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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P. F. SERVIZI PER L’IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO,
CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE
N. 75/SIM DEL 10/06/2013
OGGETTO: POR FSE 2007/2013 – ASSE II. OB. SPECIFICO E) AZIONE N. 25).
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE DA FINANZIARE CON IL “PRESTITO D’ONORE
REGIONALE”.

-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA

di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di nuove imprese da finanziare con
il “Prestito d’Onore regionale”, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;



di approvare inoltre i seguenti allegati allo stesso Avviso che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:











allegato A: domanda di ammissione (per le imprese individuali);
allegato B: domanda di ammissione (per le società);
allegato C: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
allegato D: profilo dell’imprenditore;
allegato E: progetto d’impresa;
allegato F: parere di fattibilità;
allegato G: settori sensibili (esclusi dal “Prestito d’Onore regionale”);
allegato H: schema di dichiarazione de minimis;
allegato I: modalità per l’individuazione del tutor;
allegato L: stato avanzamento degli investimenti.
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di pubblicare un estratto dell’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.



di pubblicare integralmente l’Avviso Pubblico e tutti gli allegati, a decorrere dalla data di martedì
11 giugno 2013, sui seguenti siti istituzionali:
 www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
 www.prestitodonore.marche.it



di stabilire che dal presente atto non deriva e non può derivare alcuna spesa a carico del bilancio
regionale.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Fabio Montanini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento


REG (CE) n. 1081/2006 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo.



REG (CE) n. 1083/2006 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali.



Programma Operativo Regionale FSE Marche 2007/2013 – C (2007) 5496.



Documento di attuazione al POR FSE 2007/2013 – DGR n. 1552/2009.



D. A. n.53 del 26/07/2012: “LR 15/11/2010 n. 16, art. 35, comma 1 - Piano integrato triennale
attività produttive e lavoro 2012-2014”;



DDPF n. 183/SIM del 21/09/2012 ad oggetto: POR FSE 2007/2013–ASSE II - AFFIDAMENTO
SERVIZI PER IL “PRESTITO D’ONORE REGIONALE”. AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, C. 5 – LETT. B) D. LGS. N. 163/2006 E
S.M. BASE APPALTO €1.595.000,00 ( IVA ESCLUSA);



DDPF n. 59/SIM del 06/05/2013 ad oggetto: POR FSE 2007/2013 – ASSE II - D. LGS. N.
163/2006 E S.M. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI INERENTI IL “PRESTITO
D’ONORE REGIONALE”. IMPORTO € 1.800.749,25 (IVA INCLUSA). CODICE SIOPE
10301/1364.
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Motivazione
Il Programma Operativo Regionale (d’ora in avanti POR) OB. Competitività regionale e occupazione della
Regione Marche per gli anni 2007 – 2013, cofinanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) prevede l’Asse II
Occupabilità, che ha come obiettivo specifico quello di sostenere la creazione di impresa al fine di
migliorare l’integrazione e sviluppare l’occupabilità secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006.
Con la Deliberazione n. 53 del 26/07/2012, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato il
“Piano integrato triennale attività produttive e lavoro 2012/2014, Legge Regionale 15 novembre 2010, n.
16 articolo 35, comma 1” con il quale ha programmato una serie di interventi attinenti le politiche delle
attività produttive e del lavoro nel territorio regionale.
La stessa delibera, nella definizione degli obiettivi specifici del piano stesso, stabilisce quello di favorire lo
sviluppo del sistema produttivo e la nascita di nuove imprese (Obiettivo 1) e quello di promuovere
strumenti di finanza innovativa e di facilitare l’accesso al credito (Obiettivo 3).
A tale proposito, la Regione Marche intende quindi riproporre, con le necessarie modifiche, il progetto del
“Prestito d’Onore regionale”, che ha consentito di realizzare, nel periodo 2006 - 2012, l’avvio di circa 980
nuove imprese, con la prospettiva di renderlo strutturale.
Con DDPF n. 183/SIM del 21/09/2012 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per l’affidamento dei servizi inerenti il “Prestito d’Onore regionale”,
con un importo a base di appalto pari a € 1.595.000,00 (IVA esclusa).
Con DDPF n. 59/SIM del 06/05/2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio a favore del
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in corso di costituzione tra BANCA DELLE MARCHE S.p.A.,
sede legale in via Menicucci 4/6 – 60100 Ancona e Direzione Generale in via Ghislieri 6 - 60035 JESI
(AN) (Mandataria) P. IVA 01377380421 + SIDA Group S.r.l., sede legale via Piemonte, 39/A 00187
Roma e sede operativa in via I Maggio 156 – 60131 Ancona (Mandante) P. IVA 00945360428 +
CAMERA WORK s.r.l., sede legale via Salvemini, 1 60035 JESI (AN) (Mandante) P. IVA 02384310427,
per un importo complessivo pari a € 1.594.125,00 (IVA esclusa) e così suddiviso:
Società
Banca Marche S.p.A.
Sida Group s.r.l.
Camera Work s.r.l.
Totale

Attività
Raccolta istruttoria e valutazione
domanda
Assistenza tecnica personalizzata
Assistenza tecnica personalizzata
Promozione ed informazione

Importo
€ 610.200,00 (esente IVA)
€ 536.125,00 ( IVA esclusa )
€ 395.000,00 ( IVA esclusa )
€ 52.800,00 ( IVA esclusa )
€ 1.594.125,00 (IVA esclusa)

In data 24/05/2013 è stato sottoscritto il contratto, reg. n. 1231/2013, tra la Regione Marche e Banca delle
Marche S.p.A., in qualità di società capofila del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa quale soggetto
aggiudicatario della procedura negoziata per la gestione dei servizi inerenti il Prestito d’Onore regionale.
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Per dare operatività all’intera iniziativa è necessario, a questo punto, procedere alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di nuove imprese da finanziare con il “Prestito
d’Onore regionale”.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte, si propone il presente decreto avente per oggetto:
POR FSE 2007/2013 – ASSE II. OB. SPECIFICO E) AZIONE N. 25). APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
DA FINANZIARE CON IL “PRESTITO D’ONORE REGIONALE”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Antonio Secchi)

- ALLEGATI -

Allegati presenti
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Regione Marche
Giunta Regionale

Assessorato al lavoro, istruzione, diritto allo studio,
formazione professionale ed orientamento

POR FSE 2007/2013 – ASSE II

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI NUOVE IMPRESE DA FINANZIARE
CON IL “PRESTITO D’ONORE REGIONALE”
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Art. 1
Finalità generali
Il Programma Operativo Regionale OB. Competitività regionale e occupazione della Regione Marche per
gli anni 2007 – 2013, cofinanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) prevede l’Asse II Occupabilità, che ha
come obiettivo specifico quello di sostenere la creazione d’impresa al fine di migliorare l’integrazione e
sviluppare l’occupabilità secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Europeo dell’11 luglio 2006.
Con la Deliberazione n. 53 del 26/07/2012, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato il
“Piano integrato triennale attività produttive e lavoro 2012/2014, Legge Regionale 15 novembre 2010, n.
16 articolo 35, comma 1” con il quale ha programmato una serie di interventi attinenti le politiche delle
attività produttive e del lavoro nel territorio regionale.
La stessa delibera, nella definizione degli obiettivi specifici del piano stesso, stabilisce quello di favorire lo
sviluppo del sistema produttivo e la nascita di nuove imprese (Obiettivo 1) e quello di promuovere
strumenti di finanza innovativa e di facilitare l’accesso al credito (Obiettivo 3).
A tale proposito, la Regione Marche intende quindi riproporre, con le necessarie modifiche, il progetto del
“Prestito d’Onore regionale”, che ha consentito di realizzare, nel periodo 2006 - 2012, l’avvio di circa 980
nuove imprese, con la prospettiva di renderlo strutturale.
L’obiettivo è quello di realizzare, nel periodo 2013 – 2014, l’avvio di 400 nuove iniziative di microimprese
(microimprese intese come Imprese Individuali, Società Semplici, Società in Nome Collettivo, Società in
Accomandita Semplice e piccole Cooperative, quest’ultime fino ad un massimo di 8 soci) attraverso la
concessione di “microcredito” a medio termine, che escluda il ricorso a garanzie di qualunque tipo e
l’erogazione di servizi di assistenza tecnica gratuiti a soggetti disoccupati o in cassa integrazione, residenti
nella Regione Marche, al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico della Regione ed evitare la
dipendenza dai programmi di assistenza pubblica.
Il perseguimento di tale obiettivo sarà reso possibile da:
 una gestione trasparente delle fasi di valutazione delle domande;
 una procedura rapida di erogazione dei prestiti e dei servizi;
 un’attività di assistenza e di controllo dei singoli beneficiari;
 un’attività di monitoraggio dell’intera iniziativa.
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Per raggiungere i predetti obiettivi, la Regione Marche, con DDPF n. 183/SIM del 21/09/2012, ha
autorizzato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per
l’affidamento dei servizi di raccolta, istruttoria, valutazione, tutoraggio e promozione inerenti il “Prestito
d’Onore regionale”. L’affidamento è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
costituito tra Banca delle Marche S.p.A. (Mandataria e Capogruppo del RTI), Sida Group S.r.l.
(Mandante), e Camera Work S.r.l. (Mandante).

Art. 2
Oggetto dell’Avviso Pubblico
Il presente Avviso Pubblico si prefigge l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove imprese attraverso la
concessione di un finanziamento agevolato da parte della Banca delle Marche S.p.A., da restituire in 6 anni
e da utilizzare per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti ed alla gestione della nuova
iniziativa economica.
Al fine di favorire in maniera più incisiva la fase di start up della nuova iniziativa economica, il “Prestito
d’Onore regionale” prevede, oltre alla concessione del predetto finanziamento, l’erogazione anche di
servizi gratuiti ed obbligatori di assistenza tecnica (tutoraggio).
Il numero dei finanziamenti concessi e dei relativi servizi di assistenza post avvio erogati (Art. 7 – Azione
2: servizi di assistenza tecnica ai beneficiari, in fase di start up), ammonta ad un massimo di 400, ferma
restando la possibilità per la Regione Marche di valutare, nel corso della realizzazione dell’iniziativa del
“Prestito d’Onore regionale”, l’estensione dell’obiettivo iniziale di 400 nuove iniziative economiche previo
rifinanziamento della presente iniziativa.

Art. 3
Destinatari del “Prestito d’Onore regionale”
I destinatari del “Prestito d’Onore regionale” sono donne e uomini che, alla data di presentazione della
domanda di ammissione, abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni, siano residenti da almeno 12 mesi
nella Regione Marche ed appartengano ad una delle seguenti categorie:
1. disoccupate/i o inoccupate/i ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002;
2. lavoratrici e lavoratori sospese/i per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in
deroga;
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3. donne occupate “over 35”.
In ogni caso e fermo restando quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, i destinatari appartenenti alle
categorie di cui ai precedenti punti 2 e 3, in caso di approvazione della domanda di ammissione al “Prestito
d’Onore regionale”, dovranno risultare disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 al momento della
sottoscrizione del contratto di finanziamento.
La Regione Marche si riserva la possibilità di valutare, nel corso della realizzazione dell’iniziativa del
“Prestito d’Onore regionale”, l’individuazione di ulteriori tipologie di destinatari attraverso un ulteriore
Avviso Pubblico.

Art. 4
Requisiti per accedere al “Prestito d’Onore regionale”
Per accedere all’iniziativa “Prestito d’Onore regionale” ognuno dei soggetti, di cui all’art. 3, deve
possedere, alla data di presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
 essere residente nella Regione Marche da almeno 12 mesi;
 non aver subito protesti per assegni o cambiali negli ultimi 5 anni;
 non risultare già titolare di Impresa individuale o di posizione previdenziale relativa a quote di
partecipazione in Società di Persone o Società Cooperative;
 non essere stato dichiarato fallito e/o sottoposto a procedure concorsuali in proprio o quale socio
illimitatamente responsabile di altre Società e non aver rivestito la qualifica di socio lavoratore di
Società Cooperative sottoposte a procedure concorsuali (a meno che non sia intervenuta la
riabilitazione);
 non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati previsti dal Codice
Civile in materia di società e consorzi e dalla Legge Fallimentare (a meno che non sia intervenuta la
riabilitazione);
 non aver presentato ulteriori domande di ammissione a valere sul presente Avviso Pubblico;
 non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza;
 non essere interdetto o inabilitato o assistito da amministratore di sostegno.
Nel caso in cui la richiesta di ammissione all’iniziativa “Prestito d’Onore regionale” riguardi la
costituzione di una Società di Persone o di una Società Cooperativa, tutti i richiedenti debbono possedere i
requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico.
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I soggetti richiedenti non dovranno aver già costituito l’Impresa Individuale o la Società in data
antecedente a quella della presentazione della domanda di ammissione all’iniziativa “Prestito d’Onore
regionale”. Per costituzione si intende l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Per la verifica della sussistenza dei requisiti della disoccupazione/inoccupazione occorrerà produrre
apposita documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, Orientamento e Formazione (CIOF)
competente ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002.
In caso di presentazione della domanda di ammissione da parte di lavoratrici e lavoratori sospese/i per
cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga, di cui al precedente art. 3 punto 2,
tale requisito potrà essere comprovato tramite idonea documentazione da allegare alla domanda.

Art. 5
Ambiti di intervento del “Prestito d’Onore regionale”
L’iniziativa è finalizzata a finanziare le nuove attività d’impresa in forma Individuale, di Società di Persone
e di Società Cooperativa, quest’ultima composta da un minimo di 3 soci fino ad un numero massimo di 8
soci, che rientrino in tutti i settori economici, ad eccezione delle libere professioni e delle attività escluse
dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli aiuti di stato
d’importanza minore (“de minimis”), come specificate nell’Allegato G del presente Avviso Pubblico.
E' possibile rilevare un'attività già esistente, purché tale attività non sia gestita da soggetti che abbiano con
l’interessato un legame parentale quale quello definito dall'art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. 151/75
sulla riforma del diritto di famiglia, che prevede limiti per i parenti fino al terzo grado e per gli affini fino al
secondo grado. Non è consentito l’affitto d’azienda o di ramo d’azienda.
Il soggetto richiedente potrà svolgere l’attività in forma Individuale o in forma associata, scegliendo una
delle forme sopra indicate. La sede della nuova impresa avviata, sia legale che operativa, dovrà essere
situata nel territorio della Regione Marche.

Art. 6
Caratteristiche del finanziamento
a) Importi massimi finanziabili:
Euro 25.000,00 nel caso di Impresa Individuale e di Società con meno di 3 soci;
Euro 50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci. Per le Società in Accomandita Semplice per
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beneficiare di tale importo almeno 3 soci devono rivestire la qualifica di socio accomandatario.
b) Caratteristiche tecniche ed economiche del finanziamento:
forma tecnica: prestito chirografario, senza il ricorso a garanzie di qualunque tipo, fatta salva quella
prevista dal Fondo di Garanzia a favore della Banca delle Marche S.p.A. attivato dalla Regione
Marche di cui al successivo comma;
piano di ammortamento: a rata costante (alla “francese”);
durata del finanziamento: 6 anni, incluso un periodo di differimento della decorrenza del piano di
ammortamento pari ad 1 anno;
tasso di interesse annuo nominale (TAN) applicato:
nel periodo di differimento (1 anno), tasso fisso comprensivo di spread pari a 3,20%;
nel periodo di ammortamento (5 anni), tasso fisso comprensivo di spread pari a 3,20%;
periodicità di rimborso del finanziamento: rate trimestrali a carico del soggetto finanziato da
corrispondere a Banca delle Marche S.p.A.;
spese istruttoria, imposte e tasse sul finanziamento e/o revisione pratica di fido: a carico della Banca
delle Marche S.p.A.;
gli interessi di differimento sono rimborsati in unica soluzione dal soggetto finanziato decorsi 12
mesi dalla prima somministrazione del credito.
c) Requisiti e tempi di erogazione del finanziamento:
 al momento della stipula del contratto di finanziamento l’Impresa Individuale o la Società dovrà
presentare documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese;
in caso di rispetto di quanto previsto al precedente comma, il contratto di finanziamento verrà
stipulato, entro 30 giorni dalla data di delibera di concessione assunta dalla Banca delle Marche
S.p.A., in completa autonomia di giudizio, con le modalità di cui al successivo art. 10;
diversamente, il contratto di finanziamento verrà stipulato solo successivamente all’atto di
presentazione della documentazione richiesta.
Fermo restando l’obbligo in capo al soggetto finanziato di rimborsare integralmente a Banca delle Marche
S.p.A. l’importo erogato, il finanziamento è assistito da uno specifico Fondo di Garanzia, attivato dalla
Regione Marche e gestito dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., che garantisce
alla Banca delle Marche S.p.A. la copertura del 50% delle eventuali insolvenze relative ai finanziamenti
concessi ai beneficiari del “Prestito d’Onore regionale”, in termini di capitale, interessi contrattuali e di
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mora.
L’iniziativa di cui al presente Avviso Pubblico è compatibile con altre agevolazioni finanziarie, a
condizione che sulla stessa spesa finanziata con il “Prestito d’Onore regionale” non intervengano altri
contributi pubblici.

Art. 7
Azioni a sostegno della creazione e dello sviluppo di nuove imprese
Il “Prestito d’Onore regionale” è un servizio di supporto alla creazione di nuove imprese che, oltre al
sostegno finanziario, offre anche un insieme di azioni volte a diffondere una cultura imprenditoriale, a
stimolare la nascita di idee d’impresa e a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche.
All’interno dell’iniziativa è pertanto prevista la realizzazione delle seguenti azioni:
 Azione 1: attività di accompagnamento alla presentazione della domanda di ammissione;
 Azione 2: servizi di assistenza tecnica ai beneficiari, in fase di start up;
 Azione 3: procedure di monitoraggio e di valutazione “in itinere” ed “ex post” delle imprese
avviate.
Il beneficiario si impegna a prestare la massima collaborazione e partecipazione nello svolgimento delle
Azioni di cui sopra, qui di seguito dettagliate.

Azione 1: Attività di accompagnamento alla presentazione della domanda di ammissione
a. Informazione ed orientamento
Per le persone interessate all’avvio di una nuova attività imprenditoriale, saranno a disposizione dei
punti informativi e di orientamento, indicati sul sito www.prestitodonore.marche.it, per dare
informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso Pubblico ed offrire consulenza individuale
finalizzata ad individuare le potenzialità imprenditoriali e la validità della business idea. Il servizio
fornisce inoltre indicazioni sulla compilazione della modulistica da presentare per la domanda di
ammissione al “Prestito d’Onore regionale”.
Per brevi richieste di chiarimento è possibile inviare domande all’indirizzo:
prestitodonore@sidagroup.com.
Il percorso di orientamento è obbligatorio e potrà concludersi con uno dei seguenti esiti:
- POSITIVO: se - dall'analisi delle attitudini personali, delle capacità gestionali e delle precedenti
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esperienze professionali - il profilo soggettivo del/dei potenziale/i imprenditore/i è ritenuto idoneo e il
progetto imprenditoriale è sufficientemente strutturato;
- IN SOSPESO: quando si rende necessario un ulteriore approfondimento dei requisiti
soggettivi/professionali o della business idea o l’identificazione della sede dell’impresa (laddove
l’attività venga svolta in una sede fissa);
- NEGATIVO: quando il progetto è di difficile realizzazione e/o il richiedente non è in possesso delle
necessarie competenze, capacità o esperienze per realizzarlo.
L'impossibilità di provare con idonea documentazione il possesso dei requisiti tecnico-professionali (a
titolo di esempio non esaustivo: abilitazioni, autorizzazioni, licenze, qualifiche professionali, ecc…)
previsti dalla specifica normativa di riferimento dell'attività che si intende avviare comporta un esito IN
SOSPESO o NEGATIVO.
L’esito del percorso di orientamento sarà espresso in accordo tra il personale dei Punti Informativi e
Sida Group S.r.l..
L'esito IN SOSPESO e/o NEGATIVO non preclude automaticamente la possibilità di presentare un
nuovo progetto.

b. Supporto alla predisposizione della domanda di ammissione e all’avvio formale dell’attività
Il servizio comprende un’attività di consulenza e l’assegnazione di un professionista (Tutor) in
affiancamento, selezionato all’interno di un elenco regionale di tutor di impresa costituito a seguito di
una procedura di evidenza pubblica (si veda l’Allegato I), per verificare la fattibilità del progetto
imprenditoriale e supportare il potenziale imprenditore nella predisposizione della domanda di
ammissione al “Prestito d’Onore regionale”, con particolare riferimento agli Allegati D ed E del
presente Avviso Pubblico, e nelle attività per l’avvio formale dell’impresa in caso di accoglimento della
domanda di ammissione.
Il Tutor, nominato da Sida Group s.r.l., con il supporto di Camera Wok s.r.l., riceverà la comunicazione
dell’incarico ricevuto entro n. 10 giorni dal termine dell’attività di orientamento; entro i 7 giorni
successivi, il Tutor provvederà a contattare l’aspirante imprenditore per organizzare un primo
colloquio.
Fermo restando il termine ultimo di cui all’art. 15, la domanda di ammissione dovrà essere presentata con le modalità dettagliate nell’articolo 8 - entro 60 giorni dalla data di assegnazione del Tutor. Su
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richiesta motivata del Tutor da inoltrare alla Sida Group S.r.l., potrà essere concessa una deroga di
massimo 15 giorni; decorso tale termine il richiedente dovrà risostenere il percorso di orientamento con
relativo nuovo esito.

Azione 2: Servizi di assistenza tecnica ai beneficiari in fase di start up
a. Supporto tecnico per l’avvio e la crescita dell’idea imprenditoriale
Per facilitare il percorso di avvio e di sviluppo della nuova impresa, il Tutor già assegnato continuerà
ad affiancare il neo imprenditore per gli ulteriori 12 mesi successivi alla stipula del contratto di
finanziamento, con l’obiettivo di trasferire competenze e mezzi per favorire la crescita e lo sviluppo
della nuova attività economica.
b. Formazione
Saranno organizzati, per ogni provincia della Regione Marche, brevi seminari formativi con l’obiettivo
di trasferire conoscenze di base e strumenti gestionali utili per la fase di avvio della nuova impresa.
Le tematiche affrontate nei percorsi formativi, che avranno una durata complessiva di 24 ore, sono le
seguenti:
- amministrazione, contabilità e gestione finanziaria;
- aspetti legali;
- marketing e sviluppo commerciale.
c. Supporto tecnico – specialistico
Per superare eventuali criticità specifiche e ricevere approfondimenti mirati, sarà possibile usufruire
dell’assistenza di esperti nelle singole tematiche di riferimento.
d. Network delle nuove imprese
Lo strumento avrà il duplice compito di favorire la nascita di eventuali relazioni, sinergie e
collaborazioni commerciali tra le imprese avviate e di rappresentare una prima forma gratuita di
promozione dei prodotti e servizi offerti dai neo imprenditori.

Azione 3: Procedure di monitoraggio e di valutazione in “itinere” ed “ex post” delle imprese avviate
a. Monitoraggio e valutazione “in itinere”
Nel corso dei 12 mesi di tutoraggio sono previsti incontri bimestrali tra beneficiario e Tutor che, oltre a
svolgere un'attività di supporto, dovrà verificare il regolare andamento della nuova impresa.
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b. Monitoraggio e valutazione “ex post”
Al termine della presente iniziativa, sarà realizzata un'indagine indirizzata a tutte le imprese
beneficiarie del “Prestito d'Onore regionale” per rilevarne gli obiettivi raggiunti e le prospettive di
sviluppo.
Inoltre, al fine di sostenere l’avvio e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale, le imprese finanziate con il
“Prestito d’Onore regionale” potranno beneficiare di ulteriori prodotti e/o servizi offerti a condizioni
agevolate dalle società Banca delle Marche S.p.A., Sida Group S.r.l. e Camera Work S.r.l..
Tali

prodotti

e/o

servizi

sono

dettagliati

nella

sezione

dedicata

del

sito

internet

www.prestitodonore.marche.it.

Art. 8
Presentazione della domanda di ammissione e criteri di valutazione
La domanda di ammissione all’iniziativa “Prestito d’Onore regionale” deve essere presentata utilizzando
esclusivamente gli Allegati al presente Avviso Pubblico: A (per le Imprese Individuali) / B (per le Società),
C, D, E, disponibili sul sito della Regione Marche www.prestitodonore.marche.it, unitamente alla seguente
documentazione da consegnare ad integrazione dell’Allegato E:
-

preventivi delle spese finanziabili come dettagliato nel “Piano di utilizzo del Prestito d’Onore
regionale” (Tabella 19 - Allegato E);

-

documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali (es: abilitazioni,
licenze, qualifiche professionali, ecc...) necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa;

-

in caso di acquisizione di attività esistente: situazione contabile aggiornata.

La domanda di ammissione andrà compilata con il supporto del Tutor assegnato dalla Sida Group S.r.l.
secondo le modalità indicate nell’Art. 7, il quale dovrà esprimere una propria valutazione del progetto
imprenditoriale attraverso la compilazione dell'Allegato F che verrà acquisito da Banca delle Marche
S.p.A. ai fini della istruttoria e valutazione della domanda stessa.
Nel caso in cui la domanda di ammissione all’iniziativa “Prestito d’Onore regionale” riguardi la
costituzione di una Società di Persone o di una Società Cooperativa, la domanda (Allegato B) dovrà essere
presentata e sottoscritta da tutti i potenziali soci.
In aggiunta alla documentazione allegata al presente Avviso Pubblico, ai fini del completamento della
domanda di ammissione al “Prestito d’Onore regionale”, dovranno essere presentati anche i seguenti
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documenti disponibili presso qualsiasi Filiale della Banca delle Marche S.p.A.:
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (in materia di privacy);
- Richiesta di affidamento.
La domanda di ammissione, debitamente compilata e corredata da tutti i documenti sopra richiesti, dovrà
essere consegnata personalmente dal richiedente presso qualsiasi Filiale della Banca delle Marche S.p.A.
ubicata nel territorio regionale (elenco consultabile sul sito www.prestitodonore.marche.it); al richiedente
verrà rilasciata una ricevuta riportante un numero di protocollo, in funzione dell’ordine cronologico di
presentazione.
Successivamente la stessa Banca, a suo insindacabile giudizio, effettuerà l’istruttoria e la valutazione del
progetto di nuova iniziativa economica, attenendosi ai seguenti criteri:
ordine cronologico della presentazione della domanda completa in ogni sua parte;


coerenza fra le caratteristiche del richiedente indicate nella domanda (affidabilità, competenza,
professionalità, ecc…) ed il progetto proposto;

validità economica e finanziaria del progetto (ovvero la capacità della nuova iniziativa economica
di generare ricavi tali da coprire i costi e garantire, a regime, reddito per l’imprenditore; capacità di
rimborsare il finanziamento);
rapida realizzazione tecnica del progetto;
congruità delle spese previste nel progetto;
fattibilità tecnica (intesa come adeguatezza delle dotazioni tecniche della nuova iniziativa
economica, della forma organizzativa prescelta, ecc…).
Non verranno prese in considerazione domande di ammissione presentate con modalità diverse da quelle
previste dal presente articolo.

Art. 9
Esito della valutazione
La Banca delle Marche S.p.A. procederà all’istruttoria e alla valutazione delle domande di ammissione
all’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista all’articolo precedente,
comunicandone successivamente agli interessati l’esito, ossia:
l’approvazione della domanda e l’importo del finanziamento, con l’eventuale documentazione
integrativa da produrre ai fini della stipula del contratto di finanziamento e/o dell’erogazione;
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la non ammissibilità, indicando la motivazione dell’esclusione.
Nel caso in cui venga approvata la domanda presentata da una donna occupata “over 35” o da un soggetto
in cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga, il richiedente - al momento della
stipula del contratto di finanziamento - dovrà risultare disoccupato ai sensi del D.Lgs.n. 297/2002; pertanto,
dovrà produrre apposita certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, Orientamento e Formazione
(CIOF) competente.

Art. 10
Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione,
agli investimenti ed alla gestione della nuova iniziativa economica.
Al momento della stipula del contratto di finanziamento, che avverrà nei termini descritti nell’art. 6 del
presente Avviso Pubblico, previa presentazione da parte del neo imprenditore sia della documentazione
comprovante l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese che dell’Allegato H, potrà essere effettuata la
prima erogazione del finanziamento (somministrazione) per una quota del 30% (con un limite massimo di
€ 10.000,00) dell’importo accordato per finanziare le prime spese dell’iniziativa economica, senza la
necessità di presentare alcun documento giustificativo di spesa.
Il restante importo del finanziamento verrà erogato, previa consegna della relativa documentazione
giustificativa delle spese intestata all’impresa finanziata (fatture o documenti equipollenti), in massimo
ulteriori due somministrazioni da perfezionare entro 6 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Eventuali deroghe al termine di cui al precedente comma potranno essere accordate previa dettagliata
relazione sottoscritta anche dal Tutor e non potranno, comunque, eccedere ulteriori 2 mesi, potendo in tal
caso la Banca delle Marche S.p.A. risolvere il contratto di finanziamento e richiedere la restituzione delle
somme già erogate.
La seconda somministrazione del credito è inoltre subordinata alla presentazione, oltre a quanto sopra
indicato, della documentazione – laddove prevista - che legittima l’utilizzo del locale in cui viene svolta
l’attività d’impresa (es. contratto di locazione, contratto di comodato d’uso, ecc…).
Per le somministrazioni successive al primo 30%, oltre ai documenti giustificativi di spesa intestati
all’impresa (fatture o documentazione equipollente), dovrà essere consegnato anche l'Allegato L
sottoscritto dal Tutor.
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Fermo restando quanto sopra, la terza e ultima somministrazione - di importo non inferiore al 20%
dell’intero finanziamento concesso - resta subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario del
“Prestito d’Onore regionale”, dell’attestato di frequenza del percorso formativo, di cui al precedente art. 7,
azione 2, punto b), rilasciato dalla Sida Group S.r.l.. A tale disposizione, si potrà eventualmente derogare
solamente nel caso in cui la mancata frequenza non sia oggettivamente imputabile alla volontà del
beneficiario.
Tutte le spese sono ammissibili al lordo dell’IVA.
Sono previste le seguenti limitazioni:


spese per acquisto di materie prime: massimo 10% del finanziamento concesso;



spese per ristrutturazione di immobili: massimo 10% del finanziamento concesso.

Non sono ammissibili le spese per acquisto di immobili e per l’acquisto di autoveicoli ad uso privato per
esclusivo trasporto di persone, nonché le spese relative ai prodotti e/o servizi di cui all’articolo 12.
I beni finanziati con l’iniziativa “Prestito d’Onore regionale” dovranno essere destinati, materialmente e
giuridicamente, allo svolgimento della nuova iniziativa economica finanziata, per l’intera durata del
finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi.

Art. 11
Controlli e revoca del finanziamento
Prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento, verranno verificate da parte della Banca delle Marche
S.p.A. la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presentata dal
beneficiario e le dichiarazioni fornite dallo stesso ai sensi del DPR n. 445/2000 con modalità a campione.
Durante la realizzazione dei singoli progetti di creazione d’impresa, verrà effettuato, inoltre, almeno un
controllo in loco su un campione composto da almeno il 5% delle imprese finanziate da parte della “P.F.
Istruzione, diritto allo studio e rendicontazione” per verificare la realizzazione del progetto d’impresa e la
coerenza dell’attività avviata con il progetto finanziato ed il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente
Avviso Pubblico. In ogni caso, la P.F. Servizi per l’impiego, mercato del lavoro, crisi occupazionali e
produttive della Regione Marche si riserva la possibilità di effettuare autonomi controlli, finalizzati a
verificare la coerenza tra quanto previsto dal presente Avviso Pubblico e quanto effettivamente realizzato
dalle singole imprese finanziate.
Per quanto concerne le sanzioni applicabili, è prevista la risoluzione del contratto di finanziamento, con il
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recupero delle somme ancora da restituire, degli oneri e delle spese sostenute, nel caso in cui nelle
ispezioni e verifiche di cui sopra si riscontrino irregolarità e/o insussistenza dei requisiti previsti, ovvero il
mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto all’ultimo comma del precedente art. 10.
La documentazione relativa a ciascuna verifica dovrà essere opportunamente conservata.
Durante il primo anno di iscrizione al Registro delle Imprese, l’impresa finanziata potrà:
1. trasformare la propria forma giuridica da Impresa Individuale a Società di Persone o Società
Cooperativa;
2. consentire l’accesso di nuovi soggetti all’interno dell’assetto societario, purché quest’ultimi
risultino avere i requisiti di ammissione previsti dall’Avviso Pubblico e non sostituiscano i
beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento.
Trascorso il primo anno di iscrizione al Registro delle Imprese, all’impresa finanziata sono consentite tutte
le modifiche che le normative vigenti consentono, ferma restando l’iscrizione al Registro delle Imprese e
previa autorizzazione da parte della Banca delle Marche S.p.A. ai fini del mantenimento delle agevolazioni
del “Prestito d’Onore regionale”.
Il mancato rispetto da parte dell’impresa finanziata delle disposizioni contenute nel presente Avviso
Pubblico, nonché la cessazione dell’attività imprenditoriale, costituiscono causa di risoluzione del contratto
di finanziamento con la conseguente integrale restituzione del finanziamento e la perdita delle agevolazioni
previste dal ”Prestito d’Onore regionale”.

Art. 12
Domande ammesse con riserva
Per domande “ammesse con riserva” si intendono le domande presentate dai potenziali beneficiari ai sensi
del decreto del Dirigente della P. F. Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro n. 103/SIM_06 del
05/10/2010 (Avviso Pubblico relativo alla precedente edizione dell’iniziativa “Prestito d’Onore regionale”)
che sono state valutate positivamente dalla Banca delle Marche S.p.A. ma non finanziate per avvenuto
raggiungimento del numero massimo delle imprese beneficiarie.
Le domande di cui al comma 1 - per poter essere ammesse al “Prestito d’Onore regionale” - dovranno
essere ripresentate nel rispetto del presente Avviso Pubblico e sottoposte quindi a nuova istruttoria e
valutazione da parte della Banca delle Marche S.p.A..
Le eventuali attività di impresa che risultino già avviate a seguito di una domanda “ammessa con riserva”
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potranno presentare la domanda a valere sul presente Avviso Pubblico a condizione che:


ci sia corrispondenza tra il beneficiario che ha presentato la domanda “ammessa con riserva” e
l’imprenditore che ha avviato l’attività di impresa;



l’attività avviata corrisponda al progetto di impresa precedentemente presentato e “ammesso con
riserva”;



l’impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese come “attiva”;



l’esito del percorso di orientamento sostenuto presso la Sida Group S.r.l. sia positivo.

Per l’attività di accompagnamento alla presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 7, tali
imprese dovranno rivolgersi direttamente alla Sida Group Srl; la domanda sarà poi sottoposta all’istruttoria
e valutazione da parte della Banca delle Marche S.p.A..
Limitatamente alle imprese che risultino già avviate, in caso di positiva valutazione della domanda,
potranno essere finanziati esclusivamente nuovi investimenti con documentazione giustificativa di spesa
avente data successiva a quella della pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Resta inteso il limite
massimo degli importi concedibili di cui al precedente articolo 6 e la possibilità di beneficiare della prima
erogazione del finanziamento per una quota del 30% (con un limite massimo di € 10.000) di cui all’articolo
10.
Le imprese finanziate ai sensi dell’articolo 13 concorrono ai fini del raggiungimento dell’obiettivo delle
400 imprese finanziabili con il presente Avviso Pubblico.

Art. 13
Decorrenza e scadenza di presentazione delle domande
La decorrenza per la presentazione delle domande di ammissione all’iniziativa “Prestito d’Onore
regionale” partirà dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico
sul sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it della Regione Marche sino al termine massimo del
31/12/2014, fermo restando il limite massimo di 400 iniziative economiche finanziate.
La Regione Marche si riserva la facoltà di riaprire la raccolta delle domande con apposito Decreto
adeguatamente pubblicizzato.
È in ogni caso facoltà della Regione Marche di revocare od annullare il presente Avviso Pubblico a suo
insindacabile giudizio, dandone adeguata motivazione e comunicazione.
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Art. 14
Tutela della privacy
I dati personali dei quali l’Amministrazione regionale, Banca delle Marche S.p.A, Sida Group S.r.l. e
Camera Work S.r.l. entreranno in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e comunque per le finalità previste all’art.
1 del presente Avviso Pubblico.
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Allegato A (per le Imprese Individuali)
DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett. le Banca delle Marche S.p.A

Forma d’impresa:

Impresa Individuale

Il/La sottoscritto/a:
Nome ………………………………………… Cognome …………………………………….……..
Nato/a a …………………………………………… il …………………..…………………………...
Residente in via ……………………………………………………………………………………….
Cap ……. .. Città …………………..…………………………………………. Prov …….…..….…..
Telefono ………………………………………………………………………………..……………..
Cellulare ………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

Donna occupata over 35

□ Si

□ No

(se “Si” non compilare lo “stato professionale”)

Stato professionale


Disoccupato/Inoccupato



Lavoratore in mobilità



Lavoratore sospeso per cassa integrazione (specificare nome dell’azienda e reparto lavorativo)
……………………………………………………………………………………..
 ordinaria (CIGO)
 straordinaria (CIGS)
 in deroga
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CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui al “Prestito d’Onore regionale”, a favore di
soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso stesso, per la promozione di nuovi progetti
imprenditoriali per l’importo di € …………………………..(importo del finanziamento richiesto).
Denominazione dell’impresa: …………………………………………………………………………
che prevede investimenti complessivi pari ad € …………………….……….

Si allega:


Originale della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Allegato C);



Profilo dell’imprenditore (Allegato D);



Progetto d’impresa (Allegato E);



Copia del documento di identità valido al momento della presentazione della domanda;



Copia del codice fiscale;



Certificazione sullo stato di disoccupazione o documentazione da cui si evince la stato di cassa
integrazione (in funzione dello stato professionale sopra indicato – non richiesto in caso di “Donna
Occupata Over 35”);



Eventuale ultima dichiarazione dei redditi.

Data………………………………

Firma…………………………
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Allegato B (per le Società)

DOMANDA DI AMMISSIONE (*)
(*) Da riprodurre per ognuno dei soci previsti nella futura Società.

Spett. le Banca delle Marche S.p.A

Forma d’impresa

 Società di Persone
Società Semplice
Società in Accomandita Semplice
Società in Nome Collettivo
 Società Cooperativa (3-8 soci)

Il/La sottoscritto/a:
Nome ………………………………………… Cognome …………………………………….…….
Nato/a a .………………………………………… il ………………………………………….……..
Residente in via ……………………………..………………………………………………………..
Cap……… Città …………………………………………………………………… Prov….………
Telefono ………………………………………………………………………………..……………..
Cellulare ………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

Donna occupata over 35

□ Si

□ No

(se “Si” non compilare lo “stato professionale”)

Solo per le Società in Accomandita Semplice

□ Socio Accomandatario

□ Socio Accomandante
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Stato professionale


Disoccupato/Inoccupato



Lavoratore in mobilità



Lavoratore sospeso per cassa integrazione (specificare nome dell’azienda e reparto lavorativo)
................................................................................................
 ordinaria (CIGO)
 straordinaria (CIGS)
 in deroga
CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui al “Prestito d’Onore regionale”, a favore di
soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso stesso, per la promozione di nuovi progetti
imprenditoriali per l’importo di € …………………………..(importo del finanziamento richiesto).

Denominazione dell’impresa: …………………………………………………………………………
che prevede investimenti complessivi pari ad € ………………………….

Si allega:
 Originale della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Allegato C);
 Profilo dell’imprenditore (Allegato D);
 Progetto d’impresa (Allegato E);
 Copia del documento di identità valido al momento della presentazione della domanda;
 Copia del codice fiscale;
 Certificazione sullo stato di disoccupazione o documentazione da cui si evince la stato di cassa
integrazione (in funzione dello stato professionale sopra indicato – non richiesto in caso di “
Donna Occupata Over 35”);
 Eventuale ultima dichiarazione dei redditi.

Data………………………………..

Firma……………………………
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Allegato C (da compilare per ogni richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Nome ……………………………… Cognome ……………………………..…...
Codice fiscale ……………………………..…………….… Nato/a il ……….…………..…………. a
………………………………………………… Prov…….. Nazione …………………………..…
in relazione a quanto disposto dall’Avviso Pubblico della Regione Marche approvato con DDPF n.
………….. del ………..… relativo al “Prestito d’Onore regionale” per il sostegno all’avvio di nuove
imprese, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso stesso, previa ammonizione sulle
conseguenze previste dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dichiara ed attesta quanto segue:


di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico di cui sopra;



di essere residente nella Regione Marche da almeno 12 mesi;



di essere attualmente residente in Via/Piazz ………………………………..……………………
Comune ………………………………………………………………..…….… Prov …………;



di non aver presentato ulteriori domande di ammissione a valere sul presente Avviso Pubblico;



di non aver subito protesti per assegni o cambiali negli ultimi 5 anni;



non risultare già titolare di Impresa Individuale o di posizione previdenziale relativa a quote di
partecipazione in Società di Persone o Società Cooperative;



di non essere stato dichiarato fallito e/o sottoposto a procedure concorsuali in proprio o quale socio
illimitatamente responsabile di altre Società e di non aver rivestito la qualifica di socio lavoratore di
Cooperative sottoposte a procedure concorsuali (a meno che non sia intervenuta la riabilitazione);



di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati previsti dal Codice
Civile in materia di società e consorzi e dalla Legge Fallimentare (a meno che non sia intervenuta la
riabilitazione);



di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza;
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di non essere interdetto, inabilitato o assistito da amministratore di sostegno;



che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data………………………………..

Firma……………………………
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Allegato D
PROFILO DELL’IMPRENDITORE
(In caso di società compilare la presente sezione per ciascun socio)
(Il presente formulario deve essere compilato in formato elettronico e successivamente stampato)
DATI ANAGRAFICI
Dati personali del proponente
Nome …………………………………..………. Cognome …………..………………………….… Codice
Fiscale:…………………………………..Data e luogo di nascita …………………………..
Sesso: □ F

□M

Nazionalità …………………………. Stato civile ……………………….…..

Residenza
Indirizzo

...…………………………………………………………………..........................................

CAP: ……………. Città …………………………………………….………. Provincia …………..
Recapiti
Telefono …………………………………………………. Cellulare …………………………….…
E-mail ……………………………………………………………………………………………...…

Altre informazioni
Famiglia di origine
Età

Famiglia propria

Professione

Età

Professione

Padre

…………. ……….………..

Coniuge

………….

…..…………..

Madre

…………. ………….……..

Figlio/a

………….

…..…………..

Fratello …………. ………….……..

Figlio/a

………….

…..…………..

Sorella

Figlio/a

………….

…..…………..

………….

………..…..…..

Abitazione

□ Di proprietà □

In affitto

□

Altro (specificare)....................................................................

Per soggetti comunitari o extracomunitari:
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Anno di arrivo nella regione Marche………………..

□ No

(se “Si” non compilare lo “stato professionale”)

Stato professionale

□ Disoccupato/Inoccupato
□ Lavoratore in mobilità (specificare Impresa ....................................................................................)
□ Lavoratore sospeso per cassa integrazione
□ ordinaria

(specificare Impresa ...................................................)

(CIGO)

□ straordinaria (CIGS)
□ in deroga
STUDI, FORMAZIONE
1. Tabella di dettaglio istruzione/formazione
Titolo di studio/formazione

Anno di
conseguimento

Istituto/Scuola/Università che ha
rilasciato il titolo

2. Per avviare l’attività imprenditoriale che hai in mente, pensi di avere bisogno o che comunque sia
opportuno approfondire alcuni studi o acquisire ulteriori conoscenze, nozioni, informazioni ?
□ Si
□ No
3. Quali nozioni, informazioni, conoscenze pensi sia opportuno approfondire prima di avviare
l’attività imprenditoriale che hai in mente?
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
4. Hai già avuto esperienze di lavoro di qualche tipo, anche di breve durata o di natura saltuaria?
□ Si
□ No
5. Tabella di dettaglio esperienze di lavoro (in ordine cronologico dalla più recente)
Mansione

Data inizio
(anno)

Data fine
(anno)

Nome azienda

Settore

Tipo di
contratto

ALTRE COMPETENZE
6. Tabella di dettaglio conoscenze informatiche
Conoscenza informatica
S.O. Windows XP
Programmi per la navigazione su Internet/Posta elettronica
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Altro (specificare)

Livello (alto/medio/basso)

7. Tabella di dettaglio conoscenza lingue straniere (specificare anche la madrelingua)
Lingua

8. Patente
□ No

Parlato
(alto/medio/basso)

□ Si

Scritto
(alto/medio/basso)

(Tipologia……......)

9. Interessi personali/Hobby
…………………………………………………………………………………………………………………
..…………..……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………….……………….………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………......
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10. Caratteristiche relazionali ed organizzative
Assegna un valore da 1 (basso) a 5 (alto) alle seguenti attitudini caratteriali
Attitudine

Valore

Propensione al rischio
Autonomia
Capacità innovative/cambiamento
Capacità organizzative/gestionali
Capacità di relazione

11. Altre notizie, informazioni ed indicazioni che si ritiene possano essere rilevanti

Luogo e data
…...............................................

Firma
….............................................
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Allegato E
IL PROGETTO D’IMPRESA
(Il presente formulario deve essere compilato dettagliatamente in formato elettronico e successivamente
stampato)
L’IDEA D’IMPRESA


Denominazione dell’impresa…………………………………………………………………….





Nuova attività economica
Acquisizione di attività economica preesistente1

Descrivere brevemente l’attività imprenditoriale che si intende avviare e le motivazioni alla base
del progetto d’impresa

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Settore: (indicare sinteticamente la tipologia di attività)
 Commercio ………………………………………………………………….
 Servizi……………………..…………………………………………………
 Artigianato……………………………………………………………………



Forma giuridica





1

Impresa Individuale
Società di persone (specificare la tipologia)
□ Società semplice
□ Società in nome collettivo
□ Società in accomandita semplice
Società Cooperativa (specificare il numero di soci: min. 3 max. 8)

Allegare situazione contabile aggiornata
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I collaboratori (oltre all'imprenditore o ai soci)

Elenco collaboratori
(specificare se di tipo
familiare)

Mansioni da
svolgere

Costo lordo per Costo
il 1° anno
lordo per
(al 31/12)
il 2° anno

Costo
lordo per
il 3° anno

E' stato
individuato?

Costo totale

SEDE DELL’ATTIVITA’
6. L’attività da avviare richiede una sede fissa:

□ No □

Si

Se “Si” specificare:


Tipologia di contratto per l’utilizzo dei locali

□

Proprietà

□ Locazione □ Comodato d’uso............... □ Altro (specificare)



Indirizzo2....................................................................................................................



Importo canone mensile (laddove previsto dalla tipologia contrattuale per l’utilizzo dei locali)
...........................................................................................



Importo cauzione iniziale o, in alternativa, indicare durata e importo dell’eventuale fideiussione
richiesta dal locatore .............................................................................................

7. La sede individuata è conforme alla normativa prevista per l’attività da avviare?

□

Si

□ No

Specificare il motivo…………………………………………………………………

8. Sono previsti lavori di ristrutturazione/adeguamento?

□ No □

Si

Se “Si” specificare


Importo complessivo dei lavori (spese finanziabili con il “Prestito d’Onore regionale” per max.
10% dell’importo concesso)3.............................................................................................

2
3



Tempi previsti per il completamento..........................................................................................



Come si intende sostenere tali spese?.........................................................................................

In fase di presentazione della domanda è necessario aver già individuato la probabile sede dell’attività.
Voce da riportare nel dettaglio investimenti – Tabella 20.
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E BUROCRATICI
9. Requisiti tecnico – professionali (licenze, abilitazioni, autorizzazioni, ecc…) 4
Requisito

Rilasciato da

In possesso dal (indicare l’anno)

IL MERCATO E LA CONCORRENZA
10. Descrivere i potenziali clienti e le relative necessità/bisogni
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Il raggio d'azione dell'attività che si intende avviare (specificare l’area geografica del mercato in
cui si intende operare)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. I punti di forza e di debolezza dell'attività che si intende avviare; le minacce e le opportunità
presenti sul mercato
Punti di forza
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Punti di debolezza
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Opportunità
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Minacce
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4

Non è possibile presentare la domanda se non si è già in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla specifica
normativa di riferimento prevista per l’esercizio dell’attività. Allegare idonea documentazione
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13. I concorrenti
Concorrente
(Nome/denominazione)

Ubicazione attività

Perché sono considerati temibili

LE STRATEGIE
14. Prodotto/servizio offerto
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Prezzi di vendita applicati (descrivere le modalità con le quali sono definiti rispetto alla
concorrenza)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16. Gli obiettivi previsti di fatturato

fatturato previsto
1° anno

fatturato previsto
2° anno

fatturato previsto
3° anno

Dettagliare le modalità con le quali è stato stimato il fatturato
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
17. Canali e strumenti di vendita del prodotto/servizio
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. Strategie commerciali e attività di promozione/comunicazione/marketing
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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IL PIANO DI UTILIZZO DEL “PRESTITO D’ONORE REGIONALE”
19. Descrizione5
Tipologia di spesa

Macchinari e attrezzature di produzione
Ristrutturazione immobili (max. 10%)
Impianti generici
Utensileria
Automezzi
Arredi e macchine per ufficio
Attrezzature informatiche e software
Brevetti o licenze di commercializzazione
Merci e scorte (max. 10%)
Promozione e pubblicità
Coperture assicurative7
Prestazione di servizi (specificare la tipologia)
Altri investimenti documentabili con preventivi
(specificare)
Canoni di locazione8
Utenze9
Liquidità (max. 30% - pari all’anticipo erogato
in fase di sottoscrizione del contratto)
Altro (specificare)
Totale

Importo
(IVA compresa)

%

Allegare
preventivo di
spesa6
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

100%

Note relative ai preventivi allegati
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………….…………………………….….………………………….………
………………………………………………….…………………….……….…………………………….…
………………………….…………………………….…….…………………….……………………………
.…………………………….…………………………….………

5

Per l’erogazione del credito – ad eccezione dell’anticipo iniziale del 30% concesso in fase di sottoscrizione del contratto di
finanziamento - deve essere presentata la documentazione giustificativa di spesa (fatture o documentazione equipollente)
intestata all’impresa.
6
I preventivi delle tipologie di spesa valorizzate con “SI” devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda.
7
Possono essere finanziati anche i costi per le polizze assicurative relative ai locali e agli automezzi destinati all’attività di
impresa, limitatamente ai primi 12 mesi e purché documentati.
8
Possono essere finanziati fino ad un massimo di 6 canoni mensili (compresa l’eventuale caparra) previa presentazione della
ricevuta di pagamento dei canoni; è ammissibile anche la spesa relativa all’eventuale costo della fideiussione.
9
Sono finanziabili anche i costi sostenuti per gli allacci delle utenze purché documentati.
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IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
20. Descrizione
1° anno
(al 31/12/)

Tipologia

2° anno

3° anno

Macchinari e attrezzature di produzione
Impianti generici
Automezzi
Arredi e macchine per ufficio
Attrezzature informatiche e software
Brevetti o licenze di commercializzazione
Merci e scorte
Lavori di ristrutturazione e adeguamento locali
Altro (specificare)
Totale

FONTI DI FINANZIAMENTO
21. Descrizione
Dettaglio delle fonti di
finanziamento
Capitale proprio
Debiti vs banche
di cui:
- Prestito d’Onore regionale
- a breve termine
- a m/l termine
Fonti pubbliche
(agevolazioni e contributi)
Altro (specificare)
Totale

1° anno

2° anno

3° anno
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IL PIANO ECONOMICO
22. Descrizione
1° anno

2° anno

3° anno

A.1 Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi (fatturato)
TOTALE A - TOTALE RICAVI
B.1 Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci
B.2 Canoni di locazione immobili
B.3 Utenze
B.4 Costi del personale
B.5 Prestazioni di Servizi
B.6 Spese di promozione e pubblicità
B.7 Ammortamenti
B. 8 Oneri finanziari
B.9 Altre spese (specificare)
TOTALE B - TOTALE COSTI
C – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
D - Imposte
E - UTILE/PERDITA

EVENTUALI DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DEL BENEFICIARIO DA DESTINARE
ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA
23. Descrizione
Beneficiario

Importo

Tipologia (Liquidità, titoli, ecc…)

La Banca potrà richiedere ulteriori chiarimenti in merito a quanto indicato in tabella.
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SIMULAZIONE DI RIMBORSO DEL “PRESTITO D’ONORE REGIONALE”
24. Ipotesi dell’importo che il beneficiario deve rimborsare annualmente alla Banca delle Marche
S.p.A. per capitale ed interessi.
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

L’ipotesi di cui sopra viene sviluppata sulla base dell’importo richiesto dal beneficiario con la domanda di
ammissione al “Prestito d’Onore regionale”.
L’importo da rimborsare alla Banca delle Marche S.p.A. sarà comunque determinato dalla somma
effettivamente erogata al beneficiario a titolo di finanziamento a seguito dell’eventuale approvazione della
presente domanda. L’ammontare dell’importo delle singole rate, con le relative scadenze, sarà indicato nel
piano di ammortamento definitivo, che sarà consegnato da Banca delle Marche S.p.A. al beneficiario all’atto
dell’erogazione a saldo del finanziamento.

Luogo e data ____________________

Firma del/i Proponente/i __________________________

Il Tutor _________________________

Allegati
1.
2.
3.

Situazione contabile aggiornata (solo in caso di attività esistente da rilevare)
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali, richiesti dalla normativa
vigente per la specifica attività da avviare
Preventivi di spesa limitatamente alle voci indicate nella Tabella n. 19
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Allegato F
PARERE DI FATTIBILITA'
FILIALE DI RIFERIMENTO
Filiale di (specificare comune e agenzia) ………………………………………………………..

DENOMINAZIONE IMPRESA:
……………………………………………………………………………………………………..
DATI BENEFICIARIO:
Nome.....................................................................Cognome.........................................................
Nome.....................................................................Cognome.........................................................
Nome.....................................................................Cognome.........................................................

DATI TUTOR:
Nome................................................... Cognome…………...........................................................
N. Telefono………………………….……e-mail…………..……………………………………

VALUTAZIONE DEL PROGETTO D'IMPESA
assegnare un punteggio da 1 (basso) a 5 (alto) ed esplicitare la motivazione
 CAPACITA' GESTIONALI DELL'IMPRENDITORE E IMPEGNO PROFUSO NELLA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI IMPRESA
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………
………………….…………………………………………………………………
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………...………………………………
………………….………………………………………………….………………
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 RISPONDENZA DEL PROGETTO ALLE ESIGENZE E POTENZIALITÀ DEL MERCATO DI
RIFERIMENTO
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:……………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
………………….………………………………………………….………………
 PIANO DEGLI INVESTIMENTI
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
………………….……………………………………...………….………………
 CONVENIENZA ECONOMICA
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
………………….…………………………………………………………………

 FATTIBILITA’ FINANZIARIA
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………
 CAPACITÀ DEL RICHIEDENTE DI REALIZZARE ULTERIORI INVESTIMENTI OVVERO
FRONTEGGIARE TEMPORANEE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ CON MEZZI PROPRI O
MEDIANTE RICORSO AD ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
VALUTAZIONE: …….
MOTIVAZIONE:……………………………….…………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………
………………….……………..………………………………………
VALUTAZIONE FINALE
 POSITIVA
 NEGATIVA
NOTE
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………..……………………………
DATA
…………………………

FIRMA TUTOR
.....................................................................
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Allegato G
Settori esclusi dall’applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006 del 15/12/2006
(“de minimis”)
Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti aiuti:


aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22);



aiuti ad imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I
del Trattato;



aiuti concessi a imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari;



aiuti ad attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ovvero aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività di esportazione;



aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;



aiuti alle imprese del settore carboniero di cui al regolamento CE n. 1407/2202;



aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;



aiuti concessi alle imprese in difficoltà.
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Allegato H
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEGLI AIUTI DI STATO IN
REGIME DI “DE MINIMIS”
(da ripetere per ogni azienda coinvolta)

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________ il ___________, residente in
____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________ con sede legale
in _____________ beneficiaria, in relazione all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di nuove
imprese da finanziare con il “Prestito d’Onore regionale” (edizione 2013), di un aiuto equivalente a Euro
2.327,81, ai sensi del regime “de minimis” di cui al reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle
sanzioni penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)


che l’impresa rappresentata ha titolo a ricevere l’aiuto equivalente ad Euro 2.327,81 non avendo
ottenuto altri contributi pubblici percepiti in regime “de minimis” in quanto neo costituita.
SI IMPEGNA



a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presente dichiarazione e fino alla data
di eventuale concessione dell’aiuto.

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 445/2000 e nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (privacy) i dati
personali riportati sulla presente dichiarazione sono relativi ad informazioni strettamente necessarie al
conseguimento di finalità previste dalle vigenti normative.
Letto e sottoscritto __________ lì ______________________
N.B. La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità

___________________________________________
(Timbro e firma per esteso del legale rappresentante)
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Note esplicative:
Gli aiuti “de minimis” sono disciplinati dalla CE, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006,
pubblicato sulla GUCE serie L 379/5 del 28/12/2006.
L’importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una medesima impresa sotto forma di “de minimis” non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di 200.000 euro devono
essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati
come aiuti “de minimis”.
Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all’esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti.
Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”,
l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi
finanziari precedenti deve essere ricalcolato.
L’aiuto si considera erogato – nel caso della formazione - nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere
l’aiuto stesso (atto di concessione) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente
dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità
comunitarie e nazionali, che regionali o locali.
Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” non deve superare i
100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria dei prodotti agricoli sono soggette ad un regime speciale,
secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della CE del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla GUCE L 337/35
del 21/12/2007. Tale regolamento ammette al regime “de minimis” le suddette imprese, fissando un limite massimo di 7.500
euro, a fronte dei 200.000 € (o 100.000 €) previsti per le imprese degli altri settori ammessi al regime.
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo di aiuto non può beneficiare
dell’esenzione prevista dal Regolamento “de minimis”, neppure per la parte che non superi detto massimale.
In caso di superamento della soglia di 200.000 euro (o 100.000 euro o 7.500 euro nei casi previsti), l’aiuto, se dichiarato
incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi.

Calcolo del valore equivalente dell’aiuto per il “Prestito d’Onore regionale”:
Euro 2.327,81 relative al servizio di tutoraggio a carico di fondi pubblici.
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Allegato I
MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR
I tutor vengono selezionati da un Albo regionale istituito mediante procedura di evidenza pubblica e da un
elenco di esperti individuati dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Banca delle Marche
S.p.A. / Sida Group S.r.l. / Camera Work S.r.l. (R.T.I.) aggiudicatario del servizio di gestione del “Prestito
d’Onore regionale” a seguito di procedura negoziata indetta con il DDPF N. 183/SIM del 21/09/2012.
L’Albo regionale dei tutor è pubblico. L’elenco dei soggetti individuati dal R.T.I. di cui sopra è, invece,
messo a disposizione degli interessati alla creazione di un’impresa da parte della Regione Marche, anche a
mezzo telematico. Il criterio di selezione dei tutor dall’Albo regionale risponde ai seguenti principi:


rotazione;



comunicazione di una eventuale preferenza da parte dell’impresa neo costituita.

I criteri di cui sopra sono contemperati dalle esigenze di assicurare possibilmente la vicinanza territoriale
tra la sede di costituzione della nuova impresa e la residenza o il domicilio del tutor e della necessità di
prevedere un numero massimo di incarichi di tutoraggio per tutor pari a n. 8.
Controlli: l’attività dei tutor è verificata dall’Ufficio preposto al procedimento amministrativo. Inoltre
nell’ambito dei controlli di primo livello sono verificate:


le fatture o le ricevute fiscali emesse dai tutor;



i conseguenti documenti probatori di pagamento delle stesse.
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Allegato L
STATO AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
(da presentare in Filiale per perfezionare le somministrazioni del credito e/o l’erogazione a saldo)
Note: il Tutor dovrà fornire le seguenti indicazioni: spese sostenute dal/i beneficiario/i, la congruenza delle stesse con il
“Piano di utilizzo del Prestito d’Onore regionale” indicato nell’Allegato E, nonché la regolarità dei documenti
giustificativi delle spese).

DENOMINAZIONE IMPRESA:
............................................................................................................................................................
DATI BENEFICIARI/O:
NOME ............................................... COGNOME .............................................................................
NOME ............................................... COGNOME .............................................................................
DATI TUTOR:
NOME ............................................... COGNOME ..............................................................................
N. TELEFONO ................................ E.MAIL …………………..........................................................
□ SOMMINISTRAZIONE IN UN’UNICA SOLUZIONE
□ I SOMMINISTRAZIONE

(SOLO NEL CASO D’IMPORTO SUPERIORE ALL’ANTICIPO DEL 30 %)

□ II SOMMINISTRAZIONE
□ III SOMMINISTRAZIONE (SALDO)
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO………………………………..…..
(L’erogazione a saldo deve essere completata entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento)

ATTIVITA’ GIA’ OPERATIVA (ATTIVA IN CCIAA)
 SI’


NO

INDICARE IL MOTIVO E LA DATA PRESUNTA DI AVVIO

...……………………………………………………………………………………….……………………………………
...……………………………………………………………………………………….……………………………………
...……………………………………………………………………………………….……………………………………
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(Ripetere la tabella e la successiva descrizione per ogni investimento/fattura)

DESCRIZIONE
INVESTIMENTO/FATTURA

IMPORTO
(LORDO IVA)

VARIAZIONI
Indicare le eventuali modifiche (sede dell’attività, tipologia di spesa, importo, fornitore) rispetto a quanto
indicato in Tabella n. 19 “Piano di utilizzo del Prestito d’Onore regionale” e sezione 6 “Sede dell’attività”
dell’Allegato E.







1 - NESSUNA
2 - FORNITORE
3 - IMPORTO (variazione inferiore al 30% - IVA compresa)
4 - IMPORTO (variazione superiore al 30% - IVA compresa )
5 - TIPOLOGIA DI SPESA
6 - SEDE DELL’ATTIVITA’ - SPECIFICARE NUOVA SEDE …..………………………

MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE
Esplicitare le motivazioni per ciascuna modifica evidenziata
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NOTE
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DATA…………………………………………..

FIRMA TUTOR

FIRMA BENEFICIARIO/I

……………………………………

……………………..……………………

