
Marche – POR FESR 2014-2020 – Intervento 1.1.1 - Promozione
della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione

intelligente – Anno 2019

Beneficiari 

Possono presentare domanda le micro, piccole,  medie e grandi imprese che hanno la sede
dell’investimento (sede legale o unità operativa) ubicata nel territorio delle Marche all’atto di
presentazione della domanda. In caso contrario tale requisito dovrà essere presente alla data
della prima erogazione del contributo. 

Interventi 

Sono  ammessi  al  sostegno  i  progetti  che  prevedono  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca
industriale e/o di sviluppo sperimentale.

Il bando prevede 2 tipologie di intervento:

 intervento 1  : progetti presentati in forma singola da start up innovativa e da Piccole e
Medie Imprese (PMI) innovative;

 intervento  2  :  progetti  presentati  da  filiere  tecnologico-produttive  di  imprese  purché
vengano rispettati questi requisiti:

o partecipino al progetto almeno 3 imprese con sede dell’investimento ubicata nel
territorio  delle  Marche,  indipendenti  l’una  dall’altra  (non  associate  e  non
collegate);

o partecipino non più di 1 grande impresa e almeno 1 micro o piccola impresa;
o questa  collaborazione  deve  avvenire  attraverso  un  accordo  di  partenariato

(contratto  di  rete,  associazione  temporanea  di  scopo  o  raggruppamento
temporaneo);

o la collaborazione deve a sua volta rispettare questi 2 requisiti:
- una  quota  non  inferiore  al  10% del  costo  complessivo  del  progetto

ammesso alle agevolazioni viene sostenuta da una o più micro o piccole
imprese;

- nessun  soggetto  beneficiario  sostiene  da  solo  più  del  40%  del  costo
complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 costo del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui
sono impiegati nel progetto; 

 costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il
loro  ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono  considerati  ammissibili  unicamente  i  costi  di
ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del  progetto,  calcolati  secondo  principi
contabili generalmente accettati; 

 costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
da  fonti  esterne  alle  normali  condizioni  di  mercato,  nonché  costi  per  i  servizi  di
consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tali spese
non possono eccedere il  30% del totale del costo complessivo del progetto ammesso
alle agevolazioni; 

 altri costi diretti: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente
imputabili al progetto; 



 altri  costi  indiretti:  spese  generali,  supplementari  rendicontate  forfettariamente  nel
limite del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner.

I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 24 mesi successivi alla data di avvio del
progetto salvo proroghe debitamente concesse.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 13.500.000,00.

La dotazione finanziaria prevista è così suddivisa: 

 intervento 1  : Euro 4.500.000,00;
 intervento 2  : Euro 9.000.000,00.

Il costo complessivo del progetto deve rispettare i seguenti limiti:

 intervento 1  :
o quale limite inferiore Euro 100.000,00;
o quale limite superiore Euro 600.000,00;

 intervento 2  :
o quale limite inferiore Euro 400.000,00;
o quale limite superiore Euro 1.500.000,00.

Il sostegno previsto è sotto forma di contributo in conto capitale. L’intensità del sostegno varia
in base al tipo di intervento:

 intervento 1  :
o 45% per le micro e piccole imprese;
o 35% per le medie imprese;

 intervento 2  :
o 60% per le micro e piccole imprese;
o 50% per le medie imprese;
o 40% per le grandi imprese.
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Informazioni 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/2784/DDPF%20293_19_Bando1.1.1.pdf
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/2784

