POR MARCHE FESR 2014/2020 – Asse 8 – Azione 23.1.2
“Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e
creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della
competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a € 4.500.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 dal 30 settembre 2019 e fino
alle ore 13:00 del 24 gennaio 2020.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione.

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni, aventi i parametri di PMI, in forma singola
o associata1 tra loro e con imprese del settore turistico e manifatturiero (da un minimo di 3 ad un massimo di
6 partner) e dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007
di cui all’Appendice A.

LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere realizzati all’interno dei Comuni che ricadono nell’area del cratere e in quelli
limitrofi (Appendice A.2).

MASSIMALI DI INVESTIMENTO
L’importo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto per i singoli beneficiari
deve essere compreso tra € 50.000,00 e € 150.000,00.
Per i beneficiari facenti parte di un raggruppamento, l’importo complessivo ammesso alle agevolazioni per
la realizzazione del progetto deve essere compreso tra € 150.000,00 e € 400.000,00.
1

Per le reti è ammissibile la partecipazione di imprese aventi unità produttiva ubicata al di fuori dell’area del cratere, purché non svolgano ruoli di
impresa capofila e nei limiti di 1/3 del numero delle imprese che compongono il partenariato, a condizione che gli effetti e i benefici della loro
partecipazione ricadano sul territorio colpito dell’evento sismico.
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SPESE AMMISSIBILI
Categoria di spesa
ATTIVI MATERIALI
Beni strumentali e attrezzature
(compresa la dotazione informatica)
ATTIVI IMMATERIALI
Beni immateriali, brevetti e
consulenze o servizi equivalenti

SPESE DI PERSONALE
Riconosciute forfettariamente nel limite
del 20% del costo totale dell’investimento

Tipologia di spesa ammissibile
Strumentazione, macchinari, impianti, hardware e spese di connessione e
impianti e dotazione informatica
Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente
imputabili alle attività svolte
Opere murarie ed assimilate (max il 20%) solo in caso di opzione De Minimis
Progettazione (max 20%)
Consulenze di professionisti
Brevetti – licenze
Fidejussioni, spese legali, spese assicurative, spese notarili
Altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto
Programmi informatici know-how conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
Dipendente e non dipendete (contratti di natura subordinata TD e TI;
co.co.co., borse di dottorato, assegni di ricerca)

Nell’ambito del Regolamento CE n.1407/2013 “De Minimis” saranno considerate ammissibili le spese fatturate
e quietanziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DURATA
I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 18 mesi successivi alla data del decreto di concessione
del contributo.
Può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a 3 mesi.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
L’agevolazione concessa è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibili.

REGOLE DI AIUTO
I beneficiari possono optare tra il contributo in conto capitale in regime “De Minimis” o, in subordine, in un
contributo in conto capitale in regime di esenzione2.

REGOLE DI CUMULO
Il contributo pubblico concesso è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni
pubbliche ed è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato.

2

Alle fondazioni e associazioni, il contributo è concesso solo in regime “De Minimis”.
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