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DATA DI DATA DI 
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30/06/2022
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BENEFICIARI:BENEFICIARI:
Imprese

OBIETTIVOOBIETTIVO
Favorire della trasformazione digitale delle impreseFavorire della trasformazione digitale delle imprese verso im-
presa 4.0 (L.R.  n. 4 del 17/03/2022).
Con questa iniziativa la Regione Marche intende supportare le 
PMI marchigiane nell’adozione di soluzioni innovative di riorga-
nizzazione, al fine di favorirne la ripresa e la transizione digitale 
e garantirne un migliore posizionamento competitivo anche a 
livello internazionale. A tal fine, il bando prevede la concessione 
di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti 
di innovazione dei processi produttivi, della organizzazione 
aziendale soprattutto attraverso attività di trasformazione 
tecnologica e digitale.

DOTAZIONE FINANZIARIADOTAZIONE FINANZIARIA
€ 4.200.000,00€ 4.200.000,00

• • € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 a valere sull’Asse 1 – OS 1 – Azione 1.3 
- Intervento 1.3.1 “Promuovere i processi d’innovazione 
aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali”; 

• • € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 esclusivamente per le imprese localizzate 
nell’area cratere e Comuni limitrofi, a valere sull’asse 8 - OS 
21 – Az. 21.1 – intervento 21.1.1 “Sostegno agli investimenti 
produttivi al fine del rilancio della crescita economica e 
della competitività”

SOGGETTI BENEFICIARISOGGETTI BENEFICIARI
Imprese marchigianeImprese marchigiane, in forma singola, che alla data di presen-
tazione della domanda risultino attive

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀREQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini del presente bando sono ammissibili i progetti d’impresaprogetti d’impresa 
finalizzati alla realizzazione di attività di innovazione di proces-realizzazione di attività di innovazione di proces-
so o di innovazione dell’organizzazioneso o di innovazione dell’organizzazione.
I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente l’introduzione/prevedere obbligatoriamente l’introduzione/
implementazione di almeno una delle tecnologie di innovazione implementazione di almeno una delle tecnologie di innovazione 
riportate nell’Elenco 1 riportate nell’Elenco 1 e una consulenza strategicauna consulenza strategica che accompa-
gni l’azienda nell’adeguata adozione delle tecnologie medesime, 
così come indicato al paragrafo seguente.
Il progetto può inoltre prevedere l’eventuale introduzione/im-
plementazione di una o più tecnologie ricomprese nell’Elenco 2.

Elenco 1: Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianifi-
cazione o progettazione dei relativi interventi:
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo-macchina;
• manifattura additiva e stampa 3D;
• prototipazione rapida
• internet delle cose e delle macchine;
• cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum 

computing;
• soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – 

cyber exposure index, vulnerability
• assessment, penetration testing etc);
• big data e analytics;
• intelligenza artificiale, machine learning e deep learning;
• blockchain e distributed ledger technologies;
• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, inte-

rattiva e partecipativa (realtà aumentata,
• realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
• simulazione, digital twins e sistemi cyber fisici;
• integrazione verticale e orizzontale;
• soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione 

della supply chain; o soluzioni tecnologiche per la gestione 
e il coordinamento dei processi aziendali con elevate carat-
teristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, 
PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad 
es. RFID, barcode, etc).

Elenco 2Elenco 2: utilizzo facoltativo di altre tecnologie digitali, purché 
propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente 
Elenco 1:
• sistemi di e-commerce;
• geolocalizzazione;
• sistemi EDI, electronic data interchange;
• tecnologie per l’in-store customer experience;
• sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech;
• sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi 

sistemi di configurazione prodotto per
• piattaforme B2B e B2C;
I progetti devono essere afferenti agli ambiti di specializzazione 
intelligente in ricerca e innovazione della regione Marche di cui 
alla DGR n. 42 del 31 gennaio 2022.

TRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALETRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
DEI PROCESSI PRODUTTIVIDEI PROCESSI PRODUTTIVI
E DELL’ORGANIZZAZIONEE DELL’ORGANIZZAZIONE
Asse 1 – Attività 1.3 
Asse 8 – Attività 21.1
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SCARICA IL BANDO
www.europa.marche.itwww.europa.marche.it

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATADIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALIRISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI
Regione Marche Palazzo LeopardiRegione Marche Palazzo Leopardi
Via Tiziano, 44 60125 AnconaVia Tiziano, 44 60125 Ancona
Segreteria: tel. 071 806 3643 Segreteria: tel. 071 806 3643 
Per bandi e finanziamenti: Tel. 071 806 3858 /3674Per bandi e finanziamenti: Tel. 071 806 3858 /3674

VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 
Le imprese che intendono presentare domanda possono anche 
chiedere il voucher di cui all’avviso pubblico della Regione e 
della Camera di Commercio “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0”, 
finalizzato all’acquisizione di servizi di consulenza e/o forma-
zione funzionali all’implementazione nell’impresa di una o più 
tecnologie abilitanti ( Elenco 1 e 2).

Le medesime spese non potranno beneficiare delle agevolazioni 
previste dall’avviso pubblico “VOUCHERDIGITALI IMPRESA 4.0” 
e da quelle previste dal presente bando.
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TRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALETRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
DEI PROCESSI PRODUTTIVIDEI PROCESSI PRODUTTIVI
E DELL’ORGANIZZAZIONEE DELL’ORGANIZZAZIONE
Asse 1 – Attività 1.3 
Asse 8 – Attività 21.1

MASSIMALI INVESTIMENTOMASSIMALI INVESTIMENTO
Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non 
deve essere inferiore ad € 25.000,00 e non potrà superare il 
valore di € 140.000,00.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDAMODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata tramite il sistema infor-
matico SIGEF dalle ore 10:00 del 16 maggio e entro le ore 12:00 
del 30 giugno 2022.

RESPONSABILE PROCEDIMENTORESPONSABILE PROCEDIMENTO
Emanuele Petrini: emanuele.petrini@regione.marche.it

TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
DELLE SPESEDELLE SPESE

RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI INTENSITA’ INTENSITA’ 
DELL’AGEVOLAZIONEDELL’AGEVOLAZIONE

Micro e Micro e 
Piccole Piccole 

ImpreseImprese

Medie Medie 
ImpreseImprese

Spese per beni strumentali 
e immateriali

Art. 17 Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. in regime di esen-
zione)

20 10

Art. 14 Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. – in regime di 
esenzione (maggiorazione del 15%), nel caso in cui 
l’unità produttiva oggetto del progetto di investimen-
to sia localizzata e operativa al momento della con-
cessione nelle aree ammesse alla deroga di cui all’ar-
ticolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta 
degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022/2027)

35 25

Spese per servizi di sostegno 
all’innovazione

Art. 28 c. 2 lett. a) e c) Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i – 
in regime di esenzione

50Spese per ammortamento della 
strumentazione e delle attrezza-
ture nella misura e per il periodo in 
cui sono utilizzati per il progetto

Art. 29 Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i – in regime di 
esenzione
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https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/5688
https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx

