
  
 

 

 

 

 

                                             
 

 
 

Circolare n. 11 del 10 giugno  2016 

 

 

 

Sostegno start up, sviluppo e continuità di imprese nelle aree di crisi  

 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e/o medie imprese, iscritte alla CCIAA  , nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  , in regola, con 
unità produttiva  in una delle aree di crisi (dell’Accordo di Programma Merloni( APPENDICE 2) - Provincia di Pesaro-
Urbino (APPENDICE 4). e con l’attività economica, principale o secondaria di cui ai ATECO 2007 riportati nell’ 
APPENDICE  1 (APPENDICE 1BIS) per i progetti di trasferimento di impresa); Si Segnala che con successivo atto il 
bando sarà reso operativo anche per il Piceno. 

Programmi  investimenti e spese  ammissibili     

Progetti di start up d’impresa , già costituite e attive da non oltre 3 anni 

Spese ammissibili ; acquisto,  ristrutturazione e adeguamento di un’immobile esistente o per la ristrutturazione 
dell’immobile di proprietà destinato all’attività aziendale  o in alternativa le spese per la locazione di spazi e 
strutture idonee per l’insediamento della nuova impresa ; macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie , 
anche usati ; programmi informatici ; brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate  
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, spese di marketing e per attività promo-
pubblicitarie connesse al lancio di un nuovo prodotto e/o servizio e per la partecipazione a fiere e workshop; servizi 
di consulenza strettamente connessi al progetto di start up, nella misura massima del 5% del totale di tutte le spese 
sostenute ammissibili a finanziamento:  
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 75.000,00 
ed un massimo di € 400.000,00. 
Il contributo in conto capitale è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto,  
elevabile al 50% in caso di start up i cui investimenti siano localizzati in uno dei Comuni di cui alla Carta degli aiuti a  
finalità regionale ex art. 107.3c.  

 
Progetti di investimento produttivo presentati da imprese già esistenti per : 

 creazione di una nuova unità produttiva da parte di un’impresa esistente; 
 ampliamento di un’unità produttiva esistente; 
 diversificazione della produzione mediante prodotti aggiuntivi; 
   acquisizione di attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato. 

 
I progetti finalizzati alla diversificazione della produzione e all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ove siano 
localizzati nei Comuni di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale ex art. 107. 3c  debbono essere finalizzati ad 



  
 

 

 

 

 

ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente dall’impresa proponente e i costi ammissibili debbono essere 
calcolati secondo la metodologia riportata al comma 7 dell’art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 
0Spese ammissibili : Suolo Aziendale  nel limite del 10% dell’investimento ; opere murarie ed assimilate, immobili 
destinati ad infrastrutture specifiche ,macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie , Sono ammissibili anche i 
beni usati ,programmi informatici , brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate servizi di 
consulenza nella misura massima del 5% del totale delle spese  
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto  
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 150.000,00 
ed un massimo di € 1.500.000,00. 
Il contributo in conto capitale è del 50% per le spese di consulenze e dal 8% al 30% per le altre spese ammissibili  in 
base alla localizzazione , all’incremento occupazionale e alla dimensione dell’impresa. 

 
 

Progetti rilocalizzazione della produzione made in Italy “Reshoring” , totale o parziale , delle imprese 

 delocalizzate in Paesi esteri. 
Spese ammissibili : Suolo Aziendale  nel limite del 10% dell’investimento ; opere murarie ed assimilate, immobili 
destinati ad infrastrutture specifiche ,macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie , Sono ammissibili anche i 
beni usati ,programmi informatici , brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate servizi di 
consulenza nella misura massima del 5% del totale delle spese  
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 150.000,00 
ed un massimo di € 1.500.000,00. 
Il contributo in conto capitale è del 50% per le spese di consulenze e dal 8% al 30% per le altre spese ammissibili  in 
base alla localizzazione , all’incremento occupazionale e alla dimensione dell’impresa 

 

Progetti di innovazione dell’organizzazione dell’impresa, solo in funzione sussidiaria e complementare a 

 progetti di investimento produttivo   
Spese ammissibili : Strumenti, attrezzature e macchinari nuovi,costi di ricerca contrattuale, competenze e brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza , servizi di consulenza specialistici, costi dei materiali direttamente imputabili al 
progetto di innovazione,  spese relative al personale dipendente, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro 
personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nell’attività progettuale innovativa con un max del 15% delle 
spese ammesse 
Il costo complessivo del progetto di innovazione  non potrà superare il 20% del progetto complessivo (  progetto di 
investimento produttivo e di innovazione dell’organizzazione).  
Il contributo in conto capitale è  pari al 50% delle spese ammissibili  

 
Progetti di trasferimento di impresa, volti a favorire la continuità e lo sviluppo dell’impresa in transizione  

mediante percorsi di gestione del trasferimento della proprietà aziendale sia verso eredi o successori individuati in 
ambito familiare, sia verso acquirenti interni (lavoratori) o verso il management, che contenga le seguenti misure:  

A. Competenze strategiche funzionali all’attuazione del percorso di trasferimento di impresa e/o al contestuale 
rilancio competitivo dell’azienda attraverso l’acquisizione di servizi di Temporary management, con facoltà 
tra assunzione di “Manager Temporaneo” o “Servizi di consulenza aziendale specialistici”;  

B. Attività di formazione tramite Voucher destinati ai successori/eredi per la costruzione di percorsi formativi 
personalizzati; 

C. Investimenti materiali e/o immateriali funzionali all’attuazione del progetto di sviluppo dell’impresa; 
D. Sostegno finanziario all’operazione di passaggio generazionale; 
E. Progettazione piano di sviluppo dell’impresa. 

L’acquisizione di competenze strategiche funzionali alla gestione del percorso di trasferimento e/o al rilancio 
competitivo dell’azienda di cui al punto A è step indispensabile e obbligatorio nel contesto del piano di sviluppo 
dell’impresa in transizione, mentre è facoltà dell’impresa optare per una delle due alternative (assunzione 
Temporary manager o servizi di consulenza). 



  
 

 

 

 

 

Spese ammissibili  costo retribuzione lorda o consulenza del temporary manegment, costi formazione , macchinari, 
impianti, hardware ed attrezzature varie  anche usati , programmi informatici  brevetti, licenze, know‐how e 
conoscenze tecniche non brevettate, Sostegno finanziario all’operazione di trasferimento di impresa , Progettazione 
piano di sviluppo dell’impresa ( 2% delle spese) 

l costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 100.000,00 ed 
un massimo di € 300.000,00. 
Il contributo in conto capitale, varia dal 25% al 50%  

 

Modalità e termini di presentazione  

I progetti debbono essere avviati il giorno successivo alla presentazione della domanda  e comunque al massimo entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della concessione delle agevolazioni e conclusi non oltre 
il 24° mese dalla data di avvio del progetto  

 

La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del  14/7/2016 e lo sportello rimarrà aperto  fino a concorrenza della 

dotazione finanziaria 

 

Dotazione finanziaria 

€ 17 Milioni 

 

 

 

PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi – Confartigianato Imprese Macerata 

Ada Valeri – Coop. Pierucci  

Tel. 0733.663206  

 l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 

a.valeri@macerata.confartigianato.it  
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COMUNI DELLA REGIONE MARCHE RICADENTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DALLA CRISI DEL GRUPPO ANTONIO MERLONI 

ULTIMO ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MARZO 2015 
 

 
 Acquacanina,  Arcevia,  Barchi,  Belforte del Chienti, Belvedere Ostrense, Bolognola, Caldarola, Camerino, 

Camporotondo di Fiastrone, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Castelraimondo, Castelsantangelo 
sul Nera , Cerreto d'Esi , Cessapalombo, Cupramontana, Esanatoglia , Fabriano , Fiastra , Fiordimonte , 
Fiuminata, Fratte Rosa, Frontone, Gagliole, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Matelica, Mergo, Mondavio, 
Monsano, Monte Cavallo, Monte Roberto, Morro d'Alba, Muccia, Orciano di Pesaro, Pergola, Pieve Torina, 
Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, 
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San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Sefro, Serra San Quirico, Serra Sant'Abbondio, Serrapetrona, 
Serravalle di Chienti, Ussita, Visso. 
 

APPENDICE 4 
 

COMUNI DELL’AREA DI CRISI DI PESARO-URBINO 
 

Apecchio , Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Fano, Fermignano, Fossombrone, Lunano, Mercatello sul 

Metauro ,Mercatino Conca,  Mombaroccio, Mondolfo , Monte Maggiore al Metauro ,  Montecalvo in 

Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Petriano, Piagge , Piandimeleto, Piobbico, Saltara, San 

Giorgio di Pesaro, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavullia, Urbania, Urbino , 

Vallefoglia 

 

APPENDICE 1 

 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI SEZIONE A 
(ATECO 2007) 

 
 

 
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Intera divisione, con esclusione dei codici 05.10.0, 05.20.0, 08.92.0 
C - Attività Manifatturiere (Intera divisione Ateco); 
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente ai seguenti codici: 
 

35.11 Produzione di energia elettrica 

35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata 

 
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai seguenti codici: 
 

37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (limitatamente al trattamento delle 
acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici) 

38.1 Raccolta dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale  

38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale) 

38.3 Recupero dei materiali 

 
F - Costruzioni (intera divisione Ateco) 
 
H - Trasporto e magazzinaggio, limitatamente ai seguenti codici: 
 

52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi 

52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 

52.29.21 Intermediari dei trasporti 

52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 

 
J - Informazione e pubblicità, limitatamente ai seguenti codici: 
 



  
 

 

 

 

 

58.11.00 Edizione di libri 

58.13.00 Edizione di quotidiani 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.21.0 Edizioni di giochi per computer 

58.29.0 Edizione altri software 

59.11.0° Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.0° Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.20.3° Studi di registrazione sonora 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive  

61.90.1 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

62.01.0 Produzione di software non connesso all’edizione 

62.02.0 Consulenze nel settore delle tecnologie dell’informatica 

62.03.0 
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la 
riparazione) 

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca 

63.11.1 Elaborazione dati 

63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12.00 Portali web 

 
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ai seguenti codici: 
 

73.11.0 Agenzie pubblicitarie 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari  

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.2 Attività dei disegnatori grafici 

74.10.29 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.90 Attività dei disegnatori tecnici 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.20 Laboratori grafici per lo sviluppo e la stampa 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese 

90.01.0 Rappresentazioni artistiche 

90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte 

90.03.09  altre creazioni artistiche e letterarie 

 
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, limitatamente ai seguenti codici: 
 

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali* 

* Il fatturato dell’anno precedente deve derivare per almeno il 90% da imprese del settore industriale o commerciale. 

 
 



  
 

 

 

 

 

Gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione totale o parziale della produzione (“reshoring”) sono ammissibili 
purché ricadenti in uno dei seguenti settori del “Made in Italy”: 
 
- Abbigliamento Moda 
- Arredo Casa 
- Automazione Meccanica 
- Agroalimentare 
 

 
APPENDICE 1-BIS 

 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI SEZIONE B 

(ATECO 2007)  
 

SOLO PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO D’IMPRESA 
 
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Intera divisione, con esclusione dei codici 05.10.0, 05.20.0, 08.92.0 
 
C - Attività Manifatturiere (Intera divisione Ateco); 
 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente ai seguenti codici: 
 

35.11 Produzione di energia elettrica 

35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata 

 
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai seguenti codici: 
 

37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (limitatamente al trattamento delle 
acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici) 

38.1 Raccolta dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale  

38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale) 

38.3 Recupero dei materiali 

 


