


MISURE PER LE IMPRESE NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PICENO 

TERRITORI INTERESSATI PER  LA REGIONE  
MARCHE NELL’ AREA CRISI COMPLESSA  

PICENO-VALLE DEL TRONTO-VAL VIBRATA  

L’area di crisi regionale interessa 
40 Comuni delle province di Ascoli 
Piceno e Fermo, ricadenti nei 
Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di 
• Ascoli Piceno (multiregionale) 
• Comunanza 
• San Benedetto del Tronto. 

 



AREA DI CRISI PRODUTTIVA: COMUNI INTERESSATI PER LA REGIONE MARCHE 
 

Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel 
di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, 
Offida, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta, Comunanza, Force, Montalto delle 
Marche, Montedinove, Montemonaco, Palmiano, Rotella, Acquaviva Picena, 
Cossignano,  Cupra Marittima,  Grottammare,  Massignano,  Monsampolo  del Tronto,  
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Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, 
San Benedetto del Tronto, Amandola, Montefalcone 
Appennino, Montefortino, Montelparo, Monte Rinaldo, 
Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.  

I comuni evidenziati in grassetto sono quelli 
ricadenti nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, 
lettera c), del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), individuate 
nella Carta degli aiuti di Stato a finalità 
regionale 2014 – 2020. 



Incentivi per la tutela ambientale. 
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STRUMENTAZIONE AGEVOLATIVA NAZIONALE E REGIONALE  

Incentivi alla ricerca, sviluppo 
sperimentale e all’innovazione 
tecnologica e organizzativa. 

Incentivi agli investimenti 
produttivi, sia nazionali  

che regionali per la 
creazione d’impresa e di 

unità produttive, per lo 
sviluppo e la diversificazione 

della produzione. 

Azioni di politica attiva del lavoro. 



ACCORDO DI PROGRAMMA   

PRRI – Strumentazione agevolativa dedicata 
 
 

 Nazionale 
Promozione iniziative imprenditoriali (L. 181/89) 
L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, 
comprese le società cooperative e le società consortili. 

 

 Regionale:  
 POR FESR 2014/2020  
 POR FSE 2014/2020 
 PSR 2014/2020 
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ACCORDO DI PROGRAMMA   
PRRI – Strumentazione Agevolativa Nazionale 

Promozione iniziative imprenditoriali (L. 181/89) 
L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società 
cooperative e le società consortili. 
 

Programmi di investimento (newco ed ampliamenti), di importo superiore a 1,5 mln€, finalizzati alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. Destinati a: PMI e GI nelle aree 107.3.c.; PMI e GI (limitatamente a 
programmi per la tutela ambientale e progetti di innovazione dell’organizzazione) in tutte le altre 
aree (Reg. UE 651/2014) 
 

Soggetto gestore:  Invitalia 
 

Modalità di accesso: con avviso pubblico* nell'ambito dell’operatività dell’AdP 
 

Agevolazioni:  
• Contributo a fondo perduto 
• Finanziamento agevolato 
 

Territori:  Area di crisi industriale complessa 
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Ministero dello  

Sviluppo Economico 



ACCORDO DI PROGRAMMA   
PRRI – Strumentazione Agevolativa Regionale 
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POR FESR MARCHE 2014/20 - MISURA 7.1: «Aree di crisi 
produttiva: sostegno allo start up, sviluppo e continuità di 
impresa nelle aree di crisi» 
Start up, investimento produttivo, innovazione organizzativa, 
trasferimento d’impresa. Spese ammissibili: attivi materiali e 
immateriali, consulenze, programmi informatici, etc. Destinati 
a: Micro, piccole, medie imprese anche cooperative.  
 
POR FESR MARCHE 2014/20 – Azione 8.1: ITI URBANO ASCOLI 
PICENO “FROM PAST TO SMART” 
Progetti innovativi di fertilizzazione incrociata finalizzati a 
promuovere l’integrazione delle filiere produttive di eccellenza 
del territorio, destinati a UNIVPM, UNICAM, CNR, CUP 
beneficiari diretti per le misure di affiancamento allo sviluppo 
dei progetti. 



ACCORDO DI PROGRAMMA   
PRRI – Strumentazione Agevolativa Regionale 

MISURE PER LE IMPRESE NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PICENO 

POR FSE MARCHE 2014/20 – ASSE 1 - INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE 
Incentivi alle imprese per l’assunzione di lavoratori. Destinato a  imprese 
private (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, 
società a responsabilità limitata, società per azioni, imprese individuali, 
società semplici) e società cooperative ricadenti fra le Microimprese. 
 
POR FSE MARCHE 2014/20 – ASSE 1 - OCCUPABILITA’ CORSI DI 
FORMAZIONE AD OCCUPAZIONE GARANTITA 
Corsi di formazione ad occupazione garantita finalizzati ad innalzare i 
livelli occupazionali e favorire l’inclusione sociale, destinati a ATI/ATS 
composte da enti di formazione accreditati e imprese. 
 
POR FSE MARCHE 2014/20 – CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA 
Corsi di formazione continua finalizzati alla riqualificazione professionale 
degli occupati al fine di mantenere e migliorare lo stato occupazionale, 
destinati ad imprese ed enti di formazione accreditati. 



ACCORDO DI PROGRAMMA   
PRRI – Strumentazione Agevolativa Regionale 
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POR FSE MARCHE 2014/20 - CORSI DI FORMAZIONE FILIERA LEGNO-MOBILE 
Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della 
formazione del capitale umano nel settore legno-mobile, destinati a ATI/ATS 
composte da enti di formazione accreditati, Istituzioni scolastiche superiori, 
Università, imprese. 
 
POR FSE MARCHE 2014/20 - CORSI DI FORMAZIONE FILIERA EDILE-COSTRUZIONI 
Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della 
formazione del capitale umano nel settore edile costruzioni, destinati a ATI/ATS 
composte da enti di formazione accreditati, Istituzioni scolastiche superiori, 
Università, imprese. 
 
POR FSE MARCHE 2014/20 - CORSI DI FORMAZIONE FILIERA MECCANICA-
MECCATRONICA 
Corsi di formazione finalizzati a consolidare e rendere efficiente il sistema della 
formazione del capitale umano nel settore meccanica-meccatronica , destinati a 
ATI/ATS composte da enti di formazione accreditati, Istituzioni scolastiche 
superiori, Università, imprese. 



ACCORDO DI PROGRAMMA   
PRRI – Strumentazione Agevolativa Regionale 

MISURE PER LE IMPRESE NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PICENO 

PSR MARCHE 2014/20 - Misura 19.2: LEADER GAL PICENO 
Sono previsti interventi di sviluppo rurale di tipo bottom-up sul territorio del 
GAL. Le misure prese a riferimento si riferiscono all’avviamento di attività 
imprenditoriali di tipo extra-agricolo, a investimenti strutturali a PMI, a interventi 
di cooperazione nel settore turismo, cultura, filiere corte e mercati locali.  
Destinatari:  varie tipologie di beneficiari, individuati nei bandi emanati dai 
GAL, con prevalenza di piccole e medie imprese. 
 
PSR MARCHE 2014/20 - Misura 19.2: «LEADER GAL FERMANO» 
Con il Leader sono previsti interventi di sviluppo rurale di tipo bottom-up sul 
territorio del GAL. Le misure prese a riferimento si riferiscono all’avviamento di 
attività imprenditoriali di tipo extra-agricolo, a investimenti strutturali a PMI, a 
interventi di cooperazione nel settore turismo, cultura, filiere corte e mercati 
locali. Destinatari: varie tipologie di beneficiari, individuati nei bandi emanati 
dai GAL, con prevalenza di piccole e medie imprese. 
 



MISURA DEDICATA DEL 
  
 
 
 
 
 
 

ASSE 3, OS 7 – AZIONE 7.1  
Sostegno allo start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi  

Bando adottato con decreto 59/ACF del 31/05/2016 e smi 
 

FINALITA’ 
Favorire la realizzazione di un progetto complessivo di rilancio e riposizionamento competitivo delle 
aree in crisi della Regione, capace di coniugare la promozione di investimenti produttivi in tutte le fasi 
del ciclo di vita dell’impresa, purché correlati ad un programma occupazionale, con iniziative di 
ricollocamento e riqualificazione delle risorse umane anche grazie a misure integrate FESR-FSE.  
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DOTAZIONE FINANZIARIA 2014/2020 
                                DGR 484/2016  

MISURE PER LE IMPRESE NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PICENO 

 5,857 milioni di € 



PROGETTI FINANZIABILI 
DOTATI DI UN PROGRAMMA OCCUPAZIONALE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO E/O INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE 
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2) Avvio e consolidamento  

start up. 

1) Progetti di investimento 
produttivo: creazione unità 
produttive/ampliamento  
e diversificazione unità 
produttive  esistenti, anche 
integrati con progetti di 
innovazione dell’organizzazione. 

3) Rilocalizzazione totale o  
parziale produzione Made in Italy. 4) Trasferimento di impresa per favorirne 

la continuità. 



Beneficiari: Micro e piccole imprese costituite da 
meno di tre anni, non quotate, che non hanno 
distribuito utili e attive al momento presentazione 
della domanda 
 

Importo progetti: € 75.000 - € 400.000,00 
 

Contributo a fondo perduto (Art. 22 Reg. 651/2014): 

40% spese ammissibili (50% nei Comuni  della 
carta aiuti a finalità regionale). 
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Spese ammissibili:  
 acquisto immobili e  relative spese ristrutturazione 

e adeguamento, oppure locazione di spazi; 
 investimenti materiali e immateriali; 
 programmi informatici; 
 spese di marketing e attività promo-pubblicitarie; 
 spese di consulenza 

Avvio e consolidamento start up 
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Progetti di investimento produttivo  

Spese ammissibili:  
 suolo aziendale e sue sistemazioni ; 
 opere murarie e infrastrutture aziendali; 
 investimenti materiali e immateriali; 
 programmi informatici; 
 spese di consulenza  

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese già esistenti 
 
Contenuto tecnico: 
• Creazione nuove unità produttive 
• Ampliamento e diversificazione unità produttive esistenti 



Importo minimo: € 150.000,00  - Importo massimo: € 1.500.000,00 
 

Contributo a fondo perduto  (articoli 14, 17 e 18 Reg. ) 
Per gli investimenti è diversificato a seconda dimensione impresa, ubicazione  

investimento e tipologia incremento occupazionale 

  Investimenti  

materiali e immateriali 

Consulenze  

Tutti i comuni salvo 

quelli art. 107 3.c 

 

Comuni art. 107 3.c 

Micro e piccole imprese  

Max 20% Max 30% 

50% 
 

Medie imprese Max 10% Max 20% 
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Progetti di investimento produttivo  



 
Beneficiari: micro, piccole e medie  
imprese dei settori del Made in Italy,  
italiane che hanno delocalizzato la  
produzione all’estero, anche a partecipazione o  
controllo estero, non attive nel territorio regionale. 
 
Contenuto tecnico: realizzazione di nuovi  
impianti di produzione, capaci di generare  
nuova occupazione stabile e aventi un  
forte impatto economico. 
 
Importi progetti, spese ammissibili e tassi contribuzione: 
Come progetti di investimento produttivo. 
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Progetti di rilocalizzazione della 
produzione del Made in Italy  

(Back-reshoring) 



Beneficiari: micro, piccole e medie imprese. 
 
Contenuto tecnico: progetti  che prevedono l’applicazione di nuovi 
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del 
luogo di lavoro e nelle relazioni esterne di un’impresa. 
 
Spese ammissibili: personale, strumenti e attrezzature, spese di 
consulenza specialistica, ricerca contrattuale, brevetti, materiali. 
 
Importo: 20% del pacchetto progettuale complessivo. 
 
Contributo a fondo perduto del 50% spese ammissibili (art.29 Reg. 
651/2014). 

Progetti di innovazione  
dell’organizzazione aziendale  

(complementari a investimento   
produttivo e rilocalizzazione) 
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Progetti di trasferimento di impresa per favorirne la continuità   

 

Spese ammissibili: 
 
 acquisizione servizi di Temporary 

management (assunzione o 
consulenza) 

 voucher formativi; 
 investimenti materiali e immateriali; 
 programmi informatici; 
 spese di progettazione; 
 sostegno finanziario al passaggio e 

oneri notarili. 

MISURE PER LE IMPRESE NELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PICENO 

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con titolare > 60 anni. 
 

Contenuto tecnico: progetti di trasferimento della proprietà aziendale verso eredi, successori, 
management o dipendenti riuniti in cooperativa o altra forma di impresa. 



 

Progetti di trasferimento di impresa per favorirne la continuità   

Importo: € 100.000,00 - € 300.000,00 
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Contributo a  fondo perduto in regime de minimis ex 
Reg. (UE) 1407/2013, diversificato  a seconda delle 
tipologia di spesa: 
 

 ASSUNZIONE TM:  
      40% della retribuzione annuale lorda,  
      fino a € 30.000,00 

 
 SERVIZI DI TM:  
      40% fino a € 20.000,00 

 
 INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI:  
      25% spese ammissibili fino max € 100.000,00 



I progetti debbono essere correlati ad un programma occupazionale, finalizzato al 
mantenimento e/o incremento dell’occupazione, che ha rilevanza in fase di istruttoria di 
ammissibilità,  in fase di valutazione dei progetti,   in sede di quantificazione dell’agevolazione 

per beneficiare di maggiorazioni di 
contributo. 
Per incremento occupazionale si intende 
l’aumento, per effetto delle assunzioni a 
tempo indeterminato e a tempo pieno 
effettuate a seguito del programma di 
investimenti ammesso a finanziamento, del 
numero dei dipendenti rispetto all’organico 
medio dei 12 mesi precedenti la 
presentazione della domanda.  
L’impresa deve dimostrare la realizzazione 
del programma occupazionale previsto dal 
progetto entro la fine di quest’ultimo e 
comunque non oltre i 60 giorni successivi. 
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PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 
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PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 

3. In sede di quantificazione del contributo: 
Le assunzioni a tempo indeterminato dalle liste di mobilità per almeno il 
25% del programma occupazionale nei progetti di investimento produttivo 
e di rilocalizzazione comportano una maggiorazione di contributo. 

 1. In fase di ammissibilità: 
- per i progetti di investimento produttivo e trasferimento di impresa: 

obbligatorio mantenere i livelli occupazionali 
- per i progetti di start up e di back-reshoring: obbligatorio garantire 

incremento occupazionale a tempo indeterminato a tempo pieno ogni 
200.000,00 euro di investimento. Per le start up costituite da meno di 24 
mesi, rilevano anche i soci operativi 

 2. In fase di valutazione: 
- per i progetti di investimento produttivo e trasferimento di impresa: 

l’incremento occupazionale a tempo indeterminato e a tempo pieno è criterio 
di valutazione di efficacia  

- per i progetti di start up e di rilocalizzazione: l’incremento occupazionale a 
tempo indeterminato e a tempo pieno oltre il minimo richiesto per 
l’ammissibilità è criterio di valutazione di efficacia.  



SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori manifatturieri, alcune attività nel campo 
dei servizi, inclusi alcune attività inerenti le imprese culturali e creative. 
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B - Estrazione di minerali da cave e miniere 

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 - Informazione e pubblicità 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche  

N - Servizi di sostegno alle imprese  

R - Attività artistiche e creative 

Per start up e Investimento Produttivo 
Per i progetti di 

trasferimento di impresa 

solo i settori del Made in Italy:  

Abbigliamento  

Moda 

Arredo Casa 

Automazione Meccanica 

Agroalimentare 

Per i progetti di Back-reshoring 

B - Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

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 



Modalità di presentazione delle domande: https://sigef.regione.marche.it  
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DATA DI APERTURA: 2 Ottobre 2017 – ore 10.00 
 

 
 



PROCEDURA DI SELEZIONE: Valutativa fino ad esaurimento delle risorse 

1) L’ORDINE CRONOLOGICO di presentazione delle 

domande di agevolazione determina l’ordine 
cronologico di istruttoria e valutazione.  

2) Vengono approvati i progetti che conseguono 

il punteggio di 60 su 100 punti complessivi, sulla 

base della seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 
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Macro-criterio relativo all’Efficacia del progetto (60%) 
 Sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi, 

organizzativi, commerciali 
 Incremento occupazionale 
 Introduzione soluzioni ICT 
 Sinergia con le politiche regionali per qualificazione risorse 

umane e stabilizzazione dei lavoratori.  
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PROCEDURA DI SELEZIONE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Macro-criterio relativo alla Qualità del progetto (40%)  
 Validità e fattibilità 
 Sostenibilità economico-finanziaria 
 Capacità tecnica del proponente 



 

DURATA DEI PROGETTI 
 
 
 

 

24 mesi dalla data di   

AVVIO DEL PROGETTO 

Progetti di TRASFERIMENTO DI IMPRESA: il progetto può essere avviato 
entro i 12 mesi ANTECEDENTI alla presentazione della domanda, ma 
non può essere concluso. 
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INVESTIMENTO PRODUTTIVO, START UP e RILOCALIZZAZIONE: 

Deve essere assicurato l’effetto incentivante: 

 la data di avvio del progetto SUCCESSIVA alla presentazione 
della domanda. 
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DEFINIZIONE DATA DI AVVIO 
 
 

Data di inizio dei lavori di costruzione o data primo impegno giuridicamente vincolante ad 
ordinare attrezzature o altro IMPEGNO CHE RENDA IRREVERSIBILE L’INVESTIMENTO a 
seconda di quale condizione si verifichi prima.  
L’acquisto del terreno e i lavori preparatori come richiesta permessi, studi di fattibilità, business 
plan non sono considerati avvio. 
 
Da comprovare al momento dell’accettazione del contributo e di conferma avvio lavori con 
apposito documento (conferma d’ordine, lettera di incarico, contratto, comunicazione al 
comune di avvio lavori, data contenuta nella DIA/SCIA). 
 



LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
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Ad opzione dell’impresa:  

 
ANTICIPAZIONE DEL 40% del contributo concesso, 
previa fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata 
da intermediari finanziari ex art.107 TUB. 

 
SALDO del contributo: entro il 60° giorno dalla data 
di fine del progetto, attestata da ultima fattura o 
assunzione a t.i. 
 

 
SOLO PER START UP: 2° Tranche del 40% dietro 
presentazione SAL. 

ANTICIPAZIONE 

SALDO 

SAL  
solo Start Up 



Con decreto n. 52 del 15/02/2017  è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di corsi di 
formazione ad OCCUPAZIONE GARANTITA. Gli  enti di formazione, in qualità di capofila di ATI/ATS, possono 
presentare i progetti formativi, funzionali alle esigenze delle imprese integrandosi con i progetti di start up, 
sviluppo e continuità d’impresa finanziati con le risorse del FESR. Pertanto verranno valutati positivamente 
quei progetti formativi presentati da ATI/ATS che prevedono nella compagine associativa le imprese già 
beneficiarie delle agevolazioni di cui al Bando della  misura 7.1 del POR FESR ex DDPF n. 59/ACF/2016. e smi.  
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Della dotazione di 2 Milioni di Euro, € 500.000,00 sono 
riservati all’area del Piceno. 
Termine di scadenza : 31/10/2017 

INTEGRAZIONI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 



Deliberazione di Giunta regionale n. 484/2016:  Riparto plafond tra le tre aree 
 
Decreto 59/ACF del 31/05/2016 e smi: Approvazione bando azione 7.1 POR 
 FESR  
 
Decreto 26/ACF del 23/02/2017:  Approvazione linee guida per 
 rendicontazione 
 
Decreto 209/ACF del 12/09/2017:  Attivazione bando azione 7.1 per 
 area di crisi del Piceno 
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ATTI E DOCUMENTI UTILI   



  

 
Regione Marche  
Servizio Attività Produttive Formazione e Lavoro 
P.F. Programmazione Integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione  
 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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Info:  

• www.europa.marche.it  

 

• www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Bando-POR-FESR-Aree-di-crisi   

 

• www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Area-di-crisi-complessa-Piceno---Val-Vibrata 

 

•  www.invitalia.it  

 

Contatti: areacrisipiceno@regione.marche.it 
 

Responsabile del Procedimento: Massimo Gaspari 
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