POR FESR MARCHE 2014‐2020 Asse 3 Az.9.1, Int. Interv. 9.1.1
“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo
sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la
realizzazione di interventi, di medio – lungo periodo, internazionalizzazione
del prodotto e/o del processo”
Bando 2017
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione per l’anno 2017 ammontano a € 400.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda
a) gli incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n.221/2012;
b) gli incubatori non certificati costituiti in ATI.
I beneficiari dovranno avere sede o unità operativa ubicate nella Regione Marche.
Sono escluse le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni
o altri soggetti pubblici.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro e non oltre il 18 dicembre 2017.
Ogni incubatore può presentare domanda in forma singola o associata.
I progetti da candidare per ottenere i benefici finanziari devono avere ad oggetto lo sviluppo degli
investimenti per la crescita delle start‐up innovative e PMI innovative.

SPESE AMMISSIBILI
‐
‐

‐

Attività materiali: strumentazione e attrezzature, macchinari e impianti;
Attività immateriali: programmi informatici e servizi ICT commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, acquisizione di licenze, certificazioni, know‐how, servizi di testing,
certificazioni merceologiche;
Costi per servizi di consulenze specialistiche e di supporto all’internazionalizzazione fino ad un
massimo del 20% del costo ammissibile di progetto;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Spese relative alla penetrazione nei mercati dei Paesi oggetto del progetto anche attraverso reti
internet;
Costi del personale direttamente imputabili al progetto;
Spese di marketing e comunicazione;
Acquisizione di servizi temporay manager;
Acquisizione di servizi relativi alla partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai
mercai esteri in forma coordinata (es. show‐room temporanei, workshop etc);
Attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese
partecipanti al progetto.

Escluse
Non sono ammesse le spese di viaggio, vitto e soggiorno, né eventuali quote associative a consorzi e/o
associazioni, né di altre somme eventualmente dovute ai soggetti beneficiari per fini diversi da quelli oggetto
del bando.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso è a fondo perduto nella misura massima dell’80%. Sarà liquidato al soggetto
individuato come beneficiario, il quale provvederà direttamente a corrispondere a ciascuna start‐up
innovativa e PMI innovativa, facente parte del progetto, una quota di contributo ricevuto nella misura
dell’80% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 10.000,00.
Il beneficiario, incubatore, potrà trattenere per i servizi resi al progetto un importo non superiore a €
80.000,00, che potranno essere spese rendicontate afferenti a servizi erogati.

TERMINI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda e fino al 31 dicembre 2017. Nonché quelle precedenti alla presentazione dell’avviso a partire dal 1
gennaio 2016, fermo restando che non saranno ammissibili le spese per le operazioni portate materialmente
a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia ammessa.

REGIME DI AIUTO
I contributi vengono concessi a titolo “de minimis”.

REGOLE DI CUMULO
I contributi concessi non sono cumulabili con aiuti di statali o erogati da qualsiasi ente pubblico, relativamente
agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata.
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