MARCHE, CONTRIBUTI AI NUOVI STUDI PROFESSIONALI
La Regione Marche concede incentivi economici per sostenere l’avvio di nuove realtà economiche
(imprese e liberi professionisti in forma singola o associata) con sede legale e/o operativa nella
regione Marche. Fini ultimi sono l'ampliamento del tessuto imprenditoriale regionale e la
promozione della creazione di opportunità lavorative.
Sono ammissibili al FSE: 1.spese di costituzione (onorario notarile ecc.); 2.spese per la
fideiussione; 3.spese per consulenze tecniche (es. consulenza fiscale); 4.spese per la frequenza di
attività formative collettive o individuali; 5.spese per l’acquisto o l’ammortamento di attrezzature e
beni mobili; 6.spese per affitto immobili; 7.spese pubblicitarie; 8.spese relative ai canoni di leasing;
9.spese per l’acquisto di hardware e di software; 10.spese per brevetti o licenze d’uso.
Sono invece riconducibili al FESR spese per infrastrutture, terreni e beni immobili.
REGIONE

MARCHE

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione
di impresa.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Marche - P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il
lavoro e corrispondenti servizi territoriali.

SCADENZA

12/04/2018

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.000.000 €, di cui 2.000.000 € per l'annualità 2018 e 4.000.000 per
l'annualità 2019.
Sono stabilite quote provinciali per le risorse finanziarie necessarie.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

I contributi sono concessi per un importo fino a 30.000 € e, se riconducibili
alle spese ammissibili al FSE, sono consentiti fino al 100%, fatta eccezione
per i voucher formativi che possono essere concessi fino all’80% della
spesa. I contributi per spese riconducibili al FESR sono consentiti fino al
50%.
Possono essere ammessi a contributo i progetti con spesa minima pari o
superiore a 10.000 €.

BENEFICIARI

Soggetti con minimo 18 anni, residenti o domiciliati nella Regione,
disoccupati. Ammessi a contributo: imprese; studi professionali, singoli e/o
associati e/o dei liberi professionisti. Le nuove realtà devono costituirsi dopo
la pubblicazione dell'avviso e dopo la presentazione della domanda.

DURATA

Le spese devono essere sostenute e pagate dal giorno successivo all'invio
della domanda fino alla conclusione del progetto (stabilita a 12 mesi dalla
data dell’atto di ammissione). Possibile una proroga di massimo 4 mesi.

NOTE

CONTATTI
LINK

La domanda va presentata dal soggetto richiedente utilizzando il formulario
presente nel sistema informatico SIFORM2.
Responsabile del procedimento relativo al bando: Simona Pasqualini
simona.pasqualini@regione.marche.it
telefono
071
8063246.
Un
responsabile per la gestione dell'intervento per ciascuna area provinciale.
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandise/id_11499/644
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