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Contributi a fondo perduto alle PMI dei Comuni della Regione Marche ricadenti nell’Accordo di programma
per la reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni
Bando della Regione Marche - “PROGETTO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESA PER FAVORIRE LA CONTINUITA’ AZIENDALE”
Sono ammissibili gli investimenti realizzati in unità locali ubicate in una delle tre aree di crisi (di cui alle appendici 2 – 3 - 4 sotto riportate) e
Area di agevolazione
regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente
competente e attive alla data di presentazione della domanda.
Obiettivo dell’intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, allo sviluppo occupazionale e produttivo nelle aree territoriali della
Regione colpite da crisi diffusa delle attività produttive, attraverso un progetto complessivo di rilancio di queste zone, capace di coniugare
nelle realtà aziendali già esistenti la promozione degli investimenti con la realizzazione di un programma occupazionale e con iniziative di
Finalità ed obiettivi
qualificazione del capitale umano.
La presente linea di intervento finanzia 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.
I progetti di trasferimento di impresa possono essere presentati da micro, piccole e medie imprese, anche cooperative che, oltre ad avere i
requisiti di cui all’art. 4, risultino:
• avere l'imprenditore che cede la titolarità dell'impresa che ha compiuto i 60 anni di età;
• applicare il CCNL regionale, gli accordi interconfederali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative;
Soggetti Beneficiari
• non aver proceduto a licenziamenti negli ultimi sei mesi o messo in CIGS lavoratori nella stessa qualifica professionale al momento
della domanda di assunzione;
• in regola con le norme che disciplinano la legge n. 68/1999 e s.m.i.
Le imprese dovranno avere l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della
domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’appendice 1 bis sotto riportata.
Il progetto d’impresa deve essere correlato ad un programma occupazionale (finalizzato al mantenimento e/o incremento dell’occupazione).
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Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea di intervento, l’impresa in transizione è tenuta a presentare un progetto
di sviluppo complessivo, che contiene una o più delle seguenti misure, che a loro volta beneficiano di contributi e/o agevolazioni specifiche:
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).
A. Competenze strategiche funzionali all’attuazione del percorso di trasferimento di impresa e/o al contestuale rilancio competitivo
dell’azienda, tramite l’acquisizione di servizi di Temporary management:
•
In caso di assunzione di Manager Temporaneo costituisce costo ammissibile la retribuzione annua lorda prevista dal contratto
di lavoro applicato.
•
In caso di acquisizione di servizi di Temporary management tramite società di consulenza o prestatore di servizi/persona
fisica, costituisce spesa ammissibile il servizio di consulenza prestato.
B. Attività di formazione tramite voucher:
•
Spese per attività di formazione destinata a successori/eredi/dipendenti per la costruzione di percorsi formativi
personalizzati, purché il voucher venga speso venga speso per uno dei percorsi formativi indicati dal Catalogo regionale
FORMICA.
C. Investimenti materiali e/o immateriali, programmi informatici funzionali all’attuazione del progetto di sviluppo dell’impresa: sono
ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
attivi materiali (macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie), strettamente necessari al ciclo di
•
produzione/erogazione dei servizi ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza. Sono ammissibili anche i beni usati
alle condizioni previste dall’art. 4 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. e purché venga emessa regolare fattura di vendita e
prodotta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dalla nuova normativa
europea e nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
•
programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni materiali di cui al punto precedente, commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell′impresa;
•
attivi immateriali - brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto;
D. Sostegno finanziario all’operazione di trasferimento di impresa: contributo sugli oneri notarili (escluse tasse e consulenze notarili) e
contributo finanziario a fronte dell’avvenuta operazione di trasferimento, nelle seguenti due ipotesi:
•
nel caso in cui al trasferimento di impresa corrisponda una modifica della forma giuridica dell’azienda tramite la costituzione
di una società di capitali, purché il nuovo capitale sociale costituito da apporto in denaro sia superiore a € 20.000,00;
•
nel caso in cui il trasferimento d’impresa comporti un aumento del capitale sociale di almeno il 10% sottoscritto dal
subentrante.
E. Progettazione piano di sviluppo dell’impresa: servizi di consulenza finalizzati alla predisposizione del piano di sviluppo complessivo,
entro il limite del 2% del totale delle spese ammissibili.
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di €
300.000,00.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale sul totale delle spese ammissibili a finanziamento secondo le intensità di aiuto
riportate nella tabella sottostante
Entità agevolazione

Contributo

Azione

Tipologia contributo
Intensità di aiuto

Progettazione piano di sviluppo
complessivo1

Contributo

Importo
massimo
contributo

40%

1

Può essere riconosciuto un contributo pari al 2% delle spese totali ammissibili del progetto per la progettazione del piano di sviluppo purché si tratti di
servizio commissionato a terzi, in cui costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
Il contributo sulla progettazione viene riconosciuto a fronte della presentazione di un piano di sviluppo complessivo, in cui l’impresa evidenzia il fabbisogno
di molteplici misure.

I - 60035 JESI (An) – Viale Cavallotti, 13
P.O. Box n. 187
Tel. 0731 209096 - Fax 0731 209079
Cod. Fisc. e P.Iva 01523870424

anche a
Pesaro: tel. 0721 405013
Civitanova Marche: tel. 0733 771527
Foligno: tel. 0742 353532

E-mail: info@baldipat.it

www.baldipat.it

Consulenti in Proprietà Industriale
Mandatari abilitati
Presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti

Ing. Claudio Baldi s.r.l.
BREVETTI – MARCHI
Assunzione
Manager
Temporaneo
Servizi di
consulenza
Aziendale
Specialistici

Community Trademark Attorneys
40%

€ 30.000,00

Contributo

40%

€ 20.000,00

Attività di formazione di
eredi/successori

Voucher

80% del costo
totale di ogni
voucher

€ 1.320,00
(circa per
ciascun
voucher)

Investimenti materiali e/o
immateriali

Contributo in c/capitale

25%

€ 100.000,00

1) Contributo su oneri notarili

50%

Sostegno finanziario all’operazione
di trasferimento

Scadenza bando

Italian and European Patent Attorneys

Contributo all’assunzione

Assunzione
di
Manager o
Servizi di
consulenza

Tempistica dei progetti
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2) Contributo a fondo perduto
secondo una delle modalità sopra
indicate

€ 5.000,00

Il progetto deve concludersi entro il 24° mese dalla data di avvio progetto. Possono essere presentati progetti che alla data di presentazione
della domanda risultino già avviati, purché non prima di 12 mesi della stessa, e che non siano già conclusi.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata dal 14/07/2016 con la modalità a sportello, fino al termine delle risorse stanziate e
disponibili.
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