
DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
12/09/2017

DATA DI 
APERTURA: 
2/10/2017 
ore 10:00

BENEFICIARI: 
IMPRESE

OBIETTIVO
Area di crisi del Piceno.

DOTAZIONE FINANZIARIA
5.857.142,86 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono partecipare al Bando le imprese (micro, piccole e/o 
medie), anche cooperative, regolarmente iscritte al registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura territorialmente competente e attive, la cui l’attività 
economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato 
CCIAA alla data di presentazione della domanda, rientra in una 
delle attività identificate dai codici ATECO 2007 (vedi appendice 
1/ 1bis del Bando). Per le start up non sono ammesse le domande 
presentate da persone fisiche.

PROGRAMMI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando 
le seguenti tipologie progettuali:
a) progetti di start up d’impresa;
b) progetti di investimento produttivo presentati da imprese 

già esistenti per la creazione di una nuova unità produttiva, 
per la rilocalizzazione (“back-reshoring”) totale o parziale 
della produzione del “Made in Italy”, per l’ampliamento, 
diversificazione e acquisizione di attivi di unità produttive 

esistenti, anche nelle zone ex art. 107.3c della Carta degli aiuti 
a finalità regionale;

c) progetti di innovazione dell’organizzazione dell’impresa, 
solo in funzione sussidiaria e complementare a progetti di 
investimento produttivo di cui al punto b);

d) progetti di trasferimento d’impresa per favorirne la continuità 
aziendale.

Ciascun progetto d’impresa, ricadente in una delle tipologie 
progettuali sopra richiamate, fatta eccezione per la tipologia c), 
deve essere correlato ad un programma occupazionale.

PROGRAMMA OCCUPAZIONALE
I progetti debbono essere correlati ad un programma 
occupazionale, finalizzato al mantenimento e/o incremento 
dell’occupazione.
Tale programma ha rilevanza sia in sede di istruttoria di 
ammissibilità, sia in fase di valutazione dei progetti che hanno 
superato la prima fase istruttoria, sia in sede di liquidazione 
dell’agevolazione. 

SINERGIE CON FONDO SOCIALE EUROPEO
Al fine di realizzare la più efficace integrazione dei Fondi 
strutturali 2014/2020 a beneficio degli investimenti e della 
connessa riqualificazione delle risorse umane nelle aree di crisi, il 
presente Bando prevede la possibilità per le imprese beneficiarie 
del contributo di accedere ai benefici del Fondo sociale europeo.
In particolare le imprese beneficiarie del presente Bando saranno 
ammesse a partecipare ad appositi avvisi attivati con il POR 
FSE 2014/2020 per misure di formazione, inclusa la formazione 
continua, tirocini, borse lavoro e aiuti alle assunzioni.

LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI
Area crisi del Piceno: vedi appendice 3 del Bando.

Scheda sintetica
“Sostegno alle Start up, allo sviluppo e alla continuità 
d’impresa nelle aree di crisi produttiva”
Asse 3 - Azione 7.1

DATA DI
CHIUSURA: 
sportello



Scheda sintetica
“Sostegno alle Start up, allo sviluppo e alla continuità 
d’impresa nelle aree di crisi produttiva”
Asse 3 - Azione 7.1

COSTO COMPLESSIVO DEI PROGETTI AMMISSIBILI
Start up: tra un minimo di € 75.000,00 ed un massimo di  
€ 400.000,00.
Investimento produttivo: tra un minimo di € 150.000,00 ed un 
massimo di € 1.500.000,00.
Progetti di rilocalizzazione della produzione del made in Italy 
(reshoring): tra un minimo di € 150.000,00 ed un massimo di  
€ 1.500.000,00
Trasferimento di impresa: tra un minimo di € 100.000,00 ed un 
massimo di € 300.000,00.

MODALITÀ E TERMINI  PRESENTAZIONE 
DOMANDA
L’intervento viene attuato con procedura valutativa ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  La domanda dovrà essere 
presentata tramite il sistema informativo Sigef. Lo sportello sarà 
attivo dalle ore 10.00 del 02 ottobre 2017.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Massimo Gaspari: 
Tel. 0736 277408 
Mail: areacrisipiceno@regione.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
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