
FAQ 

POR Marche FSE 2014/2020 Avviso pubblico per la concessione di 

incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA 

 

D. Se dopo la pubblicazione dell’Avviso sul BURM viene costituita l’impresa e poi 

viene fatta la domanda di contributo il richiedente risulta ancora 

disoccupato?  

R.  Al momento della domanda occorre essere disoccupato/a, pertanto in base alla 

normativa vigente, per non perdere lo stato di disoccupazione è necessario inviare 

prima la domanda (intesa come spedizione tramite A.R.) e poi costituire l’impresa. 

 

D. Nel caso di sede operativa nella regione Marche, anche la sede legale deve 

essere nella regione Marche?   

R. Sì  

 

D. Se viene costituita una società di persone o di capitali o cooperativa è 

necessario che tutti i soci siano disoccupati? o solo chi fa la domanda? 

R. Solo chi fa la domanda.   

  

D. Nel caso in cui la compagine sociale sia formata da soggetti con residenze in 

province diverse, quale criterio dovrà essere adottato per l’individuazione 

della sede e quindi della competenza geografica per l’inoltro del progetto? 

  

R. La domanda va inviata alla provincia di residenza/domicilio di colui che presenta 

la domanda. La sede dovrà essere nella residenza/domicilio di chi presenta la 

domanda.     

 

D. È sufficiente essere disoccupati in fase di presentazione della domanda o è 

richiesto un tempo minimo (ad esempio 6 mesi)? 

R. È sufficiente essere disoccupati.   

 



D. Il libero professionista che vuole creare uno studio ed è iscritto ad un albo 

può presentare domanda? 

R. Sì, l’importante è che al momento della domanda risulti disoccupato. 

Successivamente all’invio della domanda può aprire la partita IVA.   

 

D. E’ possibile presentare domanda come impresa individuale con unico socio 

disoccupato e dopo la conclusione del progetto (12 mesi) inserire altri soci 

non disoccupati? 

R. Sì  

 

D. Nel caso di richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concesso, la 

fideiussione richiesta di che importo dovrà essere? 

R.  Del 50% del contributo richiesto.    

 

D. E’ possibile presentare richiesta come impresa da costituire dopo 

l’emanazione del bando dove i soci sono professionisti e quindi con relativa 

partita IVA? In sostanza due professionisti (Ingegneri/architetti/geometri)  

R. E possibile solo se il socio professionista che fa la domanda risulta disoccupato 

e successivamente aprono uno studio associato con una nuova partita IVA.  

 

D. Il requisito della residenza nella regione Marche deve essere posseduto da 

tutti i soci? 

R. No, solo da chi presenta la domanda. Nell’allegato 4, i soci nel caso siano 

residenti della regione Marche, devono barrare il punto a)  

 

D. Al fine dell'ottenimento del punteggio sul criterio OCC-occupazione creata, il 

socio di società che versa i contributi obbligatori e il dipendente a tempo 

indeterminato devono risultare disoccupati (ossia devono risultare iscritti al Ciof 

compentente come disoccupati) prima di essere inseriti nella nuova impresa? 

R. sì, devono risultare iscritti come disoccupati ai fini dell'ottenimento del 

punteggio sull'indicatore OCC. 



 

D. I dati richiesti al punto 5 del modulo di domanda (Allegato A1), ossia il genere 

(maschio o femmina) e il titolo di studio (diplomato o laureato), concorrono alla 

determinazione del punteggio? 

R. No 

 

D. Viene riconosciuto il punteggio sul criterio OCC-occupazione creata nel caso di 

assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time al 50% di un soggetto 

che già lavora presso un'altra impresa con un contratto a tempo indeterminato 

part-time al 50%, contratto che manterrà anche dopo l'assunzione nella nuova 

impresa? 

R. NO, in quanto chi già ha un'occupazione non può più essere definito 

"disoccupato" ai sensi della nuova normativa. 

 

D.  Qualora il socio della nuova società verrà inserito nella nuova impresa con un 

contratto da dipendente a tempo indeterminato, verrà comunque riconosciuto 

il punteggio sul criterio OCC-occupazione? 

R. Sì, fermo restando i limiti di legge circa la possibilità che un socio possa essere 

assunto dalla medesima società. 

 

D. In riferimento alle spese ammissibili B4 (spese per la frequenza di attività 

formative) a quali corsi è possibile partecipare?   

R. All’offerta formativa presente nel territorio regionale erogata da strutture 

formative accreditate dalla Regione Marche. E’ possibile frequentare corsi anche 

fuori regione a condizione che siano riconosciuti dalla Regione di riferimento e 

fatturabili. 

 

D. A cosa si riferisce la non cumulabilità delle spese B7? Sono cumulabili con gli 

sgravi della legge 208/2015 e con i contributi per gli apprendisti? 

R. Vige il divieto del doppio finanziamento per cui non è possibile finanziare due 

volte lo stesso intervento con fondi diversi, pertanto, in fase di valutazione, viene 

dato il punteggio relativo all’occupazione (OCC) ma non viene concesso il 

finanziamento relativo a suddetta spesa. 

 



D. Le utenze relative all’immobile dove si svolge l’attività sono rimborsabili? 

R. No 

 

D. Nella domanda inserita nel SIFORM manca la possibilità di barrare la casella 

“tempo determinato” dove dobbiamo inserirlo? 

R. Una volta stampata la domanda inseritelo a penna direttamente sul cartaceo. 

  D. Il socio non lavoratore di una Snc, disoccupato, può presentare istanza? 

R. Se il CIOF riconosce lo stato di disoccupazione, si  

D. Un soggetto disoccupato ed iscritto al CIOF può presentare istanza di 

partecipazione rilevando un'attività esistente ed in via di cessazione? 

R. No 

D. In caso di SRL, cosa succede nel caso di modifica della compagine sociale prima 

che siano decorsi i 5 anni? Possono entrare nuovi soci? E i soci presenti al 

momento della concessione del finanziamento, compreso il dichiarante, possono 

liberamente uscire dalla società? o sono vincolati a rimanere nella società per 

tutti e 5 gli anni? 

R. I Soci devono rimanere almeno per la durata del progetto mentre chi fa la 

domanda deve rimanere nella società per tutti e 5 gli anni. 

 

D. Cosa si intende per posto di lavoro creato ai fini dell’attribuzione del 

punteggio OCC?  

R. Per posto di lavoro creato, con riferimento alla Circolare della Regione Marche, 
in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE, del 16/02/2009, prot. 94515, si deve 
intendere l’occupazione di un soggetto che si trovi nello stato di inoccupazione o 
disoccupazione ai sensi della normativa vigente.  
 
D. E’ necessaria l’iscrizione ad albi, ordini o registri nel caso di liberi 

professionisti? 

R. Alla luce della nota n. 8321 del 10.10.2016 e successivo decreto di rettifica n. 

371/Sim/2016 pubblicato nel sito, l’iscrizione ad ordini, collegi o albi non è più 

richiesta ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’Avviso Pubblico     



D. Nel caso un soggetto residente nella provincia di Ascoli Piceno voglia fare 
impresa in un’altra provincia (es Pesaro), può fare domanda?  
   
R. Sia sede legale sia quella operativa devono comunque essere localizzate nella 

regione Marche. Nel caso specifico, il soggetto residente/domiciliato nella 

provincia di Ascoli Piceno, se vuole creare un’impresa in una provincia diversa dalla 

propria residenza/domicilio, deve comunque prevedere almeno una sede (anche 

solo legale), nella propria provincia e domicilio e prevedere l’eventuale sede degli 

investimenti (sede operativa) fuori provincia.     

     

 
 


