
 

 

 

 
ALLEGATO A 
 
PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (9); – Campo di intervento 137: START&INNOVA 
GIOVANI – Linee guida Sostegno alla creazione di imprese innovative da parte di giovani disoccupati laureati 
o laureandi Euro 5.000.000,00  
 
  

Articolo 1 
Finalità dell’intervento e imputazione alle priorità di investimento del PR FSE+ 2021/2027  

 
La finalità dell’intervento è quella di sostenere la nascita, da parte di giovani disoccupati laureati o laureandi, 
di start up innovative, comprese quelle provenienti dal mondo della ricerca (spin off universitari finalizzati 
all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria), nei settori ad alto potenziale di crescita e 
innovazione riconducibili agli ambiti individuati dalla Strategia di Specializzazione intelligente 2021-2027 (S3) 
Marche di cui alla DGR n.42/2022. 
 
Saranno ammissibili a finanziamento le imprese e gli spin off universitari, di cui al successivo art. 5, che si 
costituiscono successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di attuazione sul BURM e 
dopo la presentazione della domanda di finanziamento.  

Il presente intervento viene finanziato nell’ambito del PR FSE + e in conformità con la scheda di intervento 
del documento attuativo di cui alla DGR n.202/2023: 

• Asse 1 Occupazione 
• OS 4.a - Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i 

giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e 
l'economia sociale 

• Scheda di intervento OS 4.a (9) Sostegno alla creazione di imprese innovative – campo di intervento 
137 ,di cui alla DGR 202 del 22.02.2022 (Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – fondo 
Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027 
 

 

 
Articolo 2 

Dotazione finanziaria   

Alla realizzazione del presente intervento è destinata la complessiva somma di euro 5.000.000.00, garantita 
in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le 
obbligazioni che ne deriveranno, sui capitoli del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Bilancio 2023/2025, come di 
seguito specificato: 

Euro 2.500.000,00 Annualità 2023 

Euro 2.500.000,00 Annualità 2024  

 
Articolo 3 

Modalità attuative 
L’intervento sarà attivato tramite Avviso pubblico di attuazione con procedura valutativa “a sportello”, 
articolata in finestre temporali definite nell’Avviso stesso e graduatorie successive alla chiusura alla fase di 
valutazione di ciascuna finestra temporale sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9. 



 

 

 

 
Articolo 4 

Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda 
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono, al momento della presentazione della 
domanda a valere sull’avviso Pubblico di attuazione : 

• essere laureati/e laureandi/e* che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età  

• essere residenti o domiciliati nella regione Marche 

• essere disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii;  

• aver attivato un accordo/protocollo/convenzione con uno dei soggetti di cui all’art. 6 (nel caso di 
start up)  

  
 
*Si considerano laureandi i giovani studenti che hanno già richiesto la tesi di laurea corredata 
dall’assegnazione da parte del professore competente e che hanno sostenuto almeno il 90% degli esami del 
corso di studio. Sono ammesse tutte le lauree previste dal sistema universitario: vecchio ordinamento, 
triennali , specialistiche, magistrali. 

 
 

Articolo  5 
Imprese beneficiarie (di seguito start-up e spin off universitari) 

 
Successivamente all’ammissione a finanziamento dei soggetti richiedenti saranno definiti i beneficiari che 
sono le nuove start-up e gli spin off universitari costituiti in data successiva a quella di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico di attuazione sul BURM e dopo la presentazione della domanda di contributo, aventi i 
requisiti di cui all’art. 25 del L. n. 221/2012 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che le start up e gli spin off universitari ammissibili a contributo, ai sensi  della L. n. 221/2012 sono 
esclusivamente le micro o piccole imprese, costituite in società di capitali, anche in forma cooperativa, iscritte 
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nella Sezione speciale 
del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative. 
 
Inoltre le imprese di cui sopra devono:  

a) avere sede legale e sede operativa (per sede operativa si intende l’unità locale in cui realizzano 
l’attività di impresa) nel territorio della regione Marche, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005.  

b) i cui progetti di impresa innovativi afferiscano ad uno degli ambiti produttivi prioritari individuati 

dalla Strategia di specializzazione intelligente, di cui al successivo articolo 8; 

c) che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014; 
d) di cui siano soci esclusivamente persone fisiche;  
e) essere società cooperative in cui almeno il 51% dei soci laureati/laureandi è costituito da persone 

fisiche di età non superiore a 35 anni o società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti 
dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche laureate/laureande di età non 
superiore a 35 anni; 

 
In riferimento agli spin-off universitari che hanno come scopo l’impiego, in chiave imprenditoriale, dei 
risultati della ricerca dell’università, oltre ai requisiti di cui sopra, gli stessi devono:    
-  avere ottenuto dall’università lo status di spin off universitario nelle modalità stabilite dai regolamenti degli 
Atenei di riferimento.     
 
 

Art. 6 Ruolo delle Università, incubatori certificati /acceleratori di impresa certificati  



 

 

 

 
Al fine di supportare e accompagnare la nascita e il primo sviluppo delle start up innovative è previsto il 
coinvolgimento di soggetti quali Università, incubatori regionali certificati, acceleratori di impresa certificati   
della regione Marche. 
I giovani richiedenti, aventi i requisiti di cui all’art. 4, elaboreranno le idee imprenditoriali innovative con il 
sostegno della Università/incubatore o acceleratore/ prescelto e in sede di presentazione della domanda di 
finanziamento sull’Avviso pubblico di attuazione, debbono dimostrare – allegandolo alla domanda di 
finanziamento - di aver preliminarmente attivato un accordo/protocollo di intesa/convenzione con uno dei 
suddetti soggetti. 
Per accordo con l’Università o con uno degli altri soggetti coinvolti si intende il coinvolgimento diretto della 
stessa nella fase progettuale al fine di facilitarne l’avvio e il primo sviluppo: orientamento, formazione, 
affiancamento, tutoraggio.  
In riferimento agli spin off universitari aver ottenuto lo status di spin off universitario dall’Università, implica 
il coinvolgimento della stessa.      

 
 

Articolo 7 

Start-up e spin off universitari esclusi dai benefici del presente intervento 

Non sono ammissibili a finanziamento: 

1. le start up (compresi gli spin-off) che non soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 5  

2. le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del “de minimis”, di cui all’art. 1, comma 
1, del Reg. UE 1407/2013, con l’eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo. 

3. Imprese e spin off la cui Partita IVA risulti acquisita prima dell’invio della domanda (anche se inattiva )  a 
valere sull’Avviso Pubblico di attuazione.  

 

Art. 8 

 Ambiti produttivi  prioritari    

I progetti innovativi realizzati da start up e spin off universitari, finanziabili con il presente intervento, si 
inseriscono nel contesto della Strategia regionale di specializzazione intelligente 2021-2027 (S3) di cui alla 
DGR n. 42 del 31 gennaio 2022.  

In linea con la suddetta strategia, che indirizza le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione verso gli 
ambiti produttivi a forte potenziale di sviluppo, le nuove realtà imprenditoriali in forma di start up e spin 
off universitari, saranno finalizzati a realizzare progetti d’impresa nei seguenti ambiti produttivi prioritari 
della S3:  

• Casa e Arredo ed Ambienti di vita 

• Sistema Moda e Persona 

• Engineering e Meccanica 

• Sistema agroalimentare 

• Prodotti e servizi per la cultura e l’educazione 

• Prodotti e servizi per la salute 

• Economia dei servizi e del turismo 



 

 

 

 
Per le nuove imprese si potrà prevedere, con successivi atti, la possibilità di attuare azioni di sostegno 
integrative alle impese sotto forma di microcredito. 

 

Articolo 9 
Criteri di selezione dei progetti 

Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione e approvazione del progetto di impresa innovativo. 

Gli indicatori che formano oggetto della valutazione sono selezionati in sede di Avviso pubblico di attuazione 
tra i seguenti: 

1. Grado di affidabilità del progetto (AFF) 

2. Qualità del team e della struttura di gestione (QUT)  

3.  Impatto occupazionale atteso (OCC)  

4      Condizione occupazionale dei destinatari (COP) 

5   Contributo alle finalità perseguite con gli obiettivi trasversali della programmazione FSE+ e al 
perseguimento della strategia regionale (TES) 

6  Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari opportunità (MNG)   

L’Avviso Pubblico di attuazione delle presenti linee guida definisce le modalità di attribuzione dei punteggi 
previsti.  

 
Art. 10 

Durata del progetto e modalità di erogazione del contributo 
 
La durata dei progetti è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto dirigenziale con 
cui vengono concessi i contributi (decreto di impegno). 
L’avviso pubblico di attuazione delle presenti linee guida può prevedere la possibilità di prorogare il termine 
fissato per la conclusione del progetto, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata da 
presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la conclusione dell’intervento e per un periodo 
non superiore a 2 mesi. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 giugno 2021, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di importo 
forfettario, pari a € 40.000,00 erogabile in due tranche: 
1. la prima tranche, pari a 20.000,00 al momento della verifica da parte del Settore regionale di avvio 
dell’attività da parte dell’impresa/spin off, a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte 
dell’impresa    
2. la seconda tranche (saldo), pari ad euro 20.000,00, successivamente alla chiusura del progetto (24 
mesi dal decreto di impegno), a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte dell’impresa    
 
L’avviso pubblico di attuazione definirà nel dettaglio, la documentazione che l’impresa dovrà presentare ai 
fini delle suddette verifiche propedeutiche alle liquidazioni.   
 
Ciascuna start up/spin off può accedere ad un solo finanziamento, pari ad euro 40.000,00, equivalente alla 
somma forfettaria in corso di formalizzazione da parte dell’AdG”; 



 

 

 

 
Articolo 11 

Regime di aiuto applicabile 
L’agevolazione concedibile come specificato all’art. 10 sarà erogata in regime “DE MINIMIS” ai sensi del Reg. 
UE 1407/13. 
 
L’avviso pubblico di attuazione allega uno schema di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella 
quale il richiedente deve indicare: 

• il periodo di decorrenza dell’esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali; 

• i contributi percepiti a qualunque titolo in regime DE MINIMIS nell’esercizio in corso e nei due esercizi 
precedenti; 

• l’impegno a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione della 
domanda e fino alla data di eventuale concessione dell’aiuto;  

• di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di € 200.000,00 di aiuto “DE MINIMIS” 
dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo 
la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE 1407/13); 

• di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni 
mendaci e della conseguente revoca dai benefici concessi nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

 
Articolo 12 

Cumulo degli aiuti  
 
Il contributo pubblico concesso è cumulabile con altri aiuti de-minimis a concorrenza del massimo previsto 
dal regolamento UE 1407/2013.   
 

 
Art. 13  

Principio della stabilità delle operazioni 

 
In conformità con il principio di stabilità delle operazioni, disposto dall’art. 65 del Regolamento (UE) 
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il contributo concesso deve rimanere 
attribuito all'operazione fino ad almeno 3 anni dal pagamento finale al beneficiario  
Si considera che le imprese non abbiano rispettato l’obbligo di cui sopra se cessano l’attività per fallimento 
fraudolento  o trasferiscono l’attività produttiva  al di fuori della Regione Marche, o se si ravvisi una modifica 
sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di 
comprometterne gli obiettivi originari. 
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca totale del contributo 
concesso. 
 
   

Art. 14  
 Obblighi dei beneficiari 

I beneficiari si obbligano a: 
a) rispettare le condizioni previste dalla normativa di cui alla L. n. 221/2012  
b) aprire una sede legale ed operativa nella regione Marche, specificamente dedicata all’attività     

imprenditoriale finanziata; 
c) informare la Regione dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti 

il progetto finanziato; 
d) comunicare eventuali variazioni progettuali; 



 

 

 

 
e) produrre entro 60 giorni dal termine del progetto, una relazione sul grado di conseguimento degli 

obiettivi esplicitati nel progetto approvato e idonea documentazione prevista nelll’Avviso Pubblico 
di attuazione ; 

f) non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento de MINIMIS; 
g) rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all’articolo 13;  
h) assicurare che non si verifichi, nel corso della durata del progetto, una variazione della compagine 

sociale e/o degli attuatori  
i) garantire l’invarianza degli elementi che hanno contribuito all’assegnazione dei punteggi in sede di 

selezione, al fine di non da far venir meno la variazione del punteggio attribuito in fase di valutazione  
j) l) attuare, monitorare e rendicontare il progetto nel rispetto degli obblighi normativi e di pubblicità 

previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021; 
 
L’avviso Pubblico di attuazione allega lo schema di domanda per la richiesta di finanziamento contenente:  
a) l’elenco degli obblighi che si assume il soggetto richiedente in caso di ammissione al contributo; 
b) lo schema del progetto d’impresa. 
 
L’avviso Pubblico di attuazione contiene l’informazione relativa all’obbligo, per la pubblica amministrazione, 
di pubblicare l’elenco dei beneficiari e l’importo del contributo concesso. 

 
 

Articolo 15 Controlli e revoche del contributo  
 

Verranno effettuati controlli in linea con la descrizione di sistemi di gestione e controllo  
L’avviso pubblico di attuazione specifica le cause di revoca del contributo erogato, nel caso di esito negativo 
delle verifiche effettuate dal Settore regionale di gestione e dai Settori regionali designati per i controlli di 
primo e secondo livello sulla documentazione, nonché di esito negativo di un controllo in loco, finalizzato a 
verificare l’esistenza della sede operativa dedicata e la rispondenza dell’attività di impresa alla proposta 
progettuale  
L’eventuale revoca del contributo liquidato comporta l’obbligo per l’impresa della restituzione delle somme 
percepite secondo quanto disposto dalla l.r. 7/2011. 
 
  

Art. 16 - Pubblicità, informazione e loghi 

Le imprese beneficiarie devono esporre il logo FSE e della UE fuori della sede operativa in cui ha sede 
l’attività d’impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente.  

 

Art. 17 - Centri per l’impiego  

I Centri per l’Impiego della regione Marche assicurano supporto e consulenza informativa, ai potenziali 
interessati, sulle modalità previste per la concessione dei contributi a sostegno alla creazione di imprese 
innovative. 
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