POR MARCHE FESR 2014‐2020 – Asse 1 – OS 1 – Azione 1.3
“Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”
APERTURA SPORTELLO
Dalle ore 10:00 del 14 febbraio 2018 e fino alle ore 17:00 del 16 febbraio 2018.

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese manifatturiere ubicate nel territorio della Regione Marche con codice Ateco
C – Attività Manifatturiere e codice Ateco M – limitatamente al codice 71 e 72.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in forma singola, dovrà essere preceduta dall’attivazione di almeno un tirocinio
che potrà essere avviato dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul BURM (07/09/2017) e
potrà essere presentata a decorrere dal 60° giorno dalla data della comunicazione obbligatoria (Unilav) di avvio
del tirocinio stesso.
TIROCINANTI
I tirocinanti devono essere in possesso, prioritariamente, di un titolo di studio, o di formazione professionale
post diploma o post laurea e/o di esperienza lavorativa almeno biennale comprovanti un livello di conoscenze
e competenze inerenti le tecnologie relative al manifatturiero avanzato e/o le tecnologie ICT emergenti,
con particolare riferimento a quelle oggetto del programma di investimento, risultanti dal loro curriculum vitae.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Automazione industriale
Smart and Digital Factories (IoT)
Sistemi produttivi flessibili
Produzione rapida
Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e configurabili
Progettazione di prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative
Progettazione integrata (progettazione simultanea prodotto‐processo‐sistema)
Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto

SPESE AMMISSIBILI
a) Acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in
chiave Industria 4.0 comprese le relative spese di istallazione;
b) Acquisto di beni immateriali – software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni, comprese
le relative spese di installazione;
c) Acquisizione di servizi, di competenze specialistiche, di certificazioni volontarie, marchi, standard di
qualità strettamente connessi alla realizzazione del programma di investimento, nella misura massima del 25%
del totale delle spese previste dal programma di investimento;
d) Spese per il personale attivato con tirocinio
e) Perizia tecnica giurata o attestato di conformità;
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f) 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);
g) Voucher formativo (risorse FSE);
Sono invece escluse tutte quelle spese a monte del programma di investimento
DURATA
Il programma di investimento potrà essere avviato dopo la presentazione della domanda e in ogni caso
realizzato entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
TIPOLOGIA DELLE SPESE:

Spese per beni strumentali, di cui all’App. A1 del bando e beni immateriali, di cui
all’App. A2 del bando (Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. – a titolo de minimis).
Spese per beni strumentali, di cui all’App. A1 del bando e beni immateriali, di cui
all’App. A2 del bando (Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. – in regime di esenzione).
Spese per beni strumentali, di cui all’App. A1 del bando e beni immateriali, di cui
all’App. A2 del bando (Zone ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, paragrafo 3,
lettera c, del TFUE* – in regime di esenzione).
*Vedi Appendice A3 del presente bando.
Spese per servizi di sostegno all’innovazione – art. 28 c. 2 lett. c) Reg. (UE) n. 651/2014
e s.m.i – in regime di esenzione e a titolo de minimis)

INTENSITA’ DI AIUTO
Micro e Piccole
Medie imprese
imprese



35% beni strumentali
50% beni immateriali



20%



10%



30%



20%



50%

Spese per il personale attivato mediante tirocinio (Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e
s.m.i. – a titolo de minimis).

60%, al lordo di eventuali oneri di
carattere fiscale

Costo della Fidejussione (Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. – a titolo de
minimis)
Perizia tecnica giurata o attestato di conformità (Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e
s.m.i. – a titolo de minimis).

100% fino ad un massimo di €
2.000,00.
100% fino ad un massimo di €
2.000,00.

Il contributo massimo concedibile per le spese connesse alle lettere a) – e) non potrà essere in ogni caso
superiore a € 145.000,00.
Il beneficiario è tenuto a scegliere, in sede di presentazione della domanda, a quale regime d’aiuto intende
aderire, se a titolo de minimis o in regime d’esenzione.
Il regime scelto dal beneficiario si applica a tutte le tipologie di spesa.
Indipendentemente dal regime di aiuto scelto le seguenti spese ricadono nel plafond del de minimis:
‐ spese per il personale attivato mediante tirocinio;
‐ perizia tecnica giurata o attestato di conformità;
‐ costo della fidejussione, in caso di richiesta di anticipo.
Nel caso in cui il plafond fosse già saturato, per le sopra indicate spese non verrà riconosciuto nessun contributo.

CUMULABILITA’
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Le agevolazioni sono compatibili, per gli stessi beni, con gli incentivi di carattere fiscale previsti dalla legge n.
232/2016 (Legge di Bilancio 2017), nell’ambito del “Piano Nazionale Industria 4.0”.

INVESTIMENTO MINIMO
Il programma di investimento minimo ammissibile è pari € 25.000,00.

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad
esaurimento fondi.
Saranno ammessi a finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio totale pari almeno a 60/100.
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