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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NELLE AREE DI CRISI REGIONALI 

Finalità ed ambiti 
di Intervento 

Sono ammissibili alle agevolazioni del Bando i progetti riguardanti uno dei seguenti ambiti di intervento: 
a) Progetti di start up d’impresa; 
b) Progetti di investimento produttivo (creazione nuova unità produttiva, ampliamento, diversificazione, etc) 
c) Progetti di “reshoring”, ovvero rilocalizzazione totale o parziale di linee di produzione del Made in Italy 
d) Progetti di innovazione dell’organizzazione dell’impresa, solo in funzione complementare ad a) 
e) Progetti di trasferimento di impresa verso eredi, successori,  acquirenti interni o verso il   management 

Stanziamento  Complessivi € 17.000.000 – Dotazione distinta per aree territoriali 

Scadenze 
Invio delle domande a sportello, con procedura telematica, a partire dalle ore 10:00 del 14/07/2016. 
Assegnazione dei fondi disponibili in base all’ Ordine Cronologico di Presentazione della domanda, in caso di 
valutazione positiva di ammissibilità e superamento della soglia minima di punteggio della fase valutazione. 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese (anche cooperative) aventi sede dell’investimento nelle Marche nei seguenti 
territori: 

- Area Crisi Accordo Merloni – ATTIVO 
- Area di Crisi Pesaro e Urbino – ATTIVO 
- Area di Crisi del Piceno – IN FASE DI ATTIVAZIONE 

ed il codice ATECO rientrante tra: 
B – Estrazione di minerali  C – Manifatturiere  D – Fornitura di Energia e gas 
E – Gestione dei rifiuti  F – Costruzioni   H – Trasporto-Magazzinaggio 
J – Informazione e Pubblicità M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 
S – Attività lavanderie industriali 

Spese e limiti 
ammissibili : 
Da un Minimo di 
€ 75.000 ad un 
max di € 400.000 
  
 
Da un minimo di € 
150.000 ad un 
max di € 
1.500.000 
 
Max 20% dell’ 
Investim. B) + D); 
 
 
 
Da un minimo di € 
100.000 ad un max 
di € 300.000; 
 

1. PROGETTI START UP D’IMPRESA – Costi per investimenti materiali, immateriali, di avvio: 

 Acquisto di immobili esistenti o locazione spazi e strutture idonee per insediamento nuove imprese 

 Macchinari, hardware e attrezzature, software, brevetti, licenze, conoscenze tecniche , know-how 

 Spese di marketing ed attività promo-pubblicitarie per lancio nuovo prodotto e/o servizio 

 Servizi di consulenza e redazione business plan , temporary manager, etc (max 5% delle spese) 

2. PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO e “Reshoring” – Costi per investimenti materiali ed immateriali: 

 Suolo aziendale, opere murarie, infrastrutture, macchinari, impianti, hardware, attrezzature aziendali 

 Programmi informatici, brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate 

 Progettazioni, direzione lavori, oneri, collaudi di legge, consulenza e b. plan (max 5% dei costi) 

3. PROGETTI DI INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA – solo in funzione complementare a B): 

 Strumenti e attrezzature nuovi, per quota di utilizzo e periodo di amm.to 

 Personale dipendente (ricercatori, tecnici) in misura forfettaria pari al 15% del progetto 

 Costi per la ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti funzionali all’ innovazione 

 Costi dei materiali direttamente imputabili al progetto di innovazione 

4. PROGETTI DI TRASFERIMENTO DI IMPRESA – totale o parziale di linee di produzione del Made in Italy: 

 Acquisizione servizi di Temporary management 

 Formazione di eredi/successori tramite Voucher 

 Investimenti materiali e immateriali e programmi informatici 

 Sostegno finanziario all’operazione di trasferimento dell’impresa 

 Progettazione e consulenze sul piano di sviluppo dell’impresa 

Vincoli del Bando 
 Avvio progetto successivo alla presentazione della domanda (tranne lettera e) e conclusione entro 24 mesi 

 I progetti debbono essere correlati ad un programma di Incremento occupazionale ( x start up compresi soci). 
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Intensità 
dell’agevolazione: 
 
Contributi in 
conto capitale (a 
Fondo Perduto). 
 
Prevista 
Possibilità di 
anticipazione del 
40% del 
contributo  

1. PER IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE 

Dimensione impresa 
Investimenti Localizzati nei Comuni 

compresi nella Carta degli Aiuti 
Investimenti NON Localizzati nei 

Comuni compresi nella Carta degli Aiuti  

Micro, Piccola e Media 50% 40% 

2. PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO – “Reshoring” e Innovazione dell’organizzazione 

Dimensione impresa 
Consulenza e 

Spese Innovazione 

Spese per investimenti materiali e immateriali 

Incremento occupazionale 
derivante da mobilità 

Incremento 
occupazionale 

non derivante da mobilità 

Micro e Piccola 
50% 

20% 15% 

Media 10% 8% 

3. PER I PROGETTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE ASSOCIATI AI PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO 

Dimensione impresa 

% del contributo sul totale dei costi ammissibili 

Consulenza 
Temporary 
Manager 

Formazione  Investimenti  
Sostegno 

Finanziario 

Micro, Piccola, Media 40% 40 80% 25% 50% 

4. PROGETTI DI TRASFERIMENTO DI IMPRESA 

Azione Tipologia contributo 
Intensità di 
aiuto 

Progettazione piano di sviluppo complessivo Contributo 40% 

Assunzione di Manager 
Temporaneo o Servizi di 
consulenza  

Assunzione Manager Contributo all’assunzione 40% 

Servizi di consulenza  Contributo  40% 

Attività di formazione di eredi/successori Voucher 
80% di ogni 

voucher 

Investimenti materiali e/o immateriali Contributo in c/capitale 25% 

Sostegno finanziario all’operazione di trasferimento 
Contributo su oneri notarili  50% 

Contributo a fondo perduto 5.000 € 
 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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