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La Regione Marche, con decreto 995/SIP del 29/09/2022 ha
pubblicato l’avviso per la concessione di incentivi per il sostegno
alla creazione di nuove imprese, finanziato con risorse pari a 7
milioni di euro.

La finalità dell’intervento è la concessione di incentivi a sostegno
della creazione di nuove imprese e di Studi Professionali, Singolidella creazione di nuove imprese e di Studi Professionali, Singoli
e/o Associati e dei Liberi professionisti, aventi sede legale e/o sede
operativa nella regione Marche.

Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti
beneficiari, alle caratteristiche degli investimenti e alle modalità di
finanziamento.



I soggetti che possono 
presentare domanda di 
finanziamento devono 
soddisfare le seguenti 
caratteristiche:
•Residenti nella regione 
Marche;
•Disoccupati iscritti al CPI SOGGETTI BENEFICIARI •
(Centro per l’impiego) ai 
sensi del Lgs 150/2015 e 
ss.mm.ii.;
•Essere maggiorenni.

Ciascun soggetto può presentare una sola 
domanda di partecipazione e non può 
essere coinvolto in più progetti di nuova 
impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI



TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
E REQUISITI DI NUOVA 

Ciascuna impresa può accedere, al
massimo, a un finanziamento per un importo
massimo di euro 20.000,00.
Saranno finanziate le nuove imprese, o i
nuovi studi professionali, singoli e/o associati
e/o dei liberi professionisti, che abbiano, sede
legale e/o operativa nel territorio della
regione Marche e che si costituiscono (per
costituzione si intende l’apertura della Partita
iva) dopo la pubblicazione del presente
Avviso Pubblico sul BURM e dopo la
presentazione della domanda di contributo
da parte del richiedente.
Per quanto riguarda gli studi professionali,E REQUISITI DI NUOVA 

IMPRESA
Per quanto riguarda gli studi professionali,
singoli o associati, e i liberi professionisti, per
sede operativa si intende il luogo di esercizio
dichiarato come sede legale.
•Per la verifica di “nuova impresa” fa fede la
data di iscrizione al Registro Imprese presso
la Camera di Commercio competente per
territorio (non è sufficiente l’indicazione del
solo numero d’iscrizione al R.E.A. Repertorio
Economico Amministrativo);
•Nel caso di Studi Professionali, Singoli e/o
Associati e/o dei Liberi professionisti ( fa
fede la data di apertura della partita IVA
presso l’Agenzia delle Entrate competente per
territorio.



TERMINI DI
PRESENTAZIONE

L’avviso sarà pubblicato il 
06/10/2022 mentre le 

domande possono 
essere inviate 

dal 07/10/2022.

DURATA DEI PROGETTI

La durata dei progetti è fissata in 12 mesi
dall’ammissione a finanziamento
approvata con decreto del dirigente della P.F.. E’
possibile prevedere una proroga del termine
fissato per la conclusione del progetto, per un
periodo massimo di 60 giorni , a seguito di
presentazione di richiesta formale e motivata, da
presentare almeno 30 giorni prima della data
prevista per la conclusione dell’intervento.



ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO

Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a n. 
1 (uno) finanziamento, nella forma di contributo 
in conto capitale, per un importo massimo di euro 
20.000,00.

MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO

La somma forfettaria erogabile a titolo di 
contributo a fondo perduto sarà corrisposta in 
un’unica tranche per un importo pari ad €
20.000,00.



PROCEDURA VALUTATIVA

Il contributo è concesso con procedura
valutativa “a sportello” con prenotazione
delle risorse, in finestre temporali mensili
secondo l’ordine cronologico di invio
telematico della richiesta e con graduatorie da
adottare nei successivi 60 giorni dalla
chiusura di ciascuna finestra temporale.

La prima finestra decorrerà:
➢ dal giorno successivo alla pubblicazionePROCEDURA VALUTATIVA ➢ dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul BURM fino al
31/12/2022 con dotazione finanziaria pari ad
€ 3.500.000,00

La seconda finestra decorrerà:
➢ dal 01/05/2023 fino alla scadenza del
31/07/2023 con dotazione finanziaria pari ad
€ 3.500.000,00.
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