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- Progetti di innovazione tra imprese e mondo della ricerca 

Beneficiari

La  domanda  di  sostegno  può  essere  presentata  esclusivamente  da  aggregazioni  di  nuova
costituzione o già costituite che intraprendono nuove attività, formate da almeno due soggetti:
imprese agricole/agroalimentari e imprese extra-agricole. 

L’aggregazione, che può essere attivata esclusivamente nell’ambito di Progetti Integrati Locali
(PIL) presentati a valere sul relativo bando pubblicato dal GAL “Colli Esini San Vicino”, dovrà
essere composta almeno:

 da imprenditori  ed altri  operatori  pubblici  o privati  delle  aree rurali  quali  utilizzatori
dell’innovazione sviluppata;

 da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione (Università, centri e
istituti di ricerca, ASSAM…) di comprovata esperienza.

Interventi

L’obiettivo è quello di ricercare uno sviluppo di sistema del territorio sostenendo: 

 un'azione di  potenziamento,  con  modalità  innovative,  sostenibili,  smart,  del  sistema
produttivo locale attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sulla contaminazione
tra cultura e manifattura, sulla creatività, sull'innovazione sociale, sulla valorizzazione in
chiave innovativa delle produzioni caratterizzanti il territorio, supportando l’innovazione
nel mondo delle imprese e attivando percorsi di cooperazione volti alla messa a punto di
nuove  idee  imprenditoriali  e  nuovi  modelli  di  business  e  accompagnando  con
consulenze questi processi di innovazione;

 le forme di aggregazione tra Comuni, nell'ambito della implementazione dello strumento
PIL, per dar luogo ad una maggiore efficacia alle politiche per il  miglioramento della
qualità della vita, alla qualità ed innovatività dei servizi, alla rigenerazione urbana; la
Misura sarà attivata in ambito dei PIL, coerentemente con le tematiche degli stessi.

Interventi ammissibili:

1. progetti  di  sviluppo  di  nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  e  tecnologie  nel  settore
dell'impresa "smart" come in seguito definita, e l’adattamento di pratiche o tecnologie a
situazioni nuove;

2. realizzazione di progetti pilota volti all’applicazione di tecnologie, tecniche e pratiche in
diverse situazioni nel settore dell'impresa "smart". I progetti pilota possono far parte di
un più ampio processo di sviluppo innovativo e devono essere coerenti con le finalità
della politica di sviluppo rurale e con le strategie del PSL del GAL “Colli Esini San Vicino”
e del PIL di riferimento.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: € 180.000

L’intensità di aiuto è pari all’80% delle spese ammesse. L’importo progettuale non potrà essere
superiore a € 60.000.

Presentazione della domanda

L'istanza,  dovrà  essere  presentata  su  SIAR  tramite  accesso  al  seguente  indirizzo
http://siar.regione.marche.it entro le ore 13 del 19 marzo 2019.
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Informazioni

http://www.colliesini.it/images/BANDI_PSL/Bando%20Misura%2019.2.16.2_Progetti%20innovativi_Ripubblicato_CDA18dic2018.pdf
http://www.colliesini.it/

