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

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Micro, Piccole e Medie 
imprese esclusivamente in forma aggregata. 
I raggruppamenti proponenti, costituiti o costituendi, dovranno essere già definiti alla data di 
presentazione della domanda, ovvero riportare l’impegno a costituirsi entro la data di 
accettazione degli esiti istruttori, e dovranno essere organizzati in una delle seguenti tipologie o 
forme similari giuridicamente riconosciute (Contratto di rete o Raggruppamenti temporaneo) 

Ambito territorio  Sede operativa nei Comuni Area Cratere e Limitrofi (Allegato n.1) 

Finalità 

L’intervento intende incentivare lo sviluppo di soluzioni innovative volte a fornire risposte 
concrete ai bisogni del territorio colpito dall’evento sismico e capaci di innescare il processo di 
ripresa del tessuto economico e produttivo delle aree interessate e di accrescere il grado di 
innovazione delle PMI. 

Area Tematica 
Le proposte progettuali dovranno svilupparsi in maniera preponderante negli ambiti tematici 
definiti dalla “Strategia di specializzazione intelligente” e dovranno essere necessariamente 
finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto/servizio, di processo e organizzativa.  

Spese 
ammissibili  

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) 

b) spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato 
c) spese per l’acquisizione di strumentazione e di attrezzature, compreso l’ammortamento 
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 
f) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di 

supporto all’innovazione 
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 
i) spese connesse alla promozione e supporto all’internazionalizzazione 

Termini di 
ammissibilità 

Il massimale di spesa ammissibile è di EUR 700.000. 
Le spese possono essere sostenute solo successivamente alla presentazione della domanda 

Intensità 
agevolazione 

REGIME AIUTO DI STATO TIPOLOGIA DELLE SPESE 
MICRO E 
PICCOLE 

MEDIE 
IMPRESE 

Innovazione a favore 
delle PMI 

A) Spese per consulenze, personale 
qualificato e brevetti 

50% Innovazione dei processi 
e dell’organizzazione 

B) Spese personale dipendente, quote 
ammortamento, costi ricerca, brevetti e 
difesa proprietà intellettuale 

Servizi di consulenza C) Spese consulenze diverse da precedenti 

Investimenti 
D) Costi degli investimenti materiali (+10% 
investimenti nei comuni art. 107.3.c 

20% (30%) 10% (20%) 

REGIME DI DE MINIMIS Le spese di cui ai punti A), B), C), e D) 60% 
 

Dotazione fondi € 15.000.000 

Scadenza 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dal 03 settembre 2018 ed entro, 
e non oltre, il 31 ottobre 2018 ore 13:00 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale 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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