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DATA DI DATA DI 
APERTURA:APERTURA:
12/12/2019
ore 10:00

DATA DI DATA DI 
TERMINE:TERMINE:
10/03/2020 
ore 13:00

BENEFICIARI:BENEFICIARI:
Imprese

OBIETTIVOOBIETTIVO
Incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli 
investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli 
ambiti defi niti dalla strategia di specializzazione intelligente 
(domotica, meccatronica, manifattura sostenibile e salute e (domotica, meccatronica, manifattura sostenibile e salute e 
benesserebenessere), al fi ne di potenziare la competitività e la capacità 
di attrazione del sistema produttivo regionale. 
Prioritario sarà valorizzare le competenze e le conoscenze 
presenti sul territorio, ra� orzando la collaborazione e la sinergia 
tra imprese. Inoltre, si intende agevolare il trasferimento delle 
tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualifi cazione 
professionale del capitale umano attraverso l’assorbimento 
nelle imprese di ricercatori e giovani talenti

DOTAZIONE FINANZIARIADOTAZIONE FINANZIARIA
€ 13.500.000 € 13.500.000 di cui:
€ 4.500.000 € 4.500.000 per la Linea 1 Linea 1
€ 9.000.000 € 9.000.000 per la Linea 2 Linea 2

SOGGETTI BENEFICIARISOGGETTI BENEFICIARI
Linea 1Linea 1: Start up e PMI innovative in forma singola
Linea 2Linea 2: Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese in forma 
aggregata

INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI 
AMMISSIBILIAMMISSIBILI
Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono 
lo svolgimento di attività di ricerca industriale e/o di sviluppo 
sperimentale.
Linea 1Linea 1: progetti di start up e PMI innovative; 
Linea 2Linea 2: progetti di fi liera tecnologico-produttiva (almeno 3 
imprese)

SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI 
a) costo del personale;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti 
utilizzati esclusivamente ai fi ni del progetto (max 30% del costo 
complessivo del progetto);
d) costi diretti: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi;
e) costi indiretti: spese generali supplementari rendicontate 
forfettariamente (max 15% delle spese di personale di 
competenza di ciascun partner)

MASSIMALE INVESTIMENTO E INTENSITA’ MASSIMALE INVESTIMENTO E INTENSITA’ 
AGEVOLAZIONEAGEVOLAZIONE
Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.
Regime di aiuto applicabileRegime di aiuto applicabile: Aiuti a progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale (art. 25, c. 5, lett. C) e c. 6 del Reg. UE 
651/2014 e s.m.i.)
Linea 1 (imprese singole)Linea 1 (imprese singole)
Micro e piccole imprese: 45%
Medie imprese: 35% 
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni 
dovrà essere superiore a € 100.000 fi no ad un massimo di € superiore a € 100.000 fi no ad un massimo di € 
600.000600.000
Linea 2 (fi liere tecnologico-produttive)Linea 2 (fi liere tecnologico-produttive)
Micro e piccole imprese: 60%
Medie imprese: 50%
Grandi imprese: 40%
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni 
dovrà essere superiore a € 400.000 fi no ad un massimo di € superiore a € 400.000 fi no ad un massimo di € 
1.500.0001.500.000

INDICATORE DI REALIZZAZIONEINDICATORE DI REALIZZAZIONE
CO01: Numero di imprese che ricevono un sostegno
CO02: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione
CO24: Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute
CO26: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDAMODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata 
a partire dalle ore 10:00 del 12/12/2019dalle ore 10:00 del 12/12/2019 ed entro le ore 13:00 del ed entro le ore 13:00 del 
10/03/202010/03/2020 tramite il sistema informatico SIGEFSIGEF https://sigef.
regione.marche.it

CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria

RESPONSABILE PROCEDIMENTORESPONSABILE PROCEDIMENTO
Anna Torelli: anna.torelli@regione.marche.itAnna Torelli: anna.torelli@regione.marche.it

Promozione della ricerca e dello sviluppo Promozione della ricerca e dello sviluppo 
negli ambiti della specializzazione intelligentenegli ambiti della specializzazione intelligente
Bando 2019Bando 2019
Asse 1 – Azione 1.1.1

www.europa.marche.itwww.europa.marche.it

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI

P.F. Programmazione Nazionale e P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, Regione MarcheComunitaria, Regione Marche
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 AnconaPalazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
Tel. Tel. 071.806 3674 - 071.806 3858 - 071.806 3674 - 071.806 3858 - E-mail: E-mail: 
europa@regione.marche.iteuropa@regione.marche.it


