POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 – OS 1 – Azione 1.3
Bando Impresa e Lavoro 4.0
Azione 1.3.1 “Promuovere i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”
Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività”

RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a € 6.760.062,31 di cui:
-

€ 4.776.467,85 per le imprese localizzate al di fuori dell’area cratere;

-

€ 1.983.594,46 per le imprese localizzate nelle aree del cratere e dei comuni limitrofi (Appendice A.3).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dall’11 febbraio 2019 e fino al 30 aprile
2019.
La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con procedura valutativa a graduatoria.
Saranno inoltre ammesse a finanziamento le domande che avranno raggiunto un punteggio totale o pari a
60/100, ed un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due macro criteri (Qualità ed Efficienza) non
inferiore al 50% di quello massimo previsto, fino alla concorrenza delle risorse stanziate.

SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno presentare domanda le MPMI marchigiane in forma singola, che si impegnano ad attivare, in data
antecedente a quella della prima erogazione dell’agevolazione e comunque entro 6 mesi dalla data di inizio
del progetto almeno un tirocinio (così come disciplinato dalla DGR n.1474 dell’11/12/2017 e s.m.i.).
Le imprese devono inoltre avere l’attività economica principale ricadente in uno dei seguenti codici ATECO:
-

B Estrazione di minerali da cave e miniere (esclusi i codici 05.10.0 – 05.20.0 – 08.92.0);
C Attività Manifatturiere;
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F Costruzioni;
J limitatamente al codice 61 – Telecomunicazioni e al codice 62 – Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse;
M limitatamente al codice 71 – (attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi
tecniche) e al codice 72 – Ricerca scientifica e Sviluppo;
N limitatamente ai codici 78 – Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 82 – Attività di
supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese.
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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.
I tirocinanti non devono avere rapporti di parentela con le persone fisiche proprietarie, titolari o soci
dell’impresa ospitante.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
-

Automazione industriale
Smart and Digital Factories
Sistemi produttivi flessibili
Produzione rapida
Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e configurabili
Progettazione di prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative di modellazione e
simulazione del prodotto e del sistema di produzione
Progettazione integrata
Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto
Sviluppo di prodotti-servizi, di servizi post vendita e manutenzione del prodotto

SPESE AMMISSIBILI
1) Acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle
imprese in chiave Industria 4.0 (di cui all’Appendice A.1);
2) Acquisto di beni immateriali – software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni ( di
cui all’Appendice A.2);
3) Acquisizione di know how e di servizi di sostegno all’innovazione ( max 30% )
4) Spese per il personale attivato mediante tirocinio (max 60%);
5) Perizia tecnica giurata o attestato di conformità (max € 2.000,00);
6) Costo della Fidejussione, in caso di richiesta di anticipo (max € 2.000,00).
Inoltre potranno essere finanziate le seguenti misure:
7) Aiuto all’assunzione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o per
l’assunzione di personale aggiuntivo;
8) Voucher formativi.

SOGLIE DI INVESTIMENTO
Il costo totale ammissibile del programma deve essere minimo di € 25.000,00.
Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a € 200.000,00.
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TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA
Il programma deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda, fatta
eccezione per le imprese che opteranno per il regime “de minimis” per le quali la data di avvio
dell’investimento e i termini di ammissibilità della spesa decorrono dal 16/02/2018.

DURATA
Il programma di investimento dovrà essere concluso entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione del
finanziamento.

INTESITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA DELLE SPESE:

Spese per beni strumentali (Regolamento (UE) n. 1407 /2013
e s.m.i. – “de minimis”).
Spese per beni strumentali (art.17 Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.
– in regime di esenzione).
Spese per beni strumentali (art.14 Reg. (UE) 651/2014 – Zone
ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera
c, del TFUE – in regime di esenzione)
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
Regolamento (UE) n.1407/2013 s.m.i. – “regime de minimis”)
Spese per il personale attivato mediante tirocinio
(Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. – regime “de
minimis”).
Costo della Fidejussione (Regolamento (UE) n. 1407 /2013 e
s.m.i. – regime “de minimis”)
Perizia tecnica giurata o attestato di conformità (Regolamento
(UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. – regime “de minimis”).

INTENSITA’ DI AIUTO
Micro e Piccole
Medie
imprese
imprese



35% beni strumentali
50% beni immateriali



20%



10%



30%



20%



50%

60%, al lordo di eventuali oneri di
carattere fiscale
100% fino ad un massimo di €
2.000,00.
100% fino ad un massimo di €
2.000,00.

REGOLE DI CUMULO
Il contributo pubblico concesso è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni
pubbliche.
Tale intervento è inoltre cumulabile, per gli stessi beni, con gli incentivi di carattere fiscale previsti,
nell’ambito del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, dalla legge n.232/2016, art. 1, commi 8 – 13, così come
modificati dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 – legge di Bilancio 2018.
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