Marche: creazione di impresa nell'area di crisi complessa Fermano
Maceratese - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
01 Ott 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
31 Dic 2021

STANZIAMENTO
€ 3.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di impresa nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese, a valere sul POR Marche FSE 2014/2020,
Asse 2 P.inv 9.i 2014-2020.
Con Decreto n. 302 del 20 aprile 2021 è stata approvata la graduatoria progetti inviati dal 1-28 febbraio 2021 (5° finestra temporale).
La Regione Marche con tale strumento prevede di f inanziare le nuove imprese che sorgeranno nell’area di crisi complessa del Distretto delle PelliCalzature Fermano-Maceratese.
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’area di crisi complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese
disoccupati iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii. appartenenti a “categorie svantaggiate”, come def inite all’art. 2, comma 4,
del Reg. UE 651/2014 aventi uno dei seguenti requisiti:
- Essere disoccupato da almeno 6 mesi ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;
- Avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni (deve comunque risultare disoccupato ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.);
- Aver superato i 50 anni (deve comunque risultare disoccupato ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.).
Saranno f inanziate le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti, che abbiano, al momento della
liquidazione, sede legale e sede operativa nell'aree di Crisi complessa e che si costituiscono (per costituzione si intende già l’apertura della Partita
iva) dopo la pubblicazione del bando.
Risorse: Euro 3.000.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Marche

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a un finanziamento per un importo massimo di euro 35.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in f inestre 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 1° ottobre 2020 fino al 31 ottobre 2020, per proseguire con le successive finestre mensili (f ine mese) fino alla
scadenza del 31 dicembre 2021, salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
__________
Con Decreto n. 1149 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate nel periodo 1-31 ottobre 2020.
Con Decreto n. 5 del 15 gennaio 2021 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate nel periodo 1-31 novembre 2020.
Con Decreto n. 201 del 16 marzo 2021 è stata diffusa una nota di impegno a favore di imprese/studi professionali (1° finestra).
Con Decreto n. 229 del 23 marzo 2021 è stato rettificato il bando in oggetto.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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