Riferimenti
normativi
Codice di
Misura

Articolo 52 (a) (ii) e 54 del Reg. (CE) N° 1698/2005
e punto 5.3.3.1.2. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06
4.1.3.1 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese
1 – Descrizione della misura

Finalità

La finalità della misura è il rafforzamento della struttura economica del territorio di
riferimento, attraverso il sostegno del sistema imprenditoriale di microimprese.

Obiettivi

Obiettivo generale: Accrescere la competitività complessiva del territorio attraverso la
promozione di percorsi di sviluppo endogeno.
Obiettivo specifico: incrementare il grado di competitività del sistema produttivo ed
economico

Tipologie degli
interventi

Si prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento dei
seguenti investimenti materiali:
b) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività
turistiche di piccola ricettività quali i servizi di alloggio e prima colazione e di
offerta di camere. E’ previsto il finanziamento di strutture ricettive con un
numero massimo di 6 camere. Sono previsti interventi per la realizzazione di
nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti. Le tipologie delle
strutture turistico – ricettive che saranno oggetto di finanziamento saranno
definite nel bando. Le strutture ricettive sono disciplinate dalla Legge Regionale
Marche 11 luglio 2006 n.9.
c) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività di
artigianato tipico ed artistico di cui alla L.R. 20/2003 art. 14 (esclusivamente per i
prodotti che non fanno parte dell’allegato I);
d) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti destinati allo svolgimento
delle attività di cui sopra.
Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali, funzionalmente collegati ai
costi materiali di cui sopra e nel limite complessivo del 12% degli stessi:
– onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra
(fino ad un massimo del 10%);
Gli investimenti della presente misura sono ammissibili alle seguenti condizioni:
– per tutti gli interventi è esclusa la costruzione di nuovi edifici.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo alle “linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi”
e saranno definite, in modo specifico, nei bandi di accesso.

Beneficiari

Microimprese, così come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6.5.2003) iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio dell’attività commerciale artigianale e turistica,
comprese le cooperative sociali di tipo B (finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate).

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.
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Intensità di
aiuto

Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con una intensità del:
– 50% degli investimenti ammissibili, relativi alle azioni di cui alle lettere b) e c),
realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05;
– 40% degli investimenti ammissibili, relativi alle azioni di cui alle lettere b) e c),
realizzati in altre aree.
– 40% degli investimenti ammissibili, relativi all’azione di cui alla lettera d), realizzati
nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05;
– 30% degli investimenti ammissibili, relativi all’azione di cui alle lettera d), realizzati
in altre aree.
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al
Regolamento n.1998 del 15 dicembre 2006. IL GAL definirà, nel bando di accesso, il
massimale di investimento ammesso a contributo.

Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

–

Criteri di
demarcazione
con il FESR

Il FESR non sostiene gli interventi finanziati dal FEASR nell’ambito di questa misura, in
quanto il suo intervento a favore delle imprese è destinato a:

La misura è applicabile esclusivamente nell’ambito dell’approccio Leader. Per tale
motivo la spesa farà carico totalmente all’asse IV.

– progetti di ricerca industriali e sviluppo sperimentale;
– innovazione diffusa, in collaborazione con centri di ricerca ed università;
– trasferimento tecnologico, prioritariamente finalizzato alla protezione dell’ambiente;
– facilitazione dell’accesso al credito;
– rafforzamento del sistema di garanzie finanziarie.
La presente misura non interviene, in ogni caso, a livello di microimprese non agricole
per il sostegno previsto dal terzo, quarto e quinto trattino di cui sopra.
2 – Procedure di attuazione

Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile esclusivamente nelle aree D, C3 e C2 individuate al capitolo
3.1.1.1. del PSR Marche 2007/2013

Criteri di
ammissibilità

Il sostegno agli investimenti può essere concesso agli imprenditori che rispettino le
seguenti condizioni:
- si impegnino a garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati per le
medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli
interventi strutturali e di 5 anni per i beni mobili;

Procedure di
selezione

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e
delle relative graduatorie di merito.

Criteri di
priorità

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
– investimenti nelle aree D e C3
35%
– investimenti realizzati nelle aree Natura 2000
5%
– investimenti realizzati da imprenditrici
5%
–

investimenti che prevedono l’utilizzo delle ICT

5%

–

investimenti destinati a creare occupazione nelle nuove imprese

15%

–

altri criteri individuati da GAL Sibilla

35 %

I criteri individuati dal GAL sono dettagliati nelle schede di sottomisura.
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Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013.

3 – Indicatori
Tipo di
indicatore

Indicatore

Obiettivo

Output



Numero di microimprese beneficiarie/create

16

Output



Ammontare degli investimenti effettuati dalle
microimprese

1,3 meuro

Impatto



(1) Crescita economica (Valore Aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di Euro)

Da definire



(2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di
ULU per effetto del PSR (ULU)

Da definire
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