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OBIETTIVI
Nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbana Sostenibile ITI “Fermo 0-99+” finanziata dal POR FERS 2014

2020, il bando si propone di dare sostegno alla competitività delle MPMI e consentire il rilancio di settori
produttivi trainanti per l’economia del territorio duramente colpito dall’emergenza epidemiologica COVID
19, per mezzo dell’assegnazione di un contributo a fondo perduto utilizzabile per lo sviluppo di nuovi
prodotti, servizi e processi in grado di rafforzare la capacità di risposta delle aziende ai fattori di crisi
derivanti dall’emergenza sanitaria, di rilanciare l’economia locale e favorire l’occupazione.

BENEFICIARI
Possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal presente bando le Micro, Medie e Piccole imprese,
nonché le associazioni che si qualifichino quali operatori economici- aventi i parametri dimensionali previsti dal
Regolamento UE n.651 del 17 Giugno 2014. I beneficiari dovranno essere regolarmente iscritti nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di pertinenza
quantomeno alla data di presentazione della domanda, con sede operativa nel Comune di Fermo e codice Ateco
Primario o secondario presente nell’elenco di cui all’appendice A del bando.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di euro 750.000,00.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a incremento della sopracitata dotazione finanziaria del
presente bando , sarà facoltà del Comune di Fermo erogare ulteriori contributi in favore delle domande
ammissibili eccedenti quelle finanziabili.

TIPOLOGIA DI AIUTO
L’agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in regime De Minimis nella misura
dell’80% delle spese ammissibili fino ad un massimo di euro 30.000,00. L’investimento minimo non potrà essere
inferiore all’importo di euro 10.000,00.

PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti finalizzati a realizzare:
1.

nuovi progetti di impresa intesi sia come aperture di nuove attività che come ampliamento e sviluppo di
quelle già esistenti;

2.

Investimenti volti a consentire il lancio di nuove attività, nuovi prodotti o processi innovativi dal punto di
vista organizzativo, produttivo e commerciale anche in un’ottica di rete con altre imprese;

3.

Investimenti rivolti alla digitalizzazione dei processi produttivi e di distribuzione commerciale;

4.

Investimenti volti ad incrementare la produttività e la capacità di inserimento commerciale nei mercati di
riferimento.

SPESE AMMISSIBILI
1.
2.
3.

Consulenze specialistiche in ambito di digitalizzazione, marketing, internazionalizzazione, innovazione… ;
Attività di comunicazione e produzione;
Acquisto di strumentazione e attrezzature rivolte al miglioramento dei processi organizzativi e della
produttività aziendale;
4. Acquisto di dispositivi informatici e software;
5. Lavori edili e affitti nella misura massima del 20% dell’investimento complessivo;
6. Spese del personale in misura del 20% dell’investimento complessivo;
7. Spese generali forfetarie nella misura del 15% delle spese di personale ammissibile.
Tutte le spese per le quali si richiede un contributo devono essere strettamente coerenti con il progetto
presentato.

SPESE NON AMMISSIBILI
Non saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:
1.

Relative all’acquisto di beni immobili;

2.

Relative all’acquisto di beni usati che non rispettino i requisiti di cui all’art. 4 del DPR 3 Ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. ;

3.

Relative alle normali spese di funzionamento dell’impresa;

4.

Relative agli investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;

5.

Relative alla realizzazione di opere tramite commesse interne;

6.

Relative a consulenze fornite da soci, che non possono fatturare come consulenti esterni;

7.

Spese di spedizione, viaggio, vitto, alloggio;

8.

Beni acquistati in leasing;

9.

Oneri per imposte, concessioni, spese bancarie, interessi passivi, collaudi, ecc- ;

10.

Beni in comodato;

11.

Autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto;

12.

Imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;

13.

Spese per minuterie e materiale afferente all’ordinaria attività dell’impresa;

14.

Spese relative alla formazione del personale:

Non sono inoltre ammessi:


I pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;



La fatturazione e/o la vendita dei beni in oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte di titolari/socie/o
componenti l’organo di amministrazione, da parte di coniugi o di parenti in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci, da parte
dell’amministratore unico, da parte di imprese, società o enti con rapporto di controllo o collegamento o che abbiano in comune
soggetti con potere di rappresentanza;



Qualunque forma di auto fatturazione.

TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA
SPESA
Sono ammessi i progetti i cui investimenti sono interamente da realizzare e quelli avviati purché ancora in corso

alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute e documentate a partire dal 1
Aprile 2021 fino alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel limite del 30% del piano di
investimenti complessivo e quelle sostenute entro 9 mesi dalla data di accettazione del contributo (per almeno il

restante 70% dell’investimento).
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