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REGIONE MARCHE – VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE (MPMI) 
AI PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le MPMI operanti nella 
Regione Marche e aventi l’ATECO 2007 rientrante nelle seguenti sezioni delle attività 
economiche: 
B. Estrazione di minerali da cave e miniere 
C. Attività manifatturiere 
D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
E. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
F. Costruzioni 
J. Servizi di informazione e comunicazione (limitatamente ai codici 58-59-61-62) 
M. Attività professionali, scientifiche e tecniche (limitatamente ai codici 72-73-74) 
Q. Sanità e assistenza sociale 

Ambito territoriale  Regione Marche 

Obiettivi Generali 

Rafforzare e promuovere la capacità progettuale e favorire i processi di innovazione delle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI) supportando la loro partecipazione ai programmi a 
gestione diretta della Commissione Europea ed il loro inserimento in reti e network a livello 
internazionale. 

Sostenere la partecipazione delle imprese marchigiane a “call for proposals” in ambito 
comunitario attraverso l’acquisizione di servizi di consulenza/assistenza tecnica mediante lo 
strumento dei “Voucher”, ovvero di “buoni” di dimensioni limitate cumulabili tra loro, il cui 
valore può variare in relazione alla tipologia dei servizi. 

Spese ammissibili 

Gli interventi (presentati a partire dal 31/10/2017 o da presentare) devono obbligatoriamente 
riguardare uno dei seguenti ambiti di specializzazione, cosi come delineati nella strategia di 
“Strategia di Specializzazione Intelligente” regionale: Meccatronica, Domotica, Salute e 
benessere, Manifattura sostenibile. 

Il voucher deve essere speso presso fornitori di servizi in possesso di specifiche 
caratteristiche e requisiti, e inseriti nell’ambito dell’Elenco regionale dei fornitori di servizi. 

Tempistica 
Bando a sportello – le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione e alle stesse sarà assegnato un numero di prenotazione. 

Tipologia e Entità 
dell’agevolazione 

Per ogni singolo voucher concesso l’importo massimo previsto è di € 10.000 al lordo dell’IVA. 
Lo stesso beneficiario può ricevere a valere sullo stesso bando fino ad un massimo di tre 
voucher, purché richiesti su diversi Programmi Comunitari. 

I voucher possono essere:  
- Voucher di tipo A – Il soggetto beneficiario è il coordinatore del progetto o di misure 

di coordinamento – voucher di importo pari a € 10.000 
- Voucher di tipo B – Il soggetto beneficiario è partner di un progetto o di misure di 

coordinamento – voucher di importo pari a € 5.000 
- Voucher di tipo C – Partecipazione della PMI in forma singola alla misura di Horizon 

2020 “Strumento per le PMI - Fase 2” – voucher di importo pari a € 7.500 

Tutti i voucher saranno erogati solo a seguito della presentazione della ricevuta di 
ammissibilità del progetto. 

Dotazione fondi 300.000€ 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della 
finanza agevolata (circa 500 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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