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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MANIFATTURA E LAVORO 4.0 

Finalità ed ambiti di 
Intervento 

Favorire reali processi di trasformazione tecnologica e digitale in coerenza con il “Piano Nazionale Industria 
4.0“; il sostegno all’innovazione dovrà essere strettamente collegato alla valorizzazione delle risorse umane. 

Stanziamento  € 11.000.000 

Scadenze 
Ad esaurimento dei fondi. Presentazione domanda a decorrere dal 60° giorno dalla data della comunicazione 
di avvio del tirocinio (obbligatorio) 

Beneficiari 

MPMI manifatturiere marchigiane (Lettera C e lettera M (limitatamente ai codici 71 e 72) del Codice Ateco), 
in forma singola, che abbiano avviato, successivamente alla data di pubblicazione del bando, almeno un 
tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro ai sensi della DGR n. 1134/2013, della durata minima di 6 
mesi e finalizzato all’implementazione del programma di investimenti tecnologici e digitali previsti 

Spese e limiti 
ammissibili: 
 
Investimento 
minimo ammissibile 
€ 25.000 

1. PROGETTI DI INVESTIMENTO IN BENI E SERVIZI 

 Acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in 
chiave Industria 4.0, comprese le relative spese di installazione 

 Acquisto di beni immateriali – software, sistemi e System Integration, piattaforme e applicazioni, 
comprese le relative spese di installazione 

 Acquisizione di servizi, di competenze specialistiche, di certificazioni volontarie, marchi, standard di 
qualità strettamente connessi alla realizzazione del programma di investimento (nella misura massima 
del 25% del totale delle spese previste dal programma di investimento) 

 Spese per la perizia tecnica giurata o attestato di conformità e Fidejussione 

 Spese per il personale attivato con tirocinio 

2. INTERVENTI FORMATIVI 

 Aiuto all’assunzione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o per 
l’assunzione di personale aggiuntivo e coerente con il programma presentato (Risorse FSE) 

 Voucher formativo (Risorse FSE) 

Vincoli del Bando 

 I progetti sono ammissibili se presentati a decorrere dal 60° giorno dall’avvio del tirocinio 

 Avvio progetto successivo alla presentazione della domanda e conclusione entro 15 mesi 

 Compatibili con gli incentivi previsti nell’ambito della strategia nazionale denominata “Industria 4.0” 

 Saranno ammessi a finanziamento tutti i progetti, in ordine prettamente cronologico, che raggiungeranno 
un punteggio totale pari o superiore a 60/100 

Intensità 
dell’agevolazione: 
 
Contributo 
massimo 
erogabile pari a € 
145.000 

1. PROGETTI DI INVESTIMENTO IN BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DELLE SPESE 
INTENSITA’ DI AIUTO 

MICRO E PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE 

Spese per servizi di sostegno 
all’innovazione 

50% 

Spese per beni strumentali (in Regime 
De Minimis) 

35% per beni strumentali 
50% per beni immateriali 

Spese per beni strumentali, (in Regime 
di Esenzione). Aumento del + 10% nei 
Comuni art. 107.3.C 

20% 
(30%) 

10% 
(20%) 

Spese per il personale attivato 
mediante tirocinio (in Regime De 
Minimis)  

60%, al lordo di eventuali oneri di carattere fiscale 

Perizia tecnica giurata o attestato di 
conformità e Fidejussione (in Regime 
De Minimis) 

Contributo del valore massimo di € 2.000 

 

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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