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DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
12/07/2018

DATA DI 
APERTURA: 
20/09/2018 

BENEFICIARI: 
IMPRESE
SOCIALI

DATA DI
CHIUSURA: 
30/10/2018

OBIETTIVO
Con il presente intervento la Regione Marche intende favorire 
la nascita, il consolidamento, il rafforzamento sul mercato e 
la crescita dimensionale delle imprese sociali presenti nelle 
aree gravemente colpite dal terremoto. Le principali finalità 
dell’intervento sono pertanto la creazione di nuove opportunità 
per le imprese sociali nel  mercato dei servizi al cittadino; lo 
sviluppo di collegamenti e sinergie  fra le imprese sociali e  le  
strutture che operano nell’ambito della salute e benessere; la 
sperimentazione di soluzioni innovative per la realizzazione 
di prodotti e servizi con requisiti prestazionali  maggiormente 
rispondenti ai bisogni degli utenti/cittadini.

DOTAZIONE FINANZIARIA
6.000.000,00 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIALI DI CUI ALL’ART 1 

DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 112, in forma singola o aggregata 
(almeno tre imprese) tramite:
 - Rete-Contratto
 - Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere 

temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione 
del progetto oggetto della domanda di sostegno

INTERVENTI FINANZIABILI 
Ambiti di intervento:

- assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani;
- servizi per l’infanzia/adolescenza;

- invecchiamento attivo;
- l’inclusione sociale e l’inclusione socio-lavorativa dei 

soggetti svantaggiati;
- conciliazione vita-lavoro.

Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento 
che prevedono lo svolgimento, lo sviluppo e la realizzazione di 
una o più linee di attività di seguito elencate, con riferimento agli 
ambiti di intervento sopra evidenziati:

- insediamento di nuove unità locali;
- ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di 

unità locali;
- diversificazione ed ampliamento  della gamma dei  servizi 

forniti dall’impresa;
- acquisizione di nuove competenze e know how;
- ottimizzazione dei processi organizzativi; 
- azioni volte a migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli 

utenti di riferimento; 
- azioni volte ad innovare le modalità di erogazione e  a 

migliorare la qualità  dei servizi offerti; 
- azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti 

portatori di competenze.

I programmi di investimento potranno essere integrati con corsi di 
formazione continua per il personale dipendente coinvolto nelle 
attività progettuali e/o rivolti a persone in cerca di occupazione 
o usufruire di un ulteriore contributo in relazione all’assunzione 
di personale aggiuntivo rispetto all’organico dell’azienda con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo.

INVESTIMENTO AMMESSO
Il costo totale ammissibile del programma di investimento 
presentato a valere sul presente bando non deve essere 
inferiore a € 50.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato 
su un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a 
€ 700.000,00. 
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INTENSITÀ AGEVOLAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata sul 
sistema informatico SIGEF a partire dal 20 settembre 2018 ed entro 
e non oltre le ore 13:00 del 30 ottobre 2018 (fa fede la data della 
ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata on line utilizzando la procedura 
di invio telematico disponibile all’indirizzo SIGEF mediante:
- caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di domanda;

SCHEDA SINTETICA

REGIME DI AIUTO APPLICABILE TIPOLOGIA DELLE SPESE
INTENSITÀ DI AIUTO 

Micro e Piccole Imprese Medie imprese

Aiuti a finalità regionale agli 
investimenti alle PMI  
(art. 14, Reg. 651/2014 e s.m.i.) 

A) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, 
compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti e locazione 
di immobili alle condizioni previste dal medesimo articolo

30% (investimenti 
effettuati nei comuni 

art. 107 3.c TFUE

20% (investimenti 
effettuati nei comuni 

art. 107 3.c TFUE)

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI 
(art. 17, Reg. 651/2014 e s.m.i.)

B) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa 
la dotazione informatica, e per l’ampliamento e/o ammodernamento di  immobili 20% 10%

Aiuti all’innovazione a favore delle PMI 
(art. 28, Reg. 651/2014 e s.m.i.)

C) Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza e assistenza in 
materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione protezione e sfruttamento di 
brevetti ed altri attivi immateriali 
D) Servizi di sostegno all’innovazione: ricerche di mercato, sistemi di etichettatura 
della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più 
efficienti e di sostegno all’innovazione
E) Costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, da parte di 
un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che 
svolga attività di ricerca sviluppo e innovazione in  una funzione di nuova creazione 
nell’ambito dell’impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale 50%

Aiuti per l’innovazione dei processi e 
dell’organizzazione   
(art. 29, Reg. 651/2014 e s.m.i.)

F) Spese di personale dipendente in organico 
G) Costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle attrezzature 
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
H) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, 
delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza 
(art. 18, Reg. 651/2014 e s.m.i.) I) Altre spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti

Aiuti intesi a compensare i sovracosti 
connessi all’occupazione di lavoratori 
con disabilità  
(Art. 34, Reg. 651/2014 e s.m.i.)

J) Spese per l’adeguamento dei locali 
K) Costi relativi all’adeguamento o all’acquisto di attrezzature o all’acquisto e alla 
validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili 
tecnologici adattati o di assistenza 

100%

OPPURE A SCELTA DEL BENEFICIARIO

Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i.  
(a titolo de minimis) L) Le spese di cui ai precedenti punti da B a K 70%

- caricamento su SIGEF degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma 
digitale mediante specifico kit per la firma digitale
- trasmissione al protocollo informatico della Regione Marche PALE 
e relativa ricevuta che attesta la data e l’ora di arrivo.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Anna Torelli: anna.torelli@regione.marche.it


