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Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – OS 23 - AZIONE 23.1 – INTERVENTO 23.1.1 

SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DEL MADE IN ITALY AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE 
DELLE FILIERE PRODUTTIVE COLPITE DAL TERREMOTO 

 
Link della Regione Marche  
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/902 

 
Bando: decreto 64 del 20/6/2018 
 
Fondi stanziati: € 15.000.000,00 
 
Localizzazione: comuni area cratere e limitrofi (2.1) 
Gli interventi di cui al presente bando dovranno essere realizzati all’interno dei Comuni che ricadono nell’area cratere e in quelli 
limitrofi a tale area di cui all’Allegato 1 del POR “Comuni area cratere e limitrofi” e indicati nell’Appendice A.1 del presente 
bando di accesso. 
La localizzazione dell’intervento dovrà essere indicata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della 
presentazione della domanda una o più sedi operative non fossero ancora definite, potrà essere indicata quella presunta e 
comunque comunicata definitivamente entro e non oltre la prima richiesta di liquidazione (a titolo di anticipo/SAL o SALDO). 

 
Scadenza: 30/11/2018 
 
Elenco delle attività economiche ammissibili – Ateco 2007 (Appendice A.2) 

Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007): 
C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE  
F. COSTRUZIONI 
J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, limitatamente ai codici: 

- 61. TELECOMUNICAZIONI  
- 62. PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 
- 63. ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

- 63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web; 
M. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, limitatamente ai codici: 

- 70. Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; 
- 71. ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 
- 72. RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
- 73. Pubblicità e ricerche di mercato; 
- 74. ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N. NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE, limitatamente ai codici: 
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi; 

S. ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI, limitatamente ai codici: 
- 96.01.01 Attività delle lavanderie industriali; 

 

L’intervento è rivolto prioritariamente alle imprese dei seguenti comparti produttivi:  
- Pelle, cuoio e calzature;  
- Tessile, abbigliamento, berretti e cappelli;  
- Legno e mobile; Agroindustria;  
- Edilizia e costruzioni;  
- Meccanica ed Elettronica 

 
 
 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/902
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Ambiti applicativi innovativi orizzontali (Appendice A3) 
- Linee di innovazione per il sistema agroalimentare 
- Linee di innovazione per il sistema salute e benessere 
- Linee di innovazione per il sistema maccatronica 
- Linee di innovazione per il sistema casa e arredo 
- Linee di innovazione per il sistema moda 
- Linee di innovazione trasversali 

 
Soggetti beneficiari (2.1): Micro, piccole e medie imprese esclusivamente in forma aggregata 
 
Modalità di partecipazione (2.4) - Minimo tre imprese 
Ai fini della partecipazione al bando i programmi di investimento dovranno essere obbligatoriamente proposti da 
raggruppamenti che prevedono una collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti l’una dall’altra, cioè non 
associate e non collegate 

 
Ogni soggetto deve sostenere almeno il 15% delle spese 
Ogni soggetto aderente all’accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla realizzazione degli interventi e dovrà 
sostenere almeno il 15% del totale delle spese ammissibili e rendicontate. 

 
Tipologie dei raggruppamenti (2.3) 
1. Contratto di rete 
2. ATI 

 
Investimento minimo della Filiera : € 100.000,00 
Investimento massimo della Filiera: € 700.000,00 
Ogni impresa deve sostenere almeno il 15% 
 
Termini di ammissibilità delle spese (3.5): successive alla presentazione della domanda 
Le spese ammissibili sono quelle effettuate (fa fede la data di fatturazione) a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al presente bando, comunque successivamente alla data di stipula e sottoscrizione dell’accordo di 
partenariato, e fino alla conclusione del previsto programma di investimento,   

 

Avvio dei progetti (3.5): successivo alla presentazione della domanda 
I progetti dovranno essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e alla data di 
stipula e sottoscrizione dell’accordo di partenariato, comunque al massimo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le 
imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.  

 
Termine per realizzare l’investimento (3.5): 18 mesi dalla data del decreto di concessione 
I programmi di investimento dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre i 18 mesi dalla data del decreto di 
concessione del contributo, salvo proroghe debitamente concesse.  

 
Proroghe (7.5) 
Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l’ultimazione del programma di 
investimento fino ad un massimo di 3 mesi.  
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Tipologie delle spese ammissibili (3.2 ed Appendice A.5) 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese relative alle seguenti voci, conformemente a quanto 
disciplinato nell’Appendice A.5: 
 
A. Spese per il personale dipendente relative a laureati, ricercatori, dottorati, tecnici e altro personale ausiliario, 

esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto, necessarie per la realizzazione del 
programma di investimento (max 20% del costo ammissibile del progetto);  
Questa tipologia comprende i costi per il personale dipendente specialistico presente in organico (laureati/ 
ricercatori/dottorati, tecnici di produzione, addetti alla progettazione, programmatori/tecnici informatici etc e altro 
personale ausiliario), sia a tempo indeterminato che determinato, esclusivamente nella misura e per il periodo in cui viene 
impiegato nelle attività riferibili al progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e 
commerciali. Sono, altresì, escluse le spese per la formazione del personale. 
Sono ammissibili le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprano cariche sociali, 
unicamente se in possesso di adeguata qualificazione, di lettera di incarico e se risultanti dal libro paga dell’impresa 

 
B. Spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; 

Questa categoria comprende anche la messa a disposizione di personale non dipendente altamente qualificato da parte di 
un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o da parte di un’impresa terza, con contratti di somministrazione 
di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca o borsa di dottorato, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro 
personale ausiliario, nella misura e per il periodo in cui viene impiegato nelle attività riferibili al progetto. Per gli assegni di 
ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all’importo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di 
eventuali diarie o di altre spese non ammissibili.  

 
C. Spese per l’acquisizione di strumentazione e di attrezzature, compreso l’ammortamento   

Deve trattarsi di costi per l’acquisto di beni di nuova fabbricazione, strettamente necessari alla realizzazione del progetto. I 
criteri che saranno applicati per la determinazione dei costi sono i seguenti: 
- per gli strumenti, attrezzature e prodotti hardware/software non utilizzati per tutto il loro ciclo di vita, il cui uso sia   

necessario ma non esclusivo per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento 
corrispondenti alla durata del progetto stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; 

- per gli strumenti, attrezzature e prodotti hardware/software da acquistare e da utilizzare per tutto il loro ciclo di vita 
esclusivamente per la realizzazione del progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed 
altri oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio).    

Sono ammessi i costi relativi al pagamento del canone annuo per la fruizione del servizio dei software distribuiti dal 
produttore tramite un servizio di Cloud Computing (Software as a Service: SaaS). 
Non rientrano in questa categoria i costi relativi a mobili ed arredi, i costi per minuteria metallica ed attrezzi da lavoro e 
materiale analogo e materiale da consumo. 

 
D. Spese per l’acquisizione e lo sviluppo di sistemi informatici; 

 
E. Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto; 

In questa categoria sono incluse materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico. Non rientrano in 
questa voce i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica 
ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti, ecc. 
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F. Spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto 
all’innovazione; 
Questa categoria comprende le spese sostenute per l’acquisizione di consulenze in materia di innovazione e per servizi di 
supporto all’innovazione finalizzati a supportare la realizzazione del progetto e caratterizzati da un contenuto altamente 
specialistico.  
A titolo esplicativo rientrano in questa categoria le spese per studi di fattibilità, ricerche di mercato, analisi dei clienti, dei 
fornitori e dei potenziali competitors, definizione della strategia di marketing e promozione, studi sui servizi aggiuntivi da 
offrire al consumatore, analisi dei costi e della tipologia di trasporto per garantire la qualità del prodotto, etc. 
La tipologia concerne inoltre le prestazioni di terzi intese come prestazioni di carattere esecutivo destinate al progetto e 
acquisite da soggetti terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA. 

G. Spese connesse ai diritti di proprietà industriale (ricerca contrattuale, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza) e 
all'ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali; 

H. Spese per l’acquisizione di certificazioni volontarie, marchi, standard di qualità; 
Nel caso di acquisto da fonti esterne, deve trattarsi di costi di acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti 
e processi produttivi, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, acquisto di knowhow, 
purché chiaramente attribuibili al piano d’impresa (l’acquisizione deve essere effettuata da soggetti esterni all’impresa 
richiedente e senza vincoli di parentela in linea retta fino al 2° grado dei titolari/soci/amministratori dell’impresa stessa). 
Questa tipologia comprende anche le spese sostenute dall’impresa per la convalida e difesa dei brevetti marchi, disegni e 
modelli.  Sono incluse le spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio. 

I. Spese connesse alla promozione e supporto all’internazionalizzazione. 
Questa tipologia comprende le spese per la stampa e realizzazione di marchi, loghi e immagini coordinate, spese per la 
ideazione e realizzazione di brochure e newsletter, spese per la realizzazione del sito internet dell’impresa. 
Questa categoria comprende anche le seguenti spese: 

- per l’acquisizione di banche dati e per analisi di settore; 

- per ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività aziendali in corso;  

- per supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero;  

- per assistenza tecnica alle imprese per tematiche legate all’internazionalizzazione (ad esempio: test di simulazione 
di mercato (SMT), certificazione merceologiche);  

- per la realizzazione di studi per strategie di marketing finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese sui mercati 
determinati;  

- connesse allo studio e alla progettazione di spazi espositivi, opportunamente allestiti in determinati ambiti 
commerciali, finalizzati alla promozione e diffusione dei nuovi prodotti (es: corner shop);  

- connesse allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di “vetrine 3D virtuali”, sviluppate su piattaforme 
interattive;  

- per studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi per mercati esteri determinati; 

- per servizi propedeutici alla creazione di reti distributive integrate; 

- per servizi inerenti la penetrazione in Paesi Target anche attraverso la rete internet. 

 
Ammessi solo beni nuovi di fabbrica 
 
Tipologie di spese non ammissibili (3.3) 
 
Sono esclusi i pagamenti in contanti 
 
Riduzione massima delle spese del programma: (-30%) 
E’ prevista la revoca del contributo nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa 
effettivamente sostenuta inferiore ai limite minimo di costo ammesso previsto dal bando o da una riduzione della spesa 
effettivamente sostenuta superiore del 30% della spesa originariamente ammessa a contributo;  
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   Agevolazioni (3.6) 

Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (Regime aiuti di Stato) della Commissione del 17 giugno 
2014 ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 14, 17, 18, 28 e 29 o, a scelta del proponente, ai sensi Reg. 
(UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (a titolo de minimis). L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, per la realizzazione 
di programmi di investimento, nella misura indicata nel seguente schema, in considerazione del regime di aiuti scelto da ogni 
impresa beneficiaria, che verrà applicato per tutte le tipologie di spesa richieste. 
I progetti che prevedono investimenti materiali e immateriali, ove siano localizzati nei Comuni di cui alla Carta degli aiuti a 
finalità regionale ex art. 107. 3c (Appendice A.1) e l’impresa opti per l’agevolazione con regolamento GBER (Reg. (UE) n. 
651/2014) e s.m.i., debbono rispettare le disposizioni di cui all’art. 14 del Reg. (UE) 651/2014, così come modificato con Reg. 
(UE) 1084 del 14 giugno 2017. 

 

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’organizzazione (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.) 

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% 

 
 

  



 
 
 
 

              Por Sisma Made in Italy | Pag. 6 a 6 | Rev 10/11/2018| 

 

                                                                                                                      
 

 
Modalità di istruttorie e fase del procedimento (5.1) 
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.  
Valutazione, i progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sulla base dei criteri di 

valutazione previsti nell’Appendice A.4. 
 
Regole di cumulo (3.7) 
 
Modalità di erogazione dell’aiuto (6.3) 
Il contributo viene liquidato fino ad un massimo di tre tranche comprensive dell’eventuale anticipazione, del primo (SAL) e del 
secondo (SALDO) stato di avanzamento lavori, a fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e 
rendicontate. 

 
Erogazione dell’anticipo e garanzia  fideiussoria (6.4) 
È facoltà di ogni impresa richiedere per il tramite dell’impresa capofila un’anticipazione fino ad un massimo del 40% del 
contributo totale concesso all’intero raggruppamento per la realizzazione del programma di investimento 

 
Variazione del progetto (7.2) 
Variazioni del beneficiario (7.3) 
Variazione della composizione del partenariato (7.4) 
 
Durc: essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori al momento della concessione dei benefici previsti dal presente bando; 

 
Responsabile del procedimento:  
Emanuele Petrini 
E-mail: emanuele.petrini@regione.marche.it 
Tel: 0718063705 

 

 

mailto:emanuele.petrini@regione.marche.it

