Scheda sintetica

“Progetti strategici nei settori produttivi marchigiani
per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui
mercati globali e/o per la realizzazione di interventi di
internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”
Asse 3 - Attività 9.1.1

DATA DI
PUBBLICAZIONE:
9/11/2017

DATA DI
APERTURA:
9/11/2017
ore 9:00

DATA DI
CHIUSURA:
18/12/2017
ore 13:00

BENEFICIARI:
START UP – PMI
INNOVATIVE

OBIETTIVO
Il presente bando vuole sostenere le imprese innovative
all’internazionalizzazione verso il Nord America (Stati Uniti e
Canada), al fine di intercettare i soggetti finanziatori interessati
a finanziare idee innovative delle imprese marchigiane.

DOTAZIONE FINANZIARIA
400.000,00 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI
• Incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L.
n. 221/2012;
• Incubatori non certificati costituiti in ATI.

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
• Spese relative ad attività materiali: strumentazioni e
attrezzature, macchinari e impianti;
• Costi relativi ad attività immateriali: programmi informatici e
servizi ICT commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, acquisizione di licenze, certificazioni, know-how,
servizi di testing, certificazioni merceologiche;
• Costi relativi ai servizi di consulenze specialistiche e di supporto
specialistico per l’internazionalizzazione (quali analisi di
settore, ricerche di mercato, ricerca contrattuale, studi di
fattibilità) e progettazioni ingegneristiche strettamente
funzionali al progetto fino ad un massimo di 20% del costo
ammissibile del progetto;
• Spese relative alla penetrazione nei mercati dei Paesi oggetto
del progetto anche attraverso reti internet;

• Costi di personale direttamente imputabili al progetto, al
processo e all’organizzazione, ad esclusione del personale
dipendente;
• Spese di marketing e  comunicazione;
• Acquisizione di servizi temporary manager;
• Acquisizione di servizi relativi alla partecipazione ad iniziative
e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri in forma
coordinata (quali ad es: spese per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali ed eventi collaterali;
show room temporanei; incontri bilaterali tra operatori italiani
ed esteri, workshop e/o seminari con operatori all’estero ecc.);
• Attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione,
destinata esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto
(nell’ambito della clausola di flessibilità FESR-FSE).

TERMINE AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute
successivamente alla data di presentazione della domanda di cui
al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione
dell’avviso a partire dal 1 gennaio 2016, fermo restando che
non saranno ammissibili le spese per le operazioni portate
materialmente a termine o completamente attuate prima che
la domanda di finanziamento sia ammessa.
Per i progetti iniziati e non conclusi prima del 01 gennaio 2016
verranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate
da tale data.
Il termine finale per l’ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2017.
La rendicontazione finale delle spese (100% di avanzamento
finanziario) deve essere trasmessa entro 60 gg dal termine
finale di ammissibilità della spesa ovvero entro e non oltre 60
gg successivi al 31/12/2017.

INTENSITÀ AGEVOLAZIONE
Il contributo sarà concesso a “fondo perduto” nella misura
massima dell’80% delle spese ammissibili e sarà liquidato al
soggetto individuato come beneficiario, il quale provvederà
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direttamente a corrispondere a ciascuna start up innovativa e PMI
innovativa, facente parte del progetto, una quota di contributo
ricevuto nella misura dell’80% delle spese ammissibili, fino ad
un massimo di € 10.000,00.
Il beneficiario, incubatore, potrà trattenere per i servizi resi al
progetto un importo non superiore a € 80.000,00 che potranno
essere spese rendicontate afferenti a servizi erogati.

M O DA L I TÀ E T E R M I N I P R E S E N TA Z I O N E
DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dalle 09:00 del 09 novembre
2017 alle ore 13:00 del 18 dicembre 2017 tramite il sistema
informatico SIGEF.
La predetta domanda dovrà essere corredata da una marca da
bollo, di cui al D.L 43/2013, pari ad € 16,00. Il numero e la data
della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi
previsti nella domanda.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Luigini Marcozzi: luigino.marcozzi@regione.marche.it

PER INFORMAZIONI

www.europa.marche.it
Servizio “Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie” Regione Marche

Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
Tel. 071.806 3801/3674 - Fax 071.806 3037 - E-mail: europa@regione.marche.it

