


AREA CRISI COMPLESSA PICENO-VAL VIBRATA  
TERRITORI INTERESSATI 

 
 
 

L’area di crisi interessa i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di Ascoli Piceno 
(multiregionale), Comunanza, San Benedetto del Tronto e Martinsicuro. 

 
 
L’area di crisi comprende: 
 
  40 Comuni della Regione Marche (province di Ascoli Piceno e Fermo).  

 
  13 Comuni della Regione Abruzzo (provincia di Teramo). 

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



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, 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.  
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PROCEDURA 
 
 
 
 

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

Istanza di 
riconoscimento di 

crisi industriale 
(DGR 1142/2015) 

Istruttoria 

Riconoscimento di 
crisi industriale 

complessa (Decreto 
del 10/02/2016) 

Nomina  
Gruppo di 

Coordinamento e 
Controllo (GdCC) 

Proposta di Progetto 
di Riconversione e 

Riqualificazione 
Industriale (PRRI) 

ovvero 
Offerta localizzativa: 

•settori della 
riconversione;  
•azioni per la 

riqualificazione; 
strumenti 

agevolativi;  
•soggetti da 
coinvolgere; 

modalità attuative.  

Approvazione 
proposta PRRI 

Firma Accordo di 
Programma (AdP) 

call 



STRUMENTAZIONE AGEVOLATIVA NAZIONALE E REGIONALE 
 
 

Le agevolazioni previste dal PRRI generalmente consistono in: 
 

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; 

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

Incentivi per la tutela ambientale; 
 
 

Interventi per il reimpiego dei  
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. 
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AREA CRISI COMPLESSA PICENO VAL VIBRATA  
(D.L. 83/2012 e D.M. 31/01/2013) 
PRRI – Strumentazione agevolativa  

 

 Nazionale: prioritariamente legge 181/89, strumento per promuovere gli 

investimenti produttivi di importo minimo pari a 1,5 milioni di euro con varie 
forme di agevolazione, rivolto ad imprese italiane ed estere sotto forma di 
società di capitali, incluse società consortili e cooperative 

 

 Regionale:  
 POR FESR 2014/2020: 337 milioni di euro 
 POR FSE 2014/2020: 287,97 milioni di euro 
 PSR 2014/2020: misure per imprese agroindustriali 
 Misure a valere su leggi regionali 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 
TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE: 114.187.378,00 €, pari 
al 38% delle risorse. 
 
Investimenti delle imprese in R&S sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e 
sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, anche 
supportando le start up innovative. 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 2 - MIGLIORARE L'ACCESSO  ALLE  TECNOLOGIE 
DELL' INFORMAZIONE  (TIC): 24.337.472,00 €, pari al 
7,2% delle risorse. 
 
Diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e 
l’'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in 
materia di economia digitale. Rafforzamento delle 
applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, 
l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health. 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 67.812.424,00 €, pari al 
20,1% delle risorse. 
 
Sostegno a progetti volti a favorire il riposizionamento 
competitivo delle micro, piccole e medie imprese, 
incoraggiando la diversificazione dai settori tradizionali, 
valorizzando le forme di integrazione in filiere e la cross-
fertilisation tra i settori, anche nell’accesso ai mercati 
internazionali. 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 4 - TRANSIZIONE VERSO UN’ ECONOMIA A BASSA 
EMISSIONE DI CARBONIO: 65.449.928,00€, pari al 19,4% 
delle risorse. 
 
Programmi di investimento pubblici e privati per 
migliorare l’efficienza energetica e l'uso dell’energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nelle 
imprese. 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 5 – ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, 
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI: 22.837.474,00€, 
pari al 6,8%. 
 
Investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, 
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi 
di gestione delle catastrofi (rischi idrogeologici, erosioni 
costiere). 
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POR FESR 2014/2020 
Dotazione finanziaria complessiva: 337 milioni di euro 

 
 

Asse 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO 
EFFICIENTE DELLE RISORSE: 32.624.964,00€, pari al 9,7% 
delle risorse. 
 
Interventi per la tutela, valorizzazione e messa in rete del 
patrimonio culturale in aree di attrazione di rilevanza 
strategica. 



MISURA DEDICATA DEL POR FESR 2014/2020  
ASSE 3, OS 7 – AZIONE 7.1  

Sostegno allo start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi  

 
Finalità: 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) 

 

5,857 milioni di euro 
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PROGETTI FINANZIABILI 

 
 Avvio e consolidamento start up 

 
 

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

 
 Rilocalizzazione totale o parziale produzione Made in Italy 

 
 

 Trasferimento di impresa per favorirne la continuità 
 
 
DOTATI DI UN PROGRAMMA OCCUPAZIONALE FINALIZZATO  
AL MANTENIMENTO E/O INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE 
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PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 
 
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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Avvio e consolidamento start up 
 
Beneficiari: Micro e piccole imprese costituite da meno di 
tre anni e attive  
 
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 promopubblicitarie; 
 spese di consulenza 

 
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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Progetti di investimento produttivo  
 

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese già esistenti 
 
Contenuto tecnico: 
• Creazione unità produttive 
• Ampliamento e diversificazione unità produttive esistenti 
 
Spese ammissibili:  
 suolo aziendale e sue sistemazioni ; 
 opere murarie e infrastrutture aziendali; 
 investimenti materiali e immateriali; 
 programmi informatici; 
 spese di consulenza  
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Progetti di investimento produttivo  
 

Importo minimo: € 150.000,00    
Importo massimo: € 1.500.000,00 
 
Contributo a fondo perduto (Art. 17 e 18 Reg. 651/2014): 
Per gli investimenti è diversificato a seconda dimensione 
impresa, ubicazione investimento e tipologia incremento 
occupazionale. 

  Investimenti materiali  

e immateriali 
Consulenze 

Tutti i comuni 

ADP 

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 rilocalizzazione della produzione  
del Made in Italy (Back-reshoring) 

 
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) 

 
Importo minimo: € 150.000,00    
Importo massimo: € 1.500.000,00 
 
Contributo a fondo perduto (Art. 17 e 18 Reg. 651/2014): 
Diversificato a seconda dimensione impresa, ubicazione 
investimento e tipologia incremento occupazionale. 

  Investimenti materiali  

e immateriali 
Consulenze 

Tutti i comuni 

ADP 

Comuni art. 107 

3.c 

Micro e piccole 

imprese  
20% 30% 

50% 
Medie imprese 

 
10% 20% 
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Progetti di innovazione dell’organizzazione 
aziendale (complementari a investimento  produttivo e 

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). 
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Progetti di trasferimento di impresa  
per favorirne la continuità   
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. 
 

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. 
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Progetti di trasferimento di impresa  
per favorirne la continuità   
 
Importo: € 100.000,00 - € 300.000,00 
 
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 
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Progetti di trasferimento di impresa  
per favorirne la continuità   
 
 

 VOUCHER FORMATIVI:  
      80% del costo totale di ogni voucher 

 

 BONUS PER OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO 
 50% oneri notarili  
 € 5.000,00 in caso modifica forma giuridica  o aumento 

capitale sociale di 10% sottoscritto da subentrante 
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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. 

 

Per start up e investimento produttivo 
 
 
 
 
 
 
 

Per i progetti di trasferimento di impresa:  solo B-C-D-E. 

 

Per i progetti di Back-reshoring solo i settori del Made in Italy: Abbigliamento 

Moda, Arredo Casa, Automazione Meccanica, Agroalimentare.  

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   
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
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Procedura integralmente informatizzata che 
verrà aperta successivamente alla stipula 

dell’Accordo di programma che approva il PRRI 
 

https://sigef.regione.marche.it 



                                   

1. L’ORDINE CRONOLOGICO di presentazione delle 

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

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Valutativa fino ad esaurimento delle risorse 

2. Vengono approvati i progetti che conseguono il 

punteggio di 60 su 100 punti complessivi, sulla base 

delle seguenti GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 
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Macro-criterio relativo alla Qualità del progetto (40%)  
 Validità e fattibilità 
 Sostenibilità economico-finanziaria 
 Capacità tecnica del proponente 

 

 
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.  

                                  PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
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DURATA DEI PROGETTI 

 
 
 

 

       24 mesi dalla data di  AVVIO DEL PROGETTO 
 
 

 
PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO, START UP e RESHORING:  

Deve essere assicurato l’effetto incentivante: 

 la data di avvio del progetto SUCCESSIVA alla presentazione 
della domanda. 

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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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). 
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LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
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. 
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INTEGRAZIONI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
 
 
 
 
 
 
Le IMPRESE BENEFICIARIE DEL BANDO saranno AMMESSE A PARTECIPARE ad APPOSITI 
AVVISI ATTIVATI CON IL POR FSE 2014/2020 per misure di formazione, inclusa la formazione 
continua, tirocini, borse lavoro e aiuti alle assunzioni. 
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IL PICENO RIPARTE 
 
 

Misure per le imprese nell’area  
di crisi complessa del Piceno 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 
 

info: www.europa.marche.it 

              www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive 
              www.invitalia.it 
 

 Roberta Maestri  
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