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SINTESI AVVISO PUBBLICO “DGR 905/2022 - POC Marche 2014-2020 - Avviso Pubblico 
per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione nella 
regione Marche - Euro 7.000.000,00” 

 

Decreto 995/SIP del 29/09/2022 
(Si evidenzia che questa è solo una sintesi che non ha efficacia normativa) 

 
FINALITA’:  
La finalità è quella di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio compresi gli studi 
professionali, singoli o associati, e liberi professionisti con sede operativa nella regione Marche, in grado 
di creare nuova occupazione. 
RISORSE FINANZIARIE: 
Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad € 7.000.000,00 sui seguenti capitoli del POC 
Marche 2014/2020, Bilancio 2022/2024, Annualità 2023 (€ 3.500.000,00) e 2024 (€ 3.500.000,00). 
 
Ciascuna impresa (inclusi liberi professionisti e gli studi professionali) può accedere ad un solo contributo 
per un importo pari ad euro 20.000,00 (somma forfettaria), erogata in regime “DE MINIMIS” ai sensi del 
Reg. UE 1407/13. 
 
PROCEDURA E TEMPISTICHE:  
L’Avviso è pluriennale con n. 2 finestre temporali nelle annualità 2022 e 2023. 
Le domande possono essere inviate nelle due finestre sottoindicate. 
 

➢ La prima finestra decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul 
BURM dal 07/10/2022 fino al 31.12.2022,  

 
➢ La seconda finestra decorrerà dal 01/05/2023 fino alla scadenza del 31/07/2023. 

 
La domanda va presentate esclusivamente dal soggetto richiedente per via telematica utilizzando il 

formulario presente nel sistema informatico SIFORM2 all’indirizzo internet 

https://SIFORM2.regione.marche.it. Il Codice Avviso è: DM_CREAZ _2022-RM  

 

 Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di 
tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con 
documento di identità.Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – Carta nazionale dei 
servizi e Pin Cohesion. Il PIN Cohesion per l’accesso può essere utilizzato solo se lo si è già in 
possesso precedentemente, non verranno rilasciati ulteriori codici, pertanto si invita a non 
recarsi ai CPI per i codici cohesion. 
 
Decreto avviso 995/SIP del 29/09/2022 – Pubblicazione dell’avviso sul BURM e nel sito (pagina dedicata 
all’avviso di riferimento dove saranno pubblicati tutti i decreti di riferimento): 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/6134 
 
 DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

I soggetti che possono presentare domanda di contributo devono essere: 

✓ Disoccupati (inclusi gli inoccupati), ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 iscritti ai CPI, 
con le seguenti caratteristiche:  
➢ residenti nei comuni della regione Marche; 
➢ avere un’età compresa tra 18 e 65 anni. 

 
Possono presentare domanda anche i soggetti, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE), per i quali il requisito della disoccupazione e la residenza nella regione 
Marche va posseduto al momento della costituzione dell’impresa. 

https://siform2.regione.marche.it/
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/6134
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Le persone presentatori della domanda o i soci, anche di minoranza, non devono aver usufruito, in 
qualità di titolare, soci di maggioranza di società oppure di cooperative o con compiti di direzione di queste 
ultime, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FSE e FESR; inoltre  le persone presentatori 
della domanda o i soci, anche di minoranza, non devono aver ricoperto, nelle tre annualità precedenti 
la richiesta, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso 
settore ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare. 
 
Successivamente all’ammissione a finanziamento dei richiedenti saranno definiti i beneficiari che sono le nuove 
realtà costituite (imprese e gli studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti), alle 
quali verrà erogato il contributo spettante. 

Potranno essere ammesse a contributo le nuove imprese/studi professionali che hanno i seguenti 
requisiti: 
 

✓ costituite (acquisizione della Partita Iva presso l’ufficio delle entrate) successivamente alla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul BURM e DOPO la presentazione della domanda di contributo; 

✓ iscritte (nel caso di imprese) alla Camera di Commercio in data successiva a quella di pubblicazione 
sul BURM dell’avviso pubblico e dopo la presentazione della domanda di contributo; 

✓ aventi almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei comuni 
della regione Marche, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005,  

✓ 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.  

 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI DAL DECRETO DI IMPEGNO 
 

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Avviso con procedura valutativa (criteri di qualità ed efficacia) a finestre temporali annuali. 
 
La Commissioni di valutazione appositamente esamina le domande pervenute e dichiarate ammissibili dal 
responsabile della gestione.  
 
Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere 
inferiore a 60/100. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore 
massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun indicatore.  
 
La valutazione è effettuata sulla base della “griglia” di seguito riportata: 
 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio 

Qualità (peso 40) 1. Grado di affidabilità del progetto (AFF) 40% 

Efficacia potenziale (peso 60) 
  
  

2. Condizione occupazionale dei destinatari(COP) )MAX 30% 

3. Settore di attività (SET) MAX 15% 

4.  Localizzazione (LOC) MAX10 % 

5.  Tipologia di destinatari (TlP) MAX 5% 
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IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo a fondo perduto sarà corrisposta in un’unica soluzione 
per un importo pari ad € 20.000,00. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti richiedenti, entro 4 mesi dal decreto di impegno, termine 
perentorio pena decadenza del contributo, dovranno inserire in SIFORM2 nella sezione “gestione 
progetti/cruscotto/richiesta anticipo” tutta la documentazione prevista nell’art. 12 dell’avviso: 
 

• Richiesta di erogazione del contributo debitamente firmata dal legale rappresentante. 

• Copia della Visura camerale (ove prevista dalla normativa vigente), dalla quale deve risultare 
che l'impresa/studio professionale è attiva     

• Copia della documentazione attestante l’apertura della Partita IVA nel caso di liberi 
professionisti. 

• Copia della documentazione inviata al SUAP di richiesta della SCIA e relativa ricevuta di 
protocollo (ove prevista dalla normativa vigente) o dichiarazione del legale rappresentante che 
per la tipologia di attività la SCIA non è dovuta; 

• Copia del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato d’uso) 
dell’immobile sede operativa dell’impresa, o copia della Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa dal beneficiario ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, attestante la 
proprietà dell’immobile, completa della piantina (o di foto geotaggata) dalla quale si evinca la 
porzione di immobile dedicata all’attività di impresa. 

 
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla conformità della documentazione inserita a quanto 
richiesto al precedente punto. 
Inoltre, dal controllo della visura camerale verrà verificata rispondenza dell’attività di impresa con la proposta 
progettuale presentata e la localizzazione della sede operativa nella regione Marche.  
 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio 
Punteggio 

normalizzato 

Qualità (peso 40) 

1. Grado di affidabilità (AFF)  MAX 40 

Ottima   (4 punti) 40 

Buona   (3 punti) 30 

Discreta  (2 punti) 20 

Sufficiente (1 punto) 10 

Non sufficiente (0 punti) 0 

Efficacia potenziale (peso 60) 

2. Condizione occupazionale dei destinatari (COP) ) MAX 30 

soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi (4 punti) 30 

soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi (3 punti) 22,50 

soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi (2 punto) 15 

soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi (0 punti) 7,5 

3. Settore di attività (SET) MAX 15 

Attività manifatturiere, produzione di software, consulenza 
informatica e servizi digitali, attività dei servizi di alloggio, 
ristorazione e bar; commercio al dettaglio (incluso l’e-commerce, 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e culturali; attività di 
ricerca e sviluppo e innovazione (3 punti) 

15 

Costruzioni, servizi alla persona, attività professionali (scientifiche e 
tecniche), attività di collaudo e analisi tecniche, (2 punti) 

10 

Altro (1 punto) 5 

4.  Localizzazione (LOC) MAX10 

Impresa localizzata in uno dei Comuni di cui ai borghi storici (DGR 
1562 13/12/2021 ) di cui all’allegato A1 (2 Punti) 

10 

impresa localizzata (sede operativa) in altri Comuni (1 Punto) 5 

5.  Tipologia di destinatari (TlP) MAX 5  

Donne, Soggetti disoccupati iscritti al CPI ai sensi della legge 
68/1999, ultra 50 enni (1 Punto) 

5 

ALTRI (0 Punti) 0 
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L’erogazione del contributo è comunque soggetta alla preventiva verifica della regolarità del DURC 
(Documento unico di regolarità contributiva dell’impresa e dei singoli soci in caso di società di persone). Nel 
caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo 
prima di aver adempiuto alla relativa regolarizzazione. 
 
La Struttura regionale, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può richiedere attraverso il Siform 
integrazioni alla documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini del completamento 
dell’istruttoria.  
 
La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa, 
che dovrà essere inserita in siform/anticipi dall’impresa entro e non oltre il termine di 20 giorni dal 
ricevimento della notifica di richiesta, pena decadenza del contributo. 
 
 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE FINALE (RENDICONTO) 
 
Entro 60 giorni successivi al termine del progetto (12 mesi dal decreto di impegno), termine perentorio a 
pena di decadenza e revoca totale del contributo concesso, le imprese devono inserire in SIFORM 
(gestione progetti/cruscotto/Richiesta Saldo) la seguente documentazione, Saldo 0: 

➢ Relazione finale del progetto, (Fac- simile Allegato B5), firmata dal legale 
rappresentante, in cui si possa evincere l’effettiva realizzazione del progetto e la 
corrispondenza dell’attività creata con il progetto d’impresa presentato, cioè il grado di 
conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato (risultati finali raggiunti). 

➢ SCIA  
- Copia della ricevuta di protocollo di autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune in 

cui ha sede operativa l’impresa o dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante il 
rilascio dell’autorizzazione in modalità silenzio assenso 

- Nel caso, copia dell’eventuale mancato accoglimento della SCIA e contestuale 
mancata abilitazione all’esercizio dell’attività 

➢ Copia degli F24 quietanzati attestanti il versamento dei contributi obbligatori INPS 
effettuati per il titolare/richiedente della ditta individuale, o del socio/richiedente per il quale 
è previsto il versamento dei contributi obbligatori e per i liberi professionisti 
titolari/richiedenti iscritti alla Gestione Separata o cassa professionale di competenza. 

 

In ogni caso il rendiconto (comprensivo anche del rendiconto della prima tranche) e la relazione finale di 
progetto dovranno essere presentati entro e non oltre 60 giorni successivi alla conclusione del progetto- 
PENA DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO. Il rendiconto dovrà dimostrare il 
versamento dei contributi del titolare 
La Struttura regionale, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può richiedere attraverso il 
Siform integrazioni alla documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini del 
completamento dell’istruttoria.  
 
La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione 
integrativa, che dovrà essere inserita in siform/saldo dall’impresa entro e non oltre il termine di 20 giorni 
dal ricevimento della notifica di richiesta, pena decadenza del contributo. 
 

PRINCIPIO DELLA STABILITÀ DELLE OPERAZIONI: 
L'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 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, ovvero fino ad almeno tre anni dalla conclusione del progetto. 
Si considera che le imprese non abbiano rispettato l’obbligo di cui sopra se cessano l’attività produttiva 
(ad eccezione del fallimento) o trasferiscono le proprie sedi operative al di fuori della Regione Marche. 

In questo caso, qualora la cessazione non sia dovuta a fallimento, il contributo concesso viene recuperata 
pro-quota, calcolata sull’effettiva permanenza dell’impresa.   
Nel caso in cui il progetto non venga completato si procederà alla revoca totale del contributo concesso. 
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• Cause di decadenza totale o parziale e relative penalità  
 

In caso di inadempienza agli obblighi assunti o di esito negativo dei controlli effettuati come 

sopra descritti, verranno applicate le seguenti penalità descritte in tabella: 

 

Inadempienza Penalità 

Imprese escluse esplicitamente indicate 
nell’articolo 6 del presente avviso 

Decadenza e revoca totale del contributo 

Il titolare di impresa individuale o i soci di 
società e cooperative, che nelle 3 annualità 
precedenti la richiesta di contributo, hanno 
svolto la stessa attività d’impresa di quella 
realizzata (Stesso codice ATECO) (Art. 6)  

Decadenza e revoca totale del contributo 

Mancata accettazione del contributo entro i 60 
giorni previsti dall’art.9.3  

Decadenza totale del contributo 

Ritardo (lieve), non superiore a 30 gg 
rispetto al termine previsto, della 
trasmissione della “richiesta di contributo” 

Decadenza parziale (riduzione del 5% sul 
totale del contributo) 

Ritardo (grave), superiore a 30 gg rispetto 
al termine previsto, della trasmissione della 
“richiesta di contributo” 

 
Decadenza totale dal contributo 

Mancata trasmissione della “richiesta di 
contributo”, superato anche il termine del 
“ritardo lieve” 

 
Decadenza totale dal contributo 

Mancato o tardivo inserimento in Siform, 
entro 20 giorni dalla richiesta, di TUTTE le 
integrazioni richieste a seguito di istruttoria 
della “richiesta del contributo” 

 
Decadenza totale dal contributo 

Ritardo (lieve), non superiore a 30 gg 
rispetto al termine previsto, della 
trasmissione del “rendiconto” 

Decadenza parziale (riduzione del 5% sul 
totale del contributo) 

Ritardo (grave), superiore a 30 gg rispetto 
al termine previsto, della trasmissione del 
“rendiconto” 

 
Decadenza e revoca totale dal contributo 

Mancata trasmissione del “rendiconto”, 
superato anche il termine del “ritardo lieve” 

 
Decadenza e revoca totale dal contributo 

Mancato o tardivo inserimento in Siform, 
entro 20 giorni dalla richiesta, di TUTTE le 
integrazioni richieste a seguito di istruttoria 
del “rendiconto” 

 
Decadenza e revoca totale dal contributo 

Variazione sostanziale del progetto (art.15 
lettera c) es non rispondenza tra progetto 
d’impresa approvato e impresa creata  

Decadenza e revoca totale del contributo 
concesso  

Mancata informazione alla Regione Marche 
dell’insorgere di eventuali procedure 
amministrative o giudiziarie concernenti il 
progetto finanziato (Art. 15 lettera b) 

Decadenza e revoca parziale pari al 30% del 
contributo  
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Mancato rispetto dell’obbligo di non superare il 
limite di cumulo previsto dal regolamento de 
MINIMIS Superamento del limite de-minimis 
(art.15 lettera e) 

Decadenza e revoca e totale del contributo 

Mancata ubicazione, al momento della 
liquidazione e per tutta la durata del progetto e 
per i 3 anni successivi, della sede operativa nel 
territorio della Regione Marche (art. 5) 

Decadenza e revoca e totale del 
contributo 

Mancato rispetto dell’obbligo di garantire la 
stabilità delle operazioni (art. 14 e art. 15 
lettera g) Si mette in evidenza, quindi, che le 
neo-imprese hanno l'obbligo di rimanere attive 
almeno 3 anni dalla fine del progetto che è 
determinato alla scadenza dei 12 mesi previsti 
dal progetto  

Decadenza parziale del contributo, calcolato 
proporzionalmente agli anni di permanenza 
dell’impresa 

Rilevazione di un doppio finanziamento delle 
spese sostenute e dichiarate (art.15 lettera f) 

Revoca e Decadenza totale del contributo 
concesso 

Mancato rispetto da parte del presentatore 
della domanda dell’obbligo di rimanere titolare 
dell’impresa (in caso di ditta individuale o 
studio singolo) o socio dell’impresa (in caso di 
società o cooperative o studi associati) per 
tutta la durata del progetto (12   mesi   più   
proroga   eventualmente concessa) (Art. 15 
lettera h)  

Decadenza e revoca totale del contributo 

Garantire l’invarianza degli elementi che hanno 
contribuito all’assegnazione dei punteggi in 
sede di valutazione. (Art. 15 lettera l) 

Revoca e Decadenza totale del contributo 
nel caso il punteggio assegnato scenda al di 
sotto della soglia di 60/100 

Mancato rispetto dell’obbligo di garantire 
l’esposizione dei loghi del FSE, e dell’Unione 
Europea nella sede operativa dell’impresa. 
(art. 15 e art. 20) 

Decadenza parziale pari al 5% dell’importo 
concesso 

 
FAQ (Frequently Asked Questions, “domande frequenti”) 
Saranno pubblicate nel sito internet di riferimento riportato di seguito in particolare tenere presenti i termini 
del procedimento. 

 
SITO INTERNET DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/6134 
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 
Dr. Emanuele Mengoni email emanuele.mengoni@regione.marche.it  tel. 0734/254736 
 
Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti: 
 
Mengoni Emanuele: e-mail: emanuele.mengoni@regione.marche.it tel. 0734/254736 
 

Bruno Giulia: e-mail: giulia.bruno@regione.marche.it tel. 0733 1849346 
 
Gioacchini Fiorenza: email: fiorenza.gioacchini@regione.marche.it  tel. 071/8063615 
 
Renzi Daniela: e-mail: daniela.renzi@regione.marche.it  tel. 071/8063898 
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