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Lunedi 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _ _ .____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_____________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETIO: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove 
imprese finalizzate a favorire l'occupazione - Euro 6.000.000,00. Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Promozione e 
/I 

sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 


DELIBERA 

- Di approvare le linee guida di cui all'allegato A del presente atto, del quale forma parte 


integrante e sostanziale, per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire 


l'occupazione 

- Di revocare la DGR n. 1720/2008 avente ad oggetto POR Marche FSE Ob.2 2007-2013 - Asse 1

Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione 


- Reg N. 1083/2006 ART. 34 - Clausola di complementarietà 

- Di destinare per le finalità di cui al presente atto, la complessiva somma di euro 


6.000.000,00, garantita sui capitoli POR FSE 2014/2020 Bilancio 2017/2019 Annualità 
 I2018/2019 come specificato nel documento istruttorio 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 

ILSEGRE (D A GIUNTA

IDebi!~; di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio. 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio. 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 

Europea in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094. 

Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015. 

Regolamento (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e 

memorizzazione dei dati. 
DGR n. 802/2012 recante i Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la 
formazione e le politiche attive del lavoro; 
L.R. 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro". 

DGR n. 1425/2016 "Designazione dell' AdG di certificazione del POR Marche per il FSE 


2014/2020 e Approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo". 


DGR n. 1280/2016 "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 


802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20". 

DGR n. 1720 del 24/11/2008. Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate 

a favorire l'occupazione 

DGR n. 784 del 18.07.2016 "POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito all'ammissibilità di 

determinate tipologie di beneficiari e di spese ammissibili 

Dgr n.1398 del 27.11.2017 Art. 51 comma 2 D.lgs .118/2011- Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle misisoni e dei programmi del Bilancio di previsione 2017-2019 riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FSE 


2014/2020, DELLA PROGRAIVIIVIAZIONE por FESR 201472020 e del progetto TRAM 
Variazione al Bilancio finanziario regionale. 


B) MOTIVAZIONE 
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Con DGR n. 1720 del 24/11/2009 sono stati approvati i criteri e le modalità da utilizzare per l'intervento di 
sostegno alla creazione di nuove imprese. 

Con DGR n. 784 del 18.07.2016 1720 sono stati ammessi tra i beneficiari alcune determinate tipologie e 
sono state ampliate le tipologie di spese ammissibili 

La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni ammissibili dell' Asse I il 
sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione che fa parte degli interventi 
delle politiche attive de lavoro previsti dalla legge regionale n. 2/2005. In coerenza con il mutare delle 
condizioni socio-economiche del territorio e tenuto conto all'evoluzione della normativa comunitaria, 
nazionale e in particolare quella regionale, si rende necessario revocare le linee guida di cui alla DGR 
1720/2008 al fine di renderle più attuali e rispondenti alle nuove esigenze imprenditoriali del territorio al 
fine di procedere alla pubblicazione del nuovo avviso pubblico per il sostegno alla creazione di nuove 
imprese. Nelle nuove linee guida vengono invece recepite le disposizioni di cui alla DGR 784/2016 in quanto 
coerenti con le finalità previste dalla nuova normativa. 
Con le presenti linee guida la Regione Marche fissa i criteri per il sostegno alla costituzione di imprese 

finalizzate all'incremento dell'occupazione da realizzare con l'avvio di iniziative imprenditoriali da parte di 
soggetti disoccupati, alle quali concedere incentivi. 

Gli interventi a sostegno della creazione di impresa definiti nell'Avviso Pubblico attuativo possono essere 
finanziati nell'ambito della seguente 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; 

La finalità è quella di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede legale e/o 
operativa in regione, in grado di creare anche nuova occupazione. Possono essere ammessi a 
finanziamento anche la costituzione di studi professionali, singoli o associati, e l'avvio di attività di liberi 
professionisti. 

Le imprese ammissibili a finanziamento devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dei ( 

relativo Avviso pubblico di attuazione sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento. 

Per data di costituzione si intende quella di iscrizione alla Camera di Commercio o, nel caso dei liberi 

professionisti e degli studi professionali, quella di apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate 

competente per territorio che deve avvenire dopo la presentazione della domanda di finanziamento. 


I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono avere un'età minima di 18 anni, 
essere residenti o domiciliati (domicilio di almeno 3 mesi) nella regione Marche ed essere nelle condizioni 
occupazionali specificate nell'Avviso di riferimento. 

Possono essere ammesse ai contributi le imprese (anche individuali): 
• 	 iscritte alla Camera di Commercio in data successiva a quella di emanazione dell'avviso pubblico 

finalizzato al sostegno alla creazione di imprese; 



I seduta del 18 DlC. 2~1~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 5 O 5 ILjADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. _____ 

• 	 aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale (è in ogni caso indispensabile, ai sensi 
dell'art. 23 della L.R. 2/2005, che l'impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa nel 
territorio regionale); 

• 	 che soddisfino i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI); 
• 	 di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 

Le risorse complessive destinate all'intervento sono pari ad Euro 6.000.000,000 sui capitoli del POR FSE 
2014/2020 e secondo il seguente cronoprogramma: 
2018 euro 2.000.000,00 
2019 euro 4.000.000,00 

I contributi sono concessi per un importo fino a 30.000,00 euro .Possono essere ammessi a finanziamento 
progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore a 10.000,00 euro. 

Il progetto d'impresa può comprendere spese rientranti nel campo d'intervento del FESR a garanzia del 
successo dell'operazione. 
I contributi riconducibili alle spese nell'ambito FESR (infrastrutture, terreni e beni immobili) sono consentiti 
fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto e comunque nel rispetto dei 
tetti fissati dal Reg. UE 1301/2013. 

C) 	PROPOSTA 

OGGETIO: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove 
imprese finalizzate a favorire l'occupazione - Euro 6.000.000,00. Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008 

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/1990 e degli art .6e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

La Responsabile del procedimento 

(Simona Pasqualini) 

,;; RfJ~-

P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Autorità di Gestione FSE e FESR 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 6.000.000,00 

secondo lo schema che segue, sui capitoli del POR FSE 2014/2020, Bilancio 207/2019 annualità 

2018 e 2019, come di seguito indicato: 

http:dell'art.47
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Annualità 2018 

Correlati capitoli Entrata: 
1201050071 acc.to n. 5 per € 40.601.778,66 

1201010140 acc.to n. 6 per € 28.425.386,69. 

per complessivi € 2.000.000,00: 

CAPITOLO / Descrizione Totale 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti2150410016 1.000.000,00
correnti ad imprese QUOTA UE 50% 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti2150410021 700.000,00
correnti ad imprese QUOTA STATO 35% 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 2150410013 300.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 15% 

annualità 2019 

Correlati capitoli Entrata: 


1201050071 acc.to n. 6 per € 29.994.536,22 

1201010140 acc.to n. 3 per € 20.999.234,98. 


per complessivi € 4.000.000,00: 


CAPITOLO /Descrizione Totale 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Tra sferimenti2150410016 2.000.000,00 
correnti ad imprese QUOTA UE 50% 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti2150410021 1.400.000,00 correnti ad imprese QUOTA STATO 35% 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 2150410013 600.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 15% 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/1990 e degli art.6e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

http:dell'art.47
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 6.000.000,00 sui 
capitoli del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018 e 2019 come di seguito indicato: 

Totale ANNO Totale ANNO 
CAPITOLO / Descrizione 

2018 2019 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti2150410016 1.000.000,00 2.000.000,00 
correnti ad imprese QUOTA UE 50% 


Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti
2150410021 700.000,00 1.400.000,00
correnti ad imprese QUOTA STATO 35% 


SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 2150410013 300.000,00 600.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) 

TOTALI 2.000.000,00 4.000.000,00 

Il Responsa ile(della P.O. 

contrO:~e~~~t~~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 


PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI 


TERRITORIALI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente 

(Fabio Monlanin, 

~ _.... "l\.,.../t~---__~ 
\ 

http:dell'art.47


I seduta del 18 DIC . 20~~ 
DELIBERAZIONE DELLA GruNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ___ LEGISLATURA N. _ ____ I delibera 1505 I~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

1/ sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 

ala quale, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

';~7f!ft1~ii~ 
La presente deliberazione si compone di n. ;{g pagine, di cui n. ~ O pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 

La Segretaria el~f!:rta 
(Deb Girr'J 

http:dell'art.47
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ALLEGATO A 

POR Marche FSE 2014-2020 Criteri e modalità da utilizzare per l'attuazione dell'intervento di sostegno 
alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione 

Articolo 1 

Imputazione degli interventi alle priorità di investimento del POR FSE 2014/20 


Gli interventi a sostegno della creazione di impresa possono essere finanziati nell'ambito della seguente 
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; 

La finalità è quella di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede legale e/o 
operativa in regione in grado di creare anche nuova occupazione. Possono essere ammessi a finanziamento 
anche la costituzione di studi professionali, singoli o associati, e l'avvio di attività di liberi professionisti. 

Le imprese ammissibili a finanziamento devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dei 
relativo Avviso pubblico di attuazione sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento. 
Per data di costituzione si intende quella di iscrizione alla Camera di Commercio o, nel caso dei liberi 
professionisti e degli studi profeSSionali, quella di apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate 
competente per territorio. 

Articolo 2 

Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda 


I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere: 

• 	 residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche 
• 	 disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 

• 	 avere un'età minima di 18 anni 

Articolo 3 

Imprese beneficiarie 


Possono essere ammesse ai contributi le imprese (anche individuali): 

• 	 iscritte alla Camera di Commercio in data successiva a quella di emanazione dell'avviso pubblico 
finalizzato al sostegno alla creazione di imprese e dopo la presentazione della domanda di 
contributo; 
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• 	 aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale (è in ogni caso indispensabile, ai sensi 
dell'art. 23 della L.R. 2/2005, che l'impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa nel 
territorio regionale); 

• 	 che soddisfino, nel caso di imprese, i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI); 
• 	 di cui siano soci esclusivamente persone fisiche. 

Articolo 4 

Imprese escluse dai benefici di cui al presente intervento 


Non sono ammissibili a finanziamento: 

a) 	 le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano goduto, 
in qualità di soci di maggioranza di società oppure di soci di cooperative o con compiti di direzione 
di queste ultime, di benefici analoghi erogati nell'ambito dei POR FSE e FESR 2007/13 o dei benefici 
erogati in attuazione del Prestito d'onore regionale; 

b) 	 i titolari di imprese individuali e le società, anche cooperative, di cui siano soci persone che abbiano 
già svolto, nei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento, la medesima tipologia di attività 
riportata nella proposta progettuale che si intende realizzare (rif. Codificazione delle attività 

ATECO); 
c) 	 le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del "de minimis", di cui all'art. l, 

comma l, del Reg. UE 1407/2014, con l'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo . 

Articolo 5 

Finanziamenti concedibili a ciascuna impresa 
Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento, per l'importo stabilito nel 

relativo avviso pubblico. 

Articolo 6 


Regime di aiuto applicabile 


L'agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo in conto capitale, da erogare in regime "DE 
MINIMIS" ai sensi del Reg. UE 1407/14. 

L'avviso Pubblico allega uno schema di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2001 nella quale il 

richiedente deve indicare: 
• 	 il periodo di decorrenza dell'esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali; 
• 	 i contributi percepiti a qualunque titolo in regime DE MINIMIS nell'esercizio in corso e nei due 

esercizi precedenti; 
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• 	 l'impegno a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione della 
domanda e fino alla data di eventuale concessione dell'aiuto; 

• 	 di essere a conoscenza che qualora l'impresa superi l'importo di € 200.000,00 di aiuto "DE 
MINIMIS" dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia 
e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE 1407/14); 

• 	 che le stesse spese ammissibili non sono state e non saranno oggetto di altre agevolazioni; 
• 	 di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni 

mendaci e della conseguente revoche dai benefici concessi nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

Articolo 7 Elenco spese ammissibili 
Il progetto di creazione di impresa viene predisposto sulla base di schemi allegati all'Avviso pubblico di 
attuazione. 
Nel progetto, sono elencate le spese e i relativi costi (al netto d'lVA e di qualsiasi onere accessorio), per le 
quali si chiede il contributo. 
" progetto d'impresa può comprendere spese rientranti nel campo d'intervento del FESR a garanzia del 
successo dell'operazione. 

Spese ammissibili: 

• 	 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) 

• 	 spese per la fideiussione 
• 	 spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing); 
• 	 spese per la frequenza di attività formative collettive o individuali dei soggetti coinvolti nel progetto di 

creazione di impresa, anche mediante l'utilizzo di voucher, utilizza bili presso le strutture formative 
regionali accreditate ai sensi del vigente dispositivo regionale); 

• 	 spese per l'acquisto e/o l'ammortamento di attrezzature e beni mobili (compreso l'acquisto di 
attrezzature e beni mobili usati)l; 

• 	 spese per affitto immobili; 
• 	 spese pubblicitarie; 
• 	 spese per la nuova occupazione (se previste nel singolo Avviso pubblico attuativo, entro gli importi e 

alle condizioni previste nelle linee guida regionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, se 
disponibili). 

1 Ai sensi dell'art. 13 par. 4 del RFSE, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di 
terreni e di beni immobili. Ne deriva che è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente 
oggetto di divieto, in particolare - ai fini della loro rilevanza per il FSE - dei beni mobili, variamente classificati, 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; equipaggiamento e vestiario, opere dell'ingegno, titoli e partecipazioni, ecc.). 
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L'acquisto (o l'ammortamento) di beni usati è ammissibile a finanziamento qualora ricorrano le seguenti 
condizioni: 

• 	 il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel 
corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; 

• 	 il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di 
materiale simile nuovo; 

• 	 le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e 
sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

L'ammortamento dei beni (sia nuovi che usati), alle condizioni disciplinate dall'art. 69 par. 2 del RDC è 
ammissibile nel caso in cui: 

1. 	 all'acquisto del bene ammortizzato non abbia contribuito una sowenzione pubblica 
2. 	 il costo di ammortamento è direttamente riferito al periodo di sostegno dell'operazione 

3. 	 il costo di ammortamento è calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente e in base a 
coefficienti previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

4. 	 il bene ammortizzato sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente 
5. 	 l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente 

alle fatture, per i costi ammissibili rimborsati nella forma di cui all'art. 67 par. 1 del RDC. 

Articolo 8 

Elenco 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. 

Articolo 9 

Periodo di riferimento delle spese 


Le spese devono essere sostenute e pagate a partire dal giorno successivo a quello di invio della domanda 
di contributo, fino alla data prevista per la conclusione del progetto (stabilita nell'Awiso e calcolata a 
decorrere dalla data di ammissione a finanziamento). Le spese devono essere documentate con fatture o 
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Nel caso di scorrimento di graduatoria, le spese 
devono essere sostenute e pagate dal giorno successivo a quello di invio della domanda di finanziamento. 
Anche in quest'ultimo caso, il termine per la conclusione dei progetti decorre dalla data di ammissione a 

finanziamento. 
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Articolo 10 
Divieto del doppio finanziamento 

Il contributo pubblico concesso ai sensi della presente linea guida non è cumulabile con nessun'altra 

agevolazione contributiva o finanziaria pubblica previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre 
forme di incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili. 

Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per gli stessi investimenti a valere su altra/e 
normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell'istruttoria, si impegnano a fornire 
successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici comunicazione di rinuncia al/i 
contributo/i cui intende rinunciare. 

Articolo 11 
Risorse finanziarie ed entità dei contributi 

Le risorse complessive destinate all'intervento sono pari ad Euro 6.000.000,00 sui capitoli del POR FSE 
2014/2020 e secondo il seguente crono programma: 

2018 euro 2.000.000,00 
2019 euro 4.000.000,00. 
I contributi sono concessi per un importo fino a 30.000,00 euro. I contributi riconducibili alle spese 
ammissibili al FSE sono consentiti fino al 100%, fatta eccezione per i voucher formativi che possono essere 

concessi fino ad un importo massimo de1l'80% della spesa. 

" progetto d'impresa può comprendere spese rientranti nel campo d'intervento del FESR a garanzia del 
successo dell'operazione. 
I contributi riconducibili alle spese nell'ambito FESR (infrastrutture, terreni e beni immobili) sono consentiti 
fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico complessivo riconosciuto e comunque nel rispetto dei 
tetti fissati dal Reg. UE 1301/2013. 
Possono essere ammessi a finanziamento progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore a 
10.000,00 euro. 

Articolo 12 
Modalità di erogazione del contributo 

1/ contributo sarà liquidato agli aventi diritto in due soluzioni come di seguito indicato: 

una quota pari al 40% del contributo concesso, previa accettazione del contributo da parte del 
beneficiario. La concessione del contributo avviene a favore dell'impresa dopo la costituzione 
dell'impresa stessa; l'erogazione dell'anticipo avviene dietro presentazione di apposita garanzia 
fideiussoria. 

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. 

L'Avviso Pubblico attuativo attivato dalla presente linea guida può prevedere il pagamento del progetto per 
stati di avanzamento lavoro. In questo caso, non è necessario che l'impresa beneficiaria presenti una 
garanzia fideiussoria. 
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Le spese devono essere riferite alle voci di costo approvate con il progetto; documentate con fatture o 
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (non sono ammissibili autofatture, fatture 
proforma e preventivi, bollettini postali , carte di credito prepagate e spese pagate in contanti) e devono 
essere sostenute dal giorno successivo alla data di invio della domanda di contributo fino alla data prevista 
per la conclusione del progetto, stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data dell'atto di approvazione 
dell'ammissione a finanziamento. Detto termine può essere prorogato, a seguito di presentazione di 
richiesta formale e motivata, per un periodo non superiore a 4 mesi, da produrre entro 30 giorni 
antecedenti la conclusione del progetto. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario del finanziamento deve utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle spese relat ive al progetto di impresa 
finanziato 

Articolo 13 
Principio della stabilità delle operazioni 

L'art. 71 del Reg. UE 1303/2014 prevede il rispetto del cosiddetto principio di stabilità. Pertanto, il 

contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione (progetto) fino ad almeno 3 anni dal 

completamento della stessa . Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento 

dell'investimento, gli importi indebitamente versati saranno recuperati in proporzione al periodo per il 

quale i requisiti non sono stati soddisfatti . 


Si considera che le imprese (compresi gli studi professionali) non abbiano rispettato l'obbligo di y
mantenimento dell'investimento se cessano l'attività produttiva. In questo caso, qualora la cessazione non 
sia dovuta a fallimento, il contributo concesso viene recuperato . 

Articolo 14 
Obblighi dei beneficiari 

I beneficiari si obbligano a: 
a. 	 presentare la rendicontazione di spesa attraverso la procedura informatizzata del SIFORM; 
b. 	 indicare l'ubicazione dei documenti di spesa relativi al progetto; 
c. 	 evitare un doppio finanziamento delle spese sostenute e dichiarate; 
d. 	 consentire l'accesso ai documenti di spesa almeno alle seguenti autorità: di gestione, di audit e di 

certificazione; 
e. 	 tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 

all'operazione; 
f. 	 informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il 

progetto finanziato; 
g. 	 comunicare eventuali variazioni progettuali; 
h. produrre una relazione a fine progetto sul grado di conseguimento degli obiettivi esplicitati a progetto; 
h garantire la stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all'articolo 13; 
j. 	 assicurare che, nel caso il progetto abbia beneficiato di un contributo nell'ambito della priorità 9.i del 

POR FSE 2014/20, non si verifichi, nel corso della durata del progetto, una variazione della compagine 
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sociale e/o degli attuatori tale da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso al contributo. L'assenza 

temporanea di tali requisiti è consentita per un periodo massimo di 90 giorni; 
k. 	 garantire che la variazione negli elementi che hanno contribuito all'assegnazione dei punteggi a valere 

sull'indicatore OCC non determini uno scosta mento del punteggio da quello attribuito allo stesso 
indicatore in sede di valutazione. In caso di variazione il progetto tornerà in Commissione di 
valutazione al fine di verificare che lo stesso con il nuovo punteggio rimanga in posizione utile in 

graduatoria e risulti ancora finanziabile . 

In deroga a quanto previsto al punto precedente, il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la 
variazione del punteggio permanga per un periodo massimo consentito di 90 giorni oppure nel caso in cui, 
anche se trascorso tale periodo, l'Amministrazione accerti che la modifica della graduatoria non arreca 
alcun danno agli altri soggetti idonei. 
Gli elementi che sono stato oggetto di valutazione riferiti all'indicatore OCC che è stato determinante ai 
fini della posizione utile in graduatoria e dell'ottenimento del contributo devono essere mantenuti per 
almeno due anni dalla data di conclusione del progetto. In caso di variazione di elementi riguardanti 
l'indicatore OCC (occupazione creata), l'Avviso pubblico attuativo stabilisce il recupero del 30% del 
contributo pubblico concesso nel caso in cui la cessazione sia intervenuta entro un anno dalla conclusione 
del progetto e del 15% del contributo concesso in caso di cessazione entro il secondo anno. 

Il punteggio non deve comunque scendere al di sotto della soglia minima di 60/100. 

L'Avviso pubblico attuativo allega lo schema di domanda per la richiesta di finanziamento contenente: 
a) l'elenco degli obblighi che si assume il soggetto richiedente in caso di ammissione al contributo; 
b) lo schema di relazione del progetto d'impresa. 

Articolo 15 
Dichiarazione trimestrale delle spese 

L'avviso pubblico di emanazione può prevedere che l'impresa beneficiaria trasmetta all'Amministrazione 
che ha concesso il contributo una dichiarazione fornita ai sensi del DPR 445/2000 e prodotta da SIFORM per 
ciascun trimestre di durata del progetto che attesti le spese effettivamente sostenute e pagate nel 
trimestre di riferimento. La dichiarazione va fornita alle scadenze del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 
settembre e del 31 dicembre, anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento, non siano state sostenute 
spese. 

Articolo 16 
Controlli e revoche del contributo 

I controlli di primo livello vengono effettuati con riferimento alla fase di avvio, in itinere ed alla fine del 
progetto anche al fine di soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 71 del Reg. 1303/2014. 
Prima di concedere il contributo, le Amministrazioni verificano su tutti i beneficiari l'effettiva costituzione 
dell'impresa (mediante acquisizione di iscrizione alla CCIAA o di partita IVA nel caso di liberi professionisti). 
Le Amministrazioni verificano, altresì, su un campione di imprese e anche attraverso dichiarazioni fornite ai 
sensi del DPR n. 445/201, il possesso di requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. LGS n. 
503/2016. 
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Durante la realizzazione dei singoli progetti di creazione d'impresa, le Amministrazioni effettuano inoltre 

almeno un controllo in loco presso ciascuna impresa finanziata per verificare la realizzazione del progetto 

d'impresa e la coerenza dell'attività awiata con il progetto finanziato, nonché il rispetto dei requisiti 

stabiliti dal singolo Awiso pubblico. 


L'awiso pubblico specifica le sanzioni applicabili nei casi di esiti negativi dei controlli, nonché le 

conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi previsti nella presente linea guida e nell' Awiso. 


In ogni caso, sono causa di revoca il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dalle lettere cl, dl, jl, k) e I) 

di cui al precedente art. 14. 

La revoca dai benefici comporta l'obbligo per l'impresa della restituzione delle somme percepite 

maggiorate degli interessi legali e di mora se dovuti. 


AI termine del progetto, le Amministrazioni procedono ai controlli di tutti i giustificativi delle spese 

sostenute (già oggetto di verifica a campione nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni trimestrali delle 

spese sostenute) come previsto nella Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo. 


La decadenza, totale o parziale, dell'aiuto concesso viene dichiarata per il mancato rispetto, da parte dei 

beneficiari, degli obblighi o per irregolarità rilevate in occasione dei controlli realizzati, secondo le 

disposizioni contenute nell'art. 55 della L. R. n. 7 del 29 Aprile 2011 


Articolo 17 
Rendicontazione dei progetti 

Le spese dichiarate sono verificate mediante il controllo di tutti i giustificativi di spesa . 

Articolo 18 
Criteri di selezione dei progetti 

Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione e approvazione del progetto di creazione di 
impresa, da redigere nella relazione relativa all'attività dell'impresa. 

Gli ind icatori che formano oggetto della valutazione sono i seguenti : 

- -
Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio 

Pesi I 
1. Impresa proponente (IMP) 5 

Qualità r 

(peso 40) 2. Grado di affidabilità del progetto (AFF) 35 

-  -  - - - -- 
3. Occupazione creata (OCC) 40 

Efficacia potenziale 
(peso 60) 4. Settore di attività (SET) 20 
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Articolo 19 

Modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli indicatori 


IMP (Impresa proponente) 

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia: 

- cooperativa, società di persone (comprese le società in accomandita), ditta individuale, Studi professionali 


singoli o associati e liberi professionisti -> 2 punti 
- società di capitali -> 1 punto. 
- altro -> Opunti 

AFF (Grado di affidabilità del progetto relativo alla creazione di impresa) 

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'affidabilità complessiva del progetto sulla base 

della griglia riportata di seguito: 


molto affidabile -> 3 punti; 

affida bile -> 2 punti; 

poco affidabile -> 1 punto; 

non affidabile -> O punti. 


Il giudizio verrà formulato tenendo conto: 

- delle prospettive di mercato o del portafoglio ordini; 

- dell'adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività prevista; 

- dell'apporto di capitale proprio; 

- dell'esistenza di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese; 

- della potenzialità competitive; 

- del grado di innovazione del progetto. 


Si precisa che, ove necessario, i sub-indicatori sopra elencati (che guidano la formulazione del giudizio 

valutativol possono essere modificati al fine di consentire l'utilizzo dell'indicatore AFF anche per la 

selezione di progetti non ricadenti tra gli interventi a sostegno della creazione di impresa. 


acc (Occupazione creata) 

Verrà assegnato un punto per ogni posto di lavoro creato fino ad un massimo di 3 punti. 

Per l'assegnazione dei punteggi saranno presi in considerazione : 

al i soci delle cooperative iscritti a libro paga come lavoratori a tempo indeterminato; 

bl i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, negli altri casi; 

cl titolari di imprese individuali iscritti alla gestione obbligatoria INPS oppure soci di società che versano i 

contributi obbligatori; 
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d) i liberi professionisti che hanno aperto la propria partita IVA successivamente alla presentazione della 
domanda di finanziamento; 
e) coadiuvanti di imprese familiari iscritti alla gestione obbligatoria I/\lPS. 

Qualora si tratti di contratti part- time fino al 50%, il punteggio corrispondente sarà dimezzato. 
Per i contratti che prevedono una prestazione lavorativa superiore al 50% il punteggio corrispondente sarà 
proporzionato alla percentuale lavorativa. 

SET (Settore di attività) 
Nel caso in cui, nell'Awiso, non vengano specificate priorità differenti, i punteggi saranno assegnati sulla 
base della seguente griglia : 
- Servizi alle imprese, turismo, cultura, commercio e ambiente -> 2 punti 
- Servizi alle persone, terzo settore, attività manifatturiera -> 1 punto 
- Altri settori: O punti. 

Gli elementi che sono stati oggetto di valutazione riferiti agli indicatori IMP, acc e SET devono essere 
mantenuti per almeno due anni dalla data di conclusione del progetto. In caso di variazioni in grado di 
determinare una variazione in diminuzione dei punteggi assegnati in fase di valutazione, la Regione 
prowederà ad un recupero parziale del contributo concesso. Il recupero sarà pari al 30% del contributo 
pubblico nel caso in cui le variazioni intervengano entro un anno dalla conclusione del progetto e del 15% 
nel caso intervengano entro il secondo anno. 

\/ 
1 

Art. 20 
Pubblicità, informazione e loghi 

Le imprese beneficiarie devono esporre il logo FSE e della UE fuori della sede legale o operativa in cui ha 
sede l'attività d'impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente. 

Art. 21 
Centri per l'impiego l'Orientamento e la Formazione 

I Centri per l'Impiego assicurano la consulenza informativa, ai potenziali interessati, sulle modalità previste 
per la concessione dei contributi inerenti la costituzione di una nuova impresa. 

Art. 23 
Corsi collettivi propedeutici e in itinere di accompagnamento 

I Centri per l'Impiego possono organizzare anche attività di formazione collettiva rivolta ai soggetti che 
beneficiano del finanziamento al fine di sostenere attivamente l'iniziativa imprenditoriale. 




