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OBIETTIVO
Con il presente bando la Regione punta a rafforzare la 
competitività delle filiere del made in Italy presenti nelle aree 
gravemente colpite dal sisma dell’agosto - ottobre 2016 anche 
attraverso la contaminazione fra settori, ovvero promuovendo 
l’introduzione di tecnologie e servizi provenienti da settori 
ad alta intensità di conoscenza per favorire l’innovazione, la 
diversificazione e la qualità dei prodotti e un miglioramento dei 
processi produttivi. L’intervento intende, inoltre, sostenere ed 
accrescere la  riconoscibilità sui mercati dei prodotti del made in 
italy veicolando l’identità dei territori di riferimento.

Ulteriore obiettivo è quello di favorire l’attivazione di sinergie 
e complementarietà fra imprese e fra queste ed altri attori 
dell’innovazione: Organismi di ricerca e diffusione della 
conoscenza pubblici o privati, Istituti Tecnici Superiori, Enti locali, 
imprese culturali creative e del terziario avanzato.

DOTAZIONE FINANZIARIA
15.000.000,00 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI (micro, piccole e medie imprese) esclusivamente in forma 
aggregata di almeno tre imprese tramite: 
 1. Contratto di rete
 2. Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere  

 temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione  
 del progetto oggetto della domanda di sostegno. 

INTERVENTI FINANZIABILI 
Le proposte progettuali dovranno svilupparsi in maniera 
preponderante negli ambiti tematici definiti dalla “Strategia 

di specializzazione intelligente”, approvata con D.G.R. n. 157 del 
17 febbraio 2014 e dovranno essere necessariamente finalizzati 
all’introduzione di innovazione di prodotto/servizio, di processo 
e organizzativa. 

Saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento 
che prevedono la diversificazione della produzione attraverso 
la realizzazione di una o più linee di innovazione negli ambiti:

• agroalimentare;
• salute e benessere;
• meccatronica;
• casa e arredo;
• moda.

A tali linee di innovazione possono essere abbinate linee di 
innovazioni trasversali quali:

• sistema di tracciabilità del prodotto;
• risparmio energetico ed ecosostenibilità;
• marketing innovativo;
• sostenibilità economica ed ambientale;
• nuovi modelli di servizi;
• supporto all’internazionalizzazione.

I programmi di investimento potranno essere integrati con corsi di 
formazione continua per il personale dipendente coinvolto nelle 
attività progettuali e/o rivolti a persone in cerca di occupazione 
o usufruire di un ulteriore contributo in relazione all’assunzione 
personale aggiuntivo rispetto all’organico dell’azienda con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo.
   
INVESTIMENTO AMMESSO
Il costo totale ammissibile del programma di investimento 
presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore 
a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su 
un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a  
€ 700.000,00.
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DATA DI 
APERTURA: 
03/09/2018 

BENEFICIARI: 
IMPRESE

DATA DI
CHIUSURA: 
30/11/2018
ore 13:00



POR MARCHE FESR 2014-2020
“RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE  
DEL MADE IN ITALY  
COLPITE DAL TERREMOTO”

Asse 8 - Attività 23.1.1

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

www.europa.marche.itPER INFORMAZIONI

w w w. e u r o p a . m a r c h e . i tFondi strutturali
e di investimento europei

INTENSITÀ AGEVOLAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata 
sul sistema informatico SIGEF a partire dal 03 settembre 2018 ed 
entro, e non oltre, il 30 novembre 2018 ore 13:00. Fa fede la data 
della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere compilata on line utilizzando la 
procedura di invio telematico disponibile all’indirizzo internet 
https://sigef.regione.marche.it   mediante:

• caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di 
domanda;

• caricamento su SIGEF degli allegati;
• sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in 

forma digitale mediante specifico kit per la firma digitale;
• trasmissione al protocollo informatico della Regione Marche 

– PALEO e relativa ricevuta che attesta la data e l’ora di 
arrivo.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.

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

REGIME DI AIUTO 
APPLICABILE

TIPOLOGIA DELLE SPESE Micro e Piccole 
Imprese

Medie Imprese

Aiuti all’innovazione a 
favore delle PMI (art. 28, 
Reg. 651/2014 e s.m.i.) 

A) Spese per servizi di consulenze e di sostegno all’innovazione, costi 
per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, costi per 
l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti ed altri attivi immateriali

50%

Aiuti per l’innovazione 
dei processi e 
dell’organizzazione1 (art. 
29, Reg. 651/2014 e s.m.i.) 

B) Spese di personale dipendente in organico, costi relativi alle quote di 
ammortamento della strumentazione e delle attrezzature nella misura e per 
il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, costi della ricerca contrattuale, 
delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, spese per la 
difesa della proprietà intellettuale 

Aiuti alle PMI per servizi di 
consulenza (art. 18, Reg. 
651/2014 e s.m.i.) 

C) Spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti

Aiuti agli investimenti a 
favore delle PMI (art. 17, 
Reg. 651/2014 e s.m.i.)

D) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, 
compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti 20% 10%

Aiuti a finalità regionale 
agli investimenti (art. 14, 
Reg. 651/2014 e s.m.i.)2 

E) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, 
compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti

30%
(investimenti 
effettuati nei 

comuni art. 107 
3.c TFUE)

20%
(investimenti 
effettuati nei 

comuni art. 107 
3.c TFUE)

Reg. (UE) n. 1407 /2013 e 
s.m.i. (a titolo de minimis) Le spese di cui ai punti A), B), C), e D) 60%

SCHEDA SINTETICA


