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Alla cortese attenzione  

        della Spett.le Clientela 

  

 

 

Circolare di Studio n. 1 del 10 Gennaio 2022 

 

Oggetto: REGIONE MARCHE - ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MICROIMPRESE A SOSTEGNO 

DELLA RIPRESA PRODUTTIVA. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

Con tale intervento la Regione Marche intende sostenere le imprese nella 

prospettiva strategica di valorizzarne percorsi di consolidamento strutturale 

attraverso una evoluzione della forma societaria e della robustezza patrimoniale, 

condizione sempre più indispensabile anche per l’accesso al credito.  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

L’intervento si struttura sul sostegno di due tipologie di progetti:  

 

1. Supporto alla patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di 

trasformazione di società di persone e/o ditte individuali;  

Alle piccole e microimprese (MPI) costituite nella forma di ditta individuale o 

società di persone viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% 

dell’aumento di capitale sottoscritto e versato pari ad almeno Euro 10.000,00, 

a fronte della loro trasformazione in società di capitali. La quota di 

contribuzione può essere aumentata fino al 60% nel caso di fusione tra più 

società di persone o ditte individuali indipendenti tra loro e non legate da 

vincoli di parentela fino al quarto grado. In ogni caso, il contributo massimo 

non potrà superare il valore di Euro 25.000,00.  

Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto 

non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale.  

L’aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella 

compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere 

destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio. Tale quota non sarà 

considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma 

contribuirà alla determinazione dell’aumento di capitale minimo richiesto.  
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2. Supporto al rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già 

costituite come società di capitali;  

Alle piccole e alle microimprese costituite nella forma di società di capitali, 

anche in forma cooperativa, che deliberano un aumento di capitale di 

almeno Euro 10.000,00, viene concesso un contributo a fondo perduto fino ad 

un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto, fino ad un massimo 

di Euro 25.000,00 per impresa.  

Il contributo regionale deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto 

non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad 

investimenti produttivi.  

L’aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella 

compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere 

destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio. Tale quota non sarà 

considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma 

contribuirà alla determinazione dell’aumento di capitale minimo richiesto.  

 

Non sono ammissibili:  

• Operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di 

finanziamento da parte di soci, riclassificazione di riserve ed operazioni 

equiparabili;  

• Operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni e altre risorse 

in natura;  

• Operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o 

effettuate nel corso dell’ultimo esercizio riduzioni di capitale volontarie dei 

soci o distribuzioni di riserve o altre voci patrimoniali. Se vi è stata una delibera 

di aumento di capitale precedentemente alla data di approvazione del 

presente provvedimento, l’impresa dovrà avere già versato il capitale 

sottoscritto e solo successivamente inoltrare domanda di contributo su questo 

bando per un nuovo intervento di capitalizzazione.  

 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO  

I beneficiari dell’intervento sono le piccole e le microimprese comprese le 

cooperative che:  

 

a) abbiano sede legale e operativa nella Regione Marche, alla data di 

presentazione della domanda, come risultante da visura camerale;  

b) siano costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, 

o si impegnino alla trasformazione in società di capitali entro 90 giorni dalla 

comunicazione della concessione del contributo;  

c) risultare attive da oltre 12 (dodici) mesi come da visura camerale, nel caso di 

società di persone o ditte individuali in via di trasformazione;  
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d) essere in possesso di almeno due bilanci nel caso siano già costituite come 

società di capitali;  

e) si impegnino a versare, entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione 

del contributo, un aumento di capitale avente le caratteristiche di cui al 

paragrafo precedente.  

 

Le imprese si impegnano a restituire il contributo qualora nei sei mesi successivi 

all’erogazione entrino nello stato di liquidazione. 

 

REGIME DI AIUTO  

L’agevolazione è concessa ai sensi del Reg. (UE) n. TEMPORARY FRAMEWORK  

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il Dirigente della struttura competente approva i criteri, le modalità e la modulistica 

ed i termini di presentazione della domanda per la concessione dei contributi. 

Le domande saranno gestite direttamente dai confidi attivi sul territorio regionale.  

I confidi non potranno richiedere commissioni ai soggetti beneficiari se non nei limiti 

dei diritti di segreteria per non oltre Euro 150,00.  

Ogni confidi gestisce le domande dei contributi nei limiti dei rispettivi plafond 

assegnati con decreto dirigenziale. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria per sostenere la ripresa economica delle piccole e 

microimprese imprese che abbiano sottoscritto e versato un aumento di capitale 

ammonta a Euro 6.000.000,00 

 

Con successivo atto della struttura regionale competente verrà emanato il bando 

con l'indicazione delle procedure, della modulistica e della tempistica di 

presentazione delle domande di partecipazione.  

 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito rivolgersi a Dott.ssa Giorgia Baldassarri 

baldassarri@koruspartners.it 
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TABELLE RIASSUNTIVE 

 

Patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di 

società di persone e/o ditte individuali 

Beneficiari finali 

Micro e piccole imprese che si sono trasformate in 

società di capitali da società di persone o ditte 

individuali, anche a seguito di processi di fusione. 

Requisiti Requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso 

Investimento minimo 

agevolato 
€ 10.000,00 

Contributo massimo 

concedibile 
€ 25.000,00 

Quota di contribuzione  

50% della somma versata 

60% della somma versata in caso di fusione tra più 

imprese indipendenti 

Regime d’aiuto COM 2020/C 91 I/01 “Temporary Framework”  

Tipo di contributo Fondo perduto 

Obblighi del beneficiario 

Allocare il contributo in una riserva indivisibile a 

patrimonio netto per futuri aumenti di capitale 

Non entrare in stato di liquidazione per i successivi 6 

mesi 

 

Rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come 

società di capitali 

Beneficiari finali 

Micro e piccole imprese, già costituite nella forma di 

società di capitali, anche in forma cooperativa, che 

deliberino un aumento di capitale. 

Requisiti Requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso 

Investimento minimo 

agevolato 
€ 10.000,00 

Contributo massimo 

concedibile 
€ 25.000,00 

Quota di contribuzione  50% della somma versata 

Regime d’aiuto COM 2020/C 91 I/01 “Temporary Framework” 

Tipo di contributo Fondo perduto 

Obblighi del beneficiario 

Allocare il contributo in una riserva indivisibile a 

patrimonio netto per futuri aumenti di capitale 

Non entrare in stato di liquidazione per i successivi 6 

mesi 
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