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Beneficiari

Le domande di  finanziamento possono essere presentate da MPMI (micro,  piccole e medie
imprese) esclusivamente in forma aggregata di almeno tre imprese tramite:

1. Contratto di rete

2. Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite
per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno. 

Interventi

Le proposte progettuali dovranno svilupparsi in maniera preponderante negli ambiti tematici
definiti dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, approvata con D.G.R. n. 157 del 17
febbraio 2014 e dovranno essere necessariamente finalizzati all’introduzione di innovazione di
prodotto/servizio, di processo e organizzativa.

Saranno  ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi  di  investimento  che  prevedono  la
diversificazione della produzione attraverso la realizzazione di una o più linee di innovazione
negli ambiti:

• agroalimentare;
• salute e benessere;
• meccatronica;
• casa e arredo;
• moda.

A tali linee di innovazione possono essere abbinate linee di innovazioni trasversali quali:

• sistema di tracciabilità del prodotto;
• risparmio energetico ed ecosostenibilità;
• marketing innovativo;
• sostenibilità economica ed ambientale;
• nuovi modelli di servizi;
• supporto all’internazionalizzazione.

I programmi di investimento potranno essere integrati con corsi di formazione continua per il
personale  dipendente  coinvolto  nelle  attività  progettuali  e/o  rivolti  a  persone  in  cerca  di
occupazione  o  usufruire  di  un  ulteriore  contributo  in  relazione  all’assunzione  personale
aggiuntivo rispetto all’organico dell’azienda con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: 15.000.000 euro.

Il  costo totale ammissibile del programma di  investimento presentato a valere sul presente
bando non deve essere inferiore a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un
ammontare massimo di spese ammesse non superiore a € 700.000,00.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata sul sistema informatico SIGEF a
partire dal 03 settembre 2018 ed entro, e non oltre, il 31 ottobre 2018 ore 13:00.
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Scadenza

31-10-2018

Link

Informazioni

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/902/Bando%20sisma.zip
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/902

