REGIONE MARCHE

BANDO CREAZIONE DI IMPRESA
NEI COMUNI ESCLUSI DALLE AREE DI CRISI, NEI COMUNI RICADENTI NELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) E NEGLI ITI URBANI
Data apertura
Pubblicazione
Avviso su BURM

Risorse

Data chiusura

€ 2.914.500,00

Prima Finestra
31 Marzo 2021

Agevolazione
Regionale

Finestre successive
mensili salvo
esaurimento risorse

Soggetto gestore
Regione Marche

Descrizione
L’obiettivo dell’intervento è quello di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali,
dando continuità alle azioni già intraprese dal 2016 al 2020 a sostegno all’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali, in grado di contribuire allo sviluppo e alla diversificazione del sistema produttivo regionale e
ad incrementare i livelli occupazionali

Beneficiari - Finalità
Beneficiari
Soggetti disoccupati

Finalità
Creazione nuove imprese

Soggetti residenti nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, in quelli
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI
URBANI (Ancona, Ascoli Piceno, Fano-Pesaro e Macerata) che hanno
individuato come priorità l’intervento di sostegno alla creazione di
impresa. Saranno finanziate le nuove imprese, o i nuovi studi
professionali, che abbiano, sede legale e/o operativa in uno dei
Comuni sopra indicati (l’impresa beneficiaria, alla liquidazione del
contributo, deve avere almeno una sede operativa in uno dei
Comuni elencati nell'avviso) e che si costituiscono (apertura Partita
iva) dopo la pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURM e
dopo la presentazione della domanda di contributo
Ubicazione Investimento
Regione Marche

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione

Contributo in conto
capitale

Fino ad un massimo di
35.000 Euro

La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta
in due tranches:
1) Pari a € 15.000 al momento della dichiarazione di avvio attività da
parte dell’impresa che dovrà dimostrare, oltre all’avvio dell’attività,
anche la creazione di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un
socio lavoratore o di un libero professionista o di un dipendente)
2) Pari al massimo di € 20.000 alla chiusura del progetto,
commisurata ai posti di lavoro creati (oltre al primo già sostenuto
con l’erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente.
Il contributo è pari a € 10.000 nel caso di assunzioni full time e a
tempo indeterminato e pari ad € 5.000 nel caso di assunzioni full
time a tempo determinato di durata almeno biennale. Nel caso di
contratti part-time il contributo verrà proporzionalmente
rideterminato

