
OBIETTIVO
Realizzazione di una piattaforma collaborativa di 
ricerca nell’ambito della manifattura sostenibilemanifattura sostenibile con 
riferimento a: 
• • Ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi Ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi 

materialimateriali: incremento dell’efficienza globale 
delle risorse, tracciabilità del ciclo di vita del 
bioprodotto, economia circolare e risparmio 
energetico, materiali compositi, funzionali, 
nanomateriali, biobased, smart,)

• • DemanufacturingDemanufacturing: approccio 4R - Riduzione, 
Riutilizzo, Riciclo e Recupero delle Risorse. 
progettazione e fine vita dei prodotti.

Gli investimenti dovranno prevedere l’applicazione di 
soluzioni innovative di processo, prodotto e servizio 
nell’ottica dello scarto ZERO, della chiusura dei cicli 
e della simbiosi industriale, della valorizzazione 
degli scarti con conseguente riduzione dell’impatto 
ambientale e del risanamento ambientale. Queste 
soluzioni innovative potranno essere concretizzate 
in diverse filiere che vanno dai biomateriali 
(plastiche, tessuti, edilizia, vernici, coloranti, 
lubrificanti, tensioattivi, biosolventi ecc.), al settore 
della farmaceutica e della cosmesi, agli ambiti dei 
biocarburanti e delle bioenergie.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 8.400.000€ 8.400.000

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni 
previste dal presente bando sono aggregazioni pubblico 
private, costituite o costituende, composte da: 
• micro, piccole, medie e grandi imprese, singole 

o associate;
• organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;
• Fondazione Cluster Marche di Ancona, quale 

presidio tecnologico dell’area tematica oggetto 
della piattaforma;

• altri organismi attivi nelle aree di ricerca 
sviluppate (ad es. associazioni riconosciute o 
fondazioni ai sensi del CC. Artt. 14-42, ecc.…), se 
previsti dall’aggregazione proponente.

Possono aderire anche Enti locali, Istituti di credito 
ed altri soggetti pubblici a condizione che mettano 
a disposizione spazi fisici, infrastrutture o risorse 
per la realizzazione della piattaforma di ricerca 
collaborativa. In tal caso dovranno essere indicati 
la modalità del conferimento e il valore aggiunto 
dell’operazione. Tali soggetti non potranno comunque 
beneficiare delle agevolazioni.

INTERVENTI FINANZIABILI
• attivazione e gestione di un laboratorio di ricerca
• realizzazione di almento due e massimo tre 

progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale

• realizzazione di un progetto di trasferimento 
tecnologico 

• azione di diffusione e valorizzazione dei risultati 
dell’attività di ricerca e sviluppo
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 Data di

apertura: 
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ore 9.00ore 9.00

  
 Data di 

chiusura: 
17/02/2020 17/02/2020 

ore 13.00ore 13.00

  
 Beneficiari:

reti di reti di 
impresa, impresa, 

università e università e 
clustercluster

.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando può essere 
presentata sul sistema informatico SIGEFSIGEF a partire 
dalle ore 13:00 del 10 ottobre 2019 ed entro e non oltre entro e non oltre 
le ore 13:00 del 17 febbraio 2020le ore 13:00 del 17 febbraio 2020. Fa fede la data della 
ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alberto PiastrelliniAlberto Piastrellini
alberto.piastrellini@regione.marche.it
PF Innovazione, ricerca e internazionalizzazione

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

INDICATORE DI REALIZZAZIONE
CO 24CO 24: Numero di nuovi ricercatori nelle entità 
sostenute 
CO 26CO 26: Numero di imprese che cooperano con istituti 
di ricerca 
CO 27CO 27: Investimenti privati combinati al sostegno 
pubblico in progetti di R&S o innovazione

Scarica il bando completo

LINEE DI LINEE DI 
ATTIVITÀATTIVITÀ

Normativa Normativa 
di di 

riferimento riferimento 

TIPOLOGIA SPESE INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Micro e Micro e 
Piccole Piccole 
Medie Medie 
ImpreseImprese

Medie Medie 
ImpreseImprese

Grandi Grandi 
ImpreseImprese

Organismi Organismi 
di ricercadi ricerca

Fonda-Fonda-
zione zione 
ClusterCluster

Altri Altri 
organismi organismi 
attivi nelle attivi nelle 
aree di ricerca aree di ricerca 
sviluppatesviluppate

Laboratorio di 
Ricerca

Reg. (UE) n.
651/2014 
Art. 26
(attivazione
laboratorio)

Spese per investimenti materiali ed
immateriali

50,00% 50,00% 50,00% 70,00%
No AdS 

/ /

Reg. (UE) n. 
1407
/2013 “De
minimis”
(gestione
laboratorio)

Spese per il personale 
e 
Spese generali supplementari 
(d’ufficio e amministrative)

60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Progetti di ri-
cerca industria-
le e sviluppo 
sperimentale

Reg. (UE) 
n.
651/2014 - 
Art. 25

Spese per: personale; investimenti mate-
riali ed immateriali; ricerca contrattuale 
conoscenze, brevetti; altre spese per 
materiali, forniture e prodotti analoghi; 
spese generali supplementari

60,00% 50,00% 40,00% 60,00% / / 

Progetti di 
trasferimento 
tecnologico

Reg. (UE) 
n.
651/2014 
Art. 29

Spese per: personale; investimenti ma-
teriali ed immateriali; spese per la ricerca 
contrattuale; altre spese per materiali, 
forniture e prodotti analoghi; spese 
generali supplementari

50,00% 50,00% 15,00% 60,00%
No AdS 

/ /

Diffusione e 
valorizzazione 

Reg. (UE) n.
651/2014 
art 2,
c.83

Spese per: personale; altre spese per ma-
teriali, forniture e prodotti analoghi; altre 
spese dirette; spese generali supplemen-
tari (d’ufficio e amministrative)

/ / / / 100% /

.
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http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/sisma/id_13361/2531

