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Opportunità di finanziamento (Sintesi dei bandi)
- Legge Regionale n. 5/03 Provvedimenti per favorire lo
sviluppo della cooperazione
ℵ

ℵ
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Art. 4 comma 1- D.G.R. n. 104 del 25.01.2010 - Bando di
accesso al contributo una tantum su interessi per
investimenti.
Art.4 comma 2 - Bando di accesso ai contributi in conto
capitale per investimenti innovativi.
Art. 5 Contributi per cooperative di nuova costituzione.
Art. 6 co.1 bis – Bando di accesso per contributi a progetti
sperimentali volti a sostenere iniziative di aggregazione tra
cooperative, programmi di internazionalizzazione , sviluppo
di nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori delle
comunicazioni, dell’energia e del gas.

- Concessione di contributi per il sostegno alla creazione di
nuova impresa
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Opportunità di finanziamento – Sintesi dei bandi

Legge Regionale n. 5/03 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione –
Art. 4 comma 1- Bando di accesso al contributo una tantum su interessi per investimenti.

Con decreto n.22/CSP_11
del 01/03/2010, il dirigente
della posizione di funzione
“Cooperazione nei settori
produttivi” ha emanato il
bando di accesso ai
contributi di cui all’art. 4
comma 1 L.R. 5/03.
La Regione Marche, ai
sensi dell'
art. 4 della L.R. n.
5/2003, concede alle
cooperative e loro
consorzi, alle cooperative
sociali di cui alla LR
18/12/2001, n. 34,
contributi in favore degli
investimenti mediante la
concessione di un
contributo una tantum
corrispondente al valore
attuale del concorso sugli
interessi, relativamente a
contratti di mutuo e di
locazione finanziaria della
durata prevista all’art. 4
comma 1 della L.R. n.
5/2003 , effettuati per
investimenti in beni
materiali ed immateriali.
Beneficiari
Cooperative ed i loro

consorzi operanti nella
Regione Marche.
Interventi ammissibili e
agevolazioni
Sono ammissibili a
contributo le operazioni di
credito poste in essere per
finanziare le seguenti
tipologie di investimento,
a) beni materiali:
• Immobili strumentali:
capannoni industriali,
immobili legati alle attività
esercitate, uffici (con
esclusione delle sedi di
rappresentanza), impianti
fissi (compresa la
costruzione,
ristrutturazione, acquisto,
ampliamento). Il
contributo è concedibile
esclusivamente per
immobili di proprietà
dell'
impresa. Nel caso di
immobili locati saranno
ammissibili esclusivamente
le spese necessarie per la
realizzazione di impianti
indispensabili per il tipo di
lavorazione cui sono
destinati.

• Attrezzature, macchinari
ed impianti specifici.
• Autoveicoli destinati
esclusivamente ad attività
produttiva.
• Attrezzature e macchine
per ufficio;
• Acquisto di aziende e/o
rami di aziende.
b) beni immateriali:
• Marchi.
• Avviamento
commerciale.
• Software.
• Progettazione,
realizzazione e
collegamenti a reti
telematiche.
• Consulenza specifica su:
organizzazione,
marketing, introduzione
innovazioni tecnologiche,
sistemi di qualità e di
certificazione, sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Decorrenza spese
Per l’anno 2010 sono
ammissibili a
finanziamento i contratti
stipulati a partire dal 1°
gennaio 2009 fino alla

data di presentazione
della domanda.
Spesa minima o
contributo massimo
Per l’anno 2010 il
contributo verrà concesso
nella misura massima del
70% del tasso di
attualizzazione di cui al
Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 123, art. 2 ,
comma 2.
L’entità massima del
contributo concesso è di €
20.000,00. Il limite minimo
per gli investimenti per i
quali si può accedere al
contributo è di €.
15.000,00.
Bando e modulistica sono
reperibili al seguente
indirizzo:
http://www.norme.march
e.it/attiweb/ViewDoc.asp
x?docnum=202646
La domanda di accesso
al contributo può essere
presentata entro il 100°
giorno successivo alla
data di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.
(19/06/2010)
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Legge Regionale n. 5/03 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Art. 4 comma 2 - Bando di accesso ai contributi in conto capitale per investimenti innovativi.

Con decreto del dirigente
della posizione di funzione
“Cooperazione nei settori
produttivi” n.23/CSP_11del
01/03/2010è stato
emanato il bando di
accesso ai contributi in
conto capitale per
investimenti innovativi di
cui all’art.4 co2 della L.R.
n. 5/2003
La Regione Marche
concede alle cooperative
e loro consorzi, alle
cooperative sociali di cui
alla LR 18/12/2001, n. 34,
contributi in favore degli
investimenti nella forma di
contributi in conto
capitale in relazione ad
investimenti innovativi.
Beneficiari
Cooperative ed i loro
consorzi operanti nella
Regione Marche.
Interventi ammissibili e

agevolazioni
Sono ammissibili a
contributo in conto
capitale gli investimenti
innovativi relativi a:
• acquisto di macchinari
e di attrezzature di tipo
innovativo;
• costi per la ricerca e
sviluppo;
• concessioni,
acquisizione di brevetti o
licenze e creazione o
acquisizione di marchi;
• certificazione dei sistemi
di qualità aziendale e
marcatura CE dei
prodotti;
• certificazione dei sistemi
di gestione ambientale;
• trasferimento di
tecnologie relative ai
materiali, ai processi
produttivi e di servizio e ai
prodotti.
Per l’anno 2010 si prevede

il sostegno alle seguenti,
ulteriori tipologie di
investimenti innovativi:
• Acquisto di hardware e
software e spese per
implementazione degli
stessi;
• Acquisizione di
tecnologie e di servizi
funzionali alla pratica del
commercio elettronico;
• Costi per studi e
consulenze finalizzate alla
aggregazione di
cooperative, nelle varie
forme così come previsto
dalla legislazione vigente;
• Costi per studi relativi
alla pianificazione ed il
controllo di gestione e
analisi dei costi;
• Costi per l’introduzione
dei sistemi di qualità etica;
• Costi per studi e
consulenze di marketing e
per la creazione di reti

commerciali e/o
distributive.
Spesa minima o
contributo massimo
Il contributo in conto
capitale è concesso nella
misura del 40 % del costo
dell’investimento
ammissibile e fino ad un
massimo di € 20.000,00 Il
limite minimo degli
investimenti per i quali si
può accedere al
contributo è di € 5.000,00.
Bando e modulistica sono
reperibili al seguente
indirizzo:
http://www.norme.march
e.it/attiweb/ViewDoc.asp
x?docnum=202648
La domanda di accesso
al contributo può essere
presentata entro il 100°
giorno successivo alla
data di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.
(19/06/2010)
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Legge Regionale n. 5/03 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Art. 5 Contributi per cooperative di nuova costituzione.

Con decreto del dirigente
della posizione di funzione
“Cooperazione nei settori
produttivi” n.24/CSP_11del
01/03/2010 è stato
emanato il bando di
accesso ai contributi per
cooperative di nuova
costituzione di cui all’art.5
L.R. n. 5/2003
La
Regione
Marche
concede alle imprese
cooperative
e
loro
consorzi,
di
nuova
costituzione, contributi a
fondo perduto finalizzati
allo sviluppo di nuove
attività
e
nuova
occupazione.
Beneficiari
Cooperative costituite dal
1° gennaio 2009 alla data
di scadenza dei bandi per
la presentazione della
domanda di
finanziamento.
Interventi ammissibili e
agevolazioni
Gli investimenti ammissibili,
alla data di costituzione
fino alla data della
presentazione della
domanda possono essere
relativi a:
• Installazione di impianti
finalizzati all’espletamento
dell’attività tipica della
cooperativa, sia in
immobili di proprietà, sia in
immobili in locazione.
• Acquisto di attrezzature

e macchinari finalizzati
all’espletamento
dell’attività della
cooperativa.
• Acquisto di nuovi
autoveicoli, sono
finanziabili esclusivamente
quelli strumentali al tipo di
attività espletata.
• Acquisto attrezzature e
macchine per ufficio
(arredi da ufficio,
centralini telefonici, fax,
computers e impianti
necessari per il
funzionamento di
quest’ultimi).
• Marchi, brevetti e
licenze d’uso.
• Hardware, software e
allacciamento a reti
telematiche.
Le spese di gestione
ammissibili (relativamente
al primo anno di attività)
sono:
• Spese per la
predisposizione del
progetto: l’importo
massimo ammissibile è
pari a €. 1.200,00;
• Canoni di locazione per
macchinari e attrezzature
e canoni locazione di
immobili, questi ultimi
comunque previsti da
contratti registrati presso
l’Ufficio del Registro.
• Spese per la
manutenzione e
l’assistenza tecnica di

macchinari e attrezzature
ammesse a
finanziamento.
• Spese per le
assicurazioni collegate
all’attività proposta.
• Spese per la cancelleria,
postali e telefoniche.•
Spese per le consulenze e
per la tenuta dei libri
contabili.
• Spese per consumi di
energia elettrica, di
acqua e di combustibile
per riscaldamento.
• Eventuali altre spese di
cui sia documentata la
necessità ai fini della
realizzazione dell’attività
proposta, richieste in sede
di progetto ed approvate
dal Comitato di
valutazione.
La cooperativa può
proporre un tutor, singolo
professionista o società, di
sua fiducia o avvalersi
della facoltà di non
richiedere il tutor ed il
relativo contributo.
Decorrenza spese
Sono ammesse le spese
sostenute
successivamente al
01/01/2010.
Spesa minima o
contributo massimo
a) Il contributo a fondo
perduto è concesso fino
al 50% delle spese per gli
investimenti e comunque

non oltre il tetto di €
40.000,00 per ogni
cooperativa,
commisurato a € 8.000,00
per ogni socio lavoratore
dipendente a tempo
pieno e/o dipendente
non socio previsto nel
progetto d’impresa.
b) Il contributo per le
spese di gestione,
ammissibili, sostenute per il
primo anno di attività è
pari al 25% delle spese
effettivamente sostenute
e comunque sino ad un
massimo di euro 10.000,00
per ogni cooperativa.
c) Il contributo per
l’assistenza tecnica
prestata da un Tutor
scelto della cooperativa,
per un periodo massimo di
dodici mesi é previsto per
un importo complessivo di
€ 6.000,00.
Bando e modulistica sono
reperibili al seguente
indirizzo:
http://www.norme.march
e.it/attiweb/ViewDoc.asp
x?docnum=202650
La domanda di accesso
al contributo può essere
presentata entro il 100°
giorno successivo alla
data di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.
(19/06/2010)
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Legge Regionale n. 5/03 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Art. 6 co. 1 bis Contributi per progetti sperimentali volti a sostenere iniziative di aggregazione tra cooperative,
programmi di internazionalizzazione, sviluppo di nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori delle
comunicazioni dell’energia e del gas.

Con decreto del dirigente
della posizione di funzione
“Cooperazione nei settori
produttivi” n.26/CSP_11del
01/03/2010 è stato
emanato il bando di
accesso ai contributi per
progetti sperimentali di
aggregazione tra
cooperative,
internazionalizzazione e
nuove forme di
cooperazione tra utenti
nei settori delle
comunicazioni,
dell’energia e del gas di
cui all’art.6 co.1 bis della
L.R. n. 5/2003
La Regione Marche
concede contributi in
favore di progetti
sperimentali volti a
sostenere iniziative di
aggregazione tra
cooperative, programmi
di internazionalizzazione,
sviluppo di nuove forme di
cooperazione tra utenti
nei settori delle
telecomunicazioni,
dell’energia e del gas.
Per le finalità di cui sopra
sono predisposti
programmi imprenditoriali
di sostegno ad
investimenti realizzati o da
realizzarsi.
Beneficiari
Cooperative operanti
nelle “aree di crisi”

(Comuni ricadenti nel
Distretto della Meccanica
e Comuni ricadenti area
del Piceno) della Regione
Marche
Interventi ammissibili e
agevolazioni
Il contributo a fondo
perduto concesso per le
spese di investimento
previste dal progetto,
debitamente e
specificatamente
motivate e realizzate
entro la conclusione dello
stesso, riguarda:
• acquisto di attrezzature
e macchinari finalizzati
all’espletamento delle
attività;
• acquisto di autoveicoli,
attrezzature e macchine
per ufficio;
• marchi, brevetti e
licenze d’uso;
• hardware, software e
allacciamento a reti
telematiche;
• costi per ricerca e
sviluppo;
• trasferimento di
tecnologie relative ai
materiali, ai processi
produttivi e ai prodotti;
• eventuali spese di
costituzione della
cooperativa, consorzio,
ecc.;
• altri investimenti,
necessari per la

realizzazione delle finalità
del Progetto, approvati
dalla Comitato tecnico di
valutazione.
Le spese di gestione
ammissibili sono:
• spese per la
predisposizione del
progetto: l’importo
massimo ammissibile è
pari a €. 3.000,00;
• canoni di locazione per
macchinari e attrezzature
e canoni locazione di
immobili dedicati
all’attività;
• spese per consumi di
energia elettrica, di
acqua e di combustibile
per riscaldamento;
• spese per la cancelleria,
postali, telefoniche;
• spese di viaggio,
trasferta;
• spese per personale
dedicato all’attività
organizzativa connaturata
al progetto l’importo
massimo ammissibile è
pari a €. 4.000,00 annui;
• spese per assistenza
tecnica di esperti, studi e
ricerche finalizzate al
progetto fino ad un
importo massimo
ammissibile di 4.000 euro
complessivi;
• eventuali altre spese di
cui sia documentata la
necessità ai fini della

realizzazione dell’attività
proposta, approvate dalla
Comitato tecnico di
valutazione.
Decorrenza spese
Sono ammessi progetti
avviati a partire dal 1
gennaio 2009.
Spesa minima o
contributo massimo
Il contributo a fondo
perduto è concesso fino
al 60 % delle spese per gli
investimenti e comunque
non oltre il tetto di €
50.000,00 totali per ogni
progetto.
Il contributo per le spese
di gestione ammissibili,
sostenute per ogni singolo
anno di attività, è pari al
30 % delle spese
effettivamente sostenute
e comunque sino ad un
massimo annuale di €.
7.500,00 per ogni
progetto.
Bando e modulistica sono
reperibili al seguente
indirizzo:
http://www.norme.march
e.it/attiweb/ViewDoc.asp
x?docnum=202654
La domanda di accesso
al contributo può essere
presentata entro il 100°
giorno successivo alla
data di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.
(19/06/2010)
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Concessione di contributi per il sostegno alla creazione di nuova impresa
Il Ministero del Lavoro ha
promosso ed approvato il
Programma AR.CO. Programma di sviluppo
del territorio per la
crescita
dell’occupazione,
finalizzato a favorire lo
sviluppo territoriale
sostenibile ed a
determinare un aumento
dei livelli di occupazione
attraverso un intervento
indirizzato ai settori
dell’artigianato e del
commercio.
Il Programma è attuato
dalla Regione Marche
con l’assistenza tecnica di
Italia Lavoro S.p.A.
L’obiettivo generale
strategico che si intende
perseguire attraverso
l’attuazione del
Programma è quello di
implementare un
innovativo modello di
servizi per lo sviluppo del
territorio e del sistema
delle imprese artigiane e
delle micro e piccole
imprese dei comparti
dell’artigianato e del
commercio
(relativamente al settore
turismo), appartenenti a
contesti territoriali
caratterizzati da

un’elevata vocazione
paesaggistica,
ambientale e culturale e,
soprattutto, produttiva dei
comparti individuati.
Le azioni previste dal
Programma sono in linea
con la programmazione
del POR FSE 2007-2013,
per quanto concerne la
misura Asse II
Occupabilità; la Regione,
infatti, con l’adesione al
Programma AR.CO.,
intende rendere
complementari alcuni
obiettivi previsti nella
programmazione
regionale investendo
risorse principalmente
sulla “Linea strategica di
intervento verso il mercato
del lavoro” prevista dal
Programma Nazionale.
A tale scopo, la Regione
Marche ha previsto €
495.000,00 per
l’erogazione di contributi
a sostengo di nuove
imprese: attraverso
l’emanazione dell’Avviso
pubblico, la Regione
Marche mette a
disposizione questo
finanziamento a sostegno
dell’occupazione,
favorendo la creazione di
nuove imprese.

Con decreto n. 31/SIM_06
del 23/03/2010 il dirigente
della P.F. servizi per
l’impiego e mercato del
lavoro ha pubblicato
l’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi
per il sostegno alla
creazione di nuova
impresa (POR FSE
2007/2013 - ASSE II – L.R.
2/2005, art. 23)
Beneficiari dei contributi
regionali sono le nuove
imprese (società in nome
collettivo, società in
accomandita semplice,
società a responsabilità
limitata, società per
azioni, imprese individuali)
e società cooperative
ricadenti fra le
Microimprese e le Piccole
e Medie Imprese (Reg. CE
n. 800/2008) ARTIGIANE e
del COMMERCIO
(TURISMO) con sedi/unità
operative ubicate in
determinati territori delle
Marche (indicati all’art. 7
dell’ Avviso pubblico).
Possono essere finanziate
le nuove imprese
innovative che si
costituiscono
successivamente al
01/04/2010. Per le imprese
(anche individuali) la data

di costituzione
corrisponde alla data di
iscrizione alla Camera di
Commercio o All’albo
delle imprese Artigiane.
La concessione e la
liquidazione dei contributi
alle imprese sono disposte
con Decreto del Dirigente
della P.F. Servizi per
l’Impiego e Mercato del
Lavoro della Regione
Marche e sono pari ad
euro 7.500,00 per ogni
nuova impresa.
Responsabile del
procedimento: Simona
Pasqualini - tel.
071.8063246 - e-mail:
simona.pasqualini@region
e.marche.it
Il testo del bando ed i
relativi allegati sono stati
pubblicati sul BURM n. 33
del 15.04.2010. La
domanda di accesso al
contributo deve essere
presentata entro 90 giorni
dalla pubblicazione
dell’Avviso pubblico sul
BUR della Regione
Marche.
Per ulteriori notizie:
http://www.istruzioneform
azionelavoro.marche.it/N
otizie/singolaBando.asp?I
dNotizia=768&idArea=0

N.B. La presente newsletter ha solo fini di presentazione divulgativa. Si consiglia
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la consultazione dei testi ufficiali pubblicati nel BURM, nella GURI, nei siti internet indicati

