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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 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 

€ 6.760.062 complessivi, di questi circa 2 milioni di euro riservati alle imprese localizzate nell’area del cratere e 
Comuni limitrofi: 
 per la Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, 

Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Comunanza, Folignano, Force, 
Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, 
Roccafluvione, Rotella, Venarotta, Monsampolo del Tronto e Monteprandone 

 per la Provincia di Fermo: Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte 
Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Monsampietro Morico, Montefortino, 
Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, 
Smerillo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, 
Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio 

Scadenze La domanda di partecipazione potrà essere presentata dall’11 febbraio 2019 fino al 3 aprile 2019 

Beneficiari 

PMI marchigiane aventi il codice Ateco compreso tra: 
B (ad esclusione dei codici 05.10, 05.20, 08.92) – C – D – E – F – J (limitatamente ai codici 61 e 62) – 
M (limitatamente ai codici 71 e 72) – N (limitatamente ai codici 78 e 82). 
E che avvieranno 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. 

Investimenti 
ammissibili 

Gli investimenti devono essere riconducibili ad una o più delle seguenti aree, in linea con quanto previsto nel 
“Piano Nazionale Industria 4.0”: 
1. Automazione industriale 
2. Smart and Digital Factories 
3. Sistemi produttivi flessibili 
4. Produzione rapida 
5. Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e configurabili 
6. Progettazione di prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative di modellazione e 

simulazione del prodotto e del sistema di produzione 
7. Progettazione integrata (progettazione simultanea prodotto-processo-sistema, ad esempio prevedendo fin 

dalla progettazione le successive fasi del ciclo di vita come lo smontaggio e il riciclaggio dei materiali) 
8. Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto 
9. Sviluppo di prodotti-servizi, di servizi post vendita e manutenzione del prodotto 

Spese e limiti 
ammissibili 

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 del 30% della spesa 
ammissibile) 

• Spese per la perizia tecnica giurata o attestato di conformità e spese di Fidejussione (nella misura massima 
di 2.000€ per ciascuna tipologia di spesa) 

• Spese per il personale attivato con tirocinio (nella misura del 60% della spesa ammissibile) 

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) 
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Vincoli del Bando 

• Per le imprese che opteranno per il regime “de minimis” la data di avvio dell’investimento e i termini di 
ammissibilità della spesa decorrono dal 16 febbraio 2018 

• Per le imprese che invece opteranno per il regime autorizzato (Reg. (UE) 651/2014), le spese ammissibili sono 
quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda 

• 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 

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 

Spese Perizia tecnica giurata o attestato 
di conformità (in Regime De Minimis) 100% fino al valore massimo di € 2.000 

Spese Fidejussione (in Regime De 
Minimis) 100% fino al 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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