investimenti,
- per un massimo del restante 30% a spese correnti.
1. Sono ammessi come investimenti (nuovi e usati) le seguenti spese:
a. macchinari, attrezzature e arredi funzionali all’attività d’impresa,
b. mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino funzionali e strumentali allo svolgimento
dell’attività imprenditoriale,
c. hardware, software e licenze funzionali all’attività di impresa,
d. piccole opere murarie e impianti fino al 20% della spesa complessiva per investimenti.
2. Sono ammessi come spese correnti le seguenti spese, a titolo esemplificativo:
a) locazione commerciale dell’immobile adibito a sede operativa aziendale, purché documentata
da contratto di locazione commerciale registrato,
b) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti inerenti il processo
produttivo,
c) pubblicità,
d) utenze.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande devono essere presentate dal 16/09/2019 al 16/12/2019.

BANDO PER START-UP INNOVATIVE - UMBRIA
E’ stato pubblicato il bando per le START-UP INNOVATIVE IN UMBRIA che prevede un contributo a
fondo perduto pari al 40%. I beneficiari sono le PMI sotto forma di società di capitali e le società di
capitali tra professionisti, costituite da non più di 48 mesi e che si configurano in una delle
seguenti tipologie:
- start-up ad alto contenuto tecnologico;
- spin-off aziendali;
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- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche;
- PMI innovative.
Non sono ammesse ai benefici del presente avviso le imprese che sono state costituite a seguito di
fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda di società già esistente.
Le spese ammissibili, sostenute dopo la presentazione della domanda, non possono essere
inferiori a € 30.000,00 e né superiori a € 500.000,00 e sono:
a)
Locazione dei laboratori e della sede operativa (massimo di € 12.000,00 per massimo 12
mesi)
b)
Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell’attività
produttiva dell’impresa.
c)
Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e di laboratorio;
d)
Acquisto di brevetti già registrati (brevetti diversi da quelli presentati per la dimostrazione
del requisito dell’innovatività);
e)
Fiere, eventi, prima campagna pubblicitaria e realizzazione del logo aziendale (max €
10.000,00);
f)
Consulenze esterne specialistiche;
g)
Consulenze e/o accordi di collaborazione rese da istituti universitari e centri di ricerca
pubblici;
h)
Sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio, sostenute tramite una struttura
esterna all’azienda;
i)
Costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute per lo sviluppo
sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio.
Presentazione delle domande: DAL 10/09 AL 28/11/2019.

ISCRIZIONE DEI CONSULENTI "INNOVATION MANAGER"
Il 25/10/19 scadono i termini per l’iscrizione dei consulenti all’elenco degli innovation manager
del Mise. Se i consulenti si iscrivono in tale elenco ministeriale, quando uscirà il bando
“INNOVATION MANAGER”, le aziende loro clienti potranno chiedere il contributo del 50% (max
40.000,00 €) sugli onorari da sostenere successivamente alla presentazione delle domande.
È disponibile (è possibile richiederlo, per i soggetti interessati, rispondendo alla presente mail) il
decreto con le istruzioni per iscriversi ed anche l’art. 5 del decreto 07/05 con i requisiti che devono
avere i consulenti. Al momento le aziende NON possono ancora fare domanda ma questa fase è
preparatoria.
CONSULENZE AMMISSIBILI:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali,
anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
e) simulazione e sistemi cyberfisici;
f) prototipazione rapida;
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;
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i) interfaccia uomo-macchina;
l ) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
m) internet delle cose e delle macchine;
n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti
i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale
verso mercati;
p) programmi di open innovation.
Oppure queste altre consulenze:
indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi,
compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di
gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un
significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla
partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti
specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza
alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing,
l’emissione di minibond.

CREAZIONE DI IMPRESA NELLE MARCHE
Beneficiari
I soggetti che possono presentare la domanda devono essere:
• 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.
Gli interventi a sostegno della creazione di impresa verranno finanziati nell’ambito delle seguenti
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.
Possono essere ammesse a contributo:
- Imprese (anche individuali):
o avviate in data successiva al 23/05/2019 e dopo la presentazione della domanda di
contributo;
o 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;
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o aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale ed in particolare nella
provincia di residenza;
o che siano PMI;
o i cui siano soci esclusivamente persone fisiche.
- Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o 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):
o che acquisiscono la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate competente per
territorio in data successiva al 23/05/2019 e dopo 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;
o aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale ed in particolare nella
provincia di residenza;
o i cui siano soci esclusivamente persone fisiche.
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.
Spese ammissibili e Agevolazione
- CREAZIONE DI IMPRESA IN REGIME DI DE-MINIMIS
La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in due tranche:
1. 15.000,00 €, al momento 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;
2. massimo 20.000,00 €, successivamente alla conclusione del progetto (prevista in 12 mesi
all’ammissione a finanziamento), 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)
- CREAZIONE IMPRESA IN REGIME DI ESENZIONE
Il contributo è concesso per un importo fino a 35.000,00 €, fino al 100% delle spese ammissibili.
Possono essere ammessi a contributo i progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore
a 10.000,00 euro.
Elenco 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 (quali ad es. infortuni, incendio, furto, etc.)
2. spese per la fideiussione
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3. spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing) - massimo €
5.000,00;
4. spese per l’acquisto di attrezzature e beni mobili (compreso l’acquisto di attrezzature e beni
mobili usati quali: automezzi e altri mezzi di trasporto; macchinari; mobili e arredi; materiale
bibliografico in formato cartaceo e informatico quali libri e riviste; strumentazione tecnica quali pc
e attrezzature in genere, siano esse informatiche, tecniche e scientifiche, comunque non
infrastrutturali);
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).
Presentazione delle domande: entro il 31/12/2021, fatto salvo l’esaurimento dei fondi prima
della scadenza.

RIEPILOGO BANDI AL 13/08/2019

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO
La Circolare sulla finanza agevolata per l'impresa è predisposta per essere riprodotta e
liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.
La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all'invio della circolare sono
stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni
caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L'installazione di
un'applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di
qualsiasi sistema informatico.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Deruta (Pg), 13 Agosto 2019
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