


El Marche: Bando
e Lavoro zsronmifeaIC

Cosa: zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUSRPONMLIGFECBAÉ stato rifinanziato il Bando e Lavoro
un'agevolazione che intende favorire processi di innovazione
tecnologica e digitale, nell'ambito di Industria 4.0, delle imprese
manifatturiere marchigiane, con il sostegno a nuovi investimenti
collegati alla valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda.
Come: Beneficiari del Bando sono le MPMI (micro, piccole e
medie) manifatturiere marchigiane. Le risorse a disposizione sono
quelle del Por Marche Fesr 2014-2020, che sostengono i processi
di innovazione aziendale e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali
(Azione 1.3).La dotazione finanziaria iniziale è di 8,9 milioni di
euro, da ripartire sotto forma di contributi a fondo perduto.
Informazioni: Per maggiori dettagli consultare il sito della
Regione Marche al link: http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/News-ed-eventi/Post/32122/
Approvato-bando-Manifattura-e-Lavoro-4-0
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Simone Finotti utsrpnmlihgecaE

Energia più pulita per le imprese marchigiane!
E' stato recentemente approvato dalla

Regione Marche il bando Por Fesr 14-20

finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti

delle imprese e delle aree produttive

compresa l'installazione di impianti di

produzione di energia da fonte rinnovabile per

l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie

ad alta in breve per le

Il bando, che può contare su una dotazione

di finanziaria € 9.836.644,00, intende

agevolare le imprese alla transizione verso

un'economia a basse emissioni di carbonio.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste

dal bando le Micro, Piccole, Medie Imprese

(MPMI) che hanno sede o unità locale

nel territorio delle Marche. Tra le imprese

ammesse all'agevolazione rientrano anche

quelle la cui sede o l'unità locale destinataria

dell'investimento abbia un codice ATECO

2007 tra cui è ricompreso anche il C - Attività

manifatturiere.

Tra le spese ammissibili: spese per

investimenti materiali, quali fornitura,

installazione, modifica e posa in opera di

macchinari, impianti, attrezzature, sistemi,

componenti e strumenti necessari alla

realizzazione del programma (compresi
sistemi di telecontrol lo, misura e monitoraggio

energetico), lavori edilizi ed impiantistici anche

da fonte rinnovabile per la riqualificazione

energetica e strettamente connessi e

dimensionati rispetto al programma di
investimenti; spese accessorie, nel limite

del 10% delle spesa ammissibile di cui al

precedente punto, per servizi di consulenza,

studi e progetti, audit energetici, adozione

del sistema di gestione ISO 50001,

servizi di certificazione energetica o di

redazione dell'attestato energetico, spese

di progettazione tecnica ed economico-

finanziaria degli investimenti, redazione dei

piani della sicurezza in fase di progetto e di

cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo.

Tali spese devono essere strettamente

connesse alla realizzazione degli investimenti

di cui al precedente punto e in nessun caso

sono ammesse spese per servizi continuativi

o periodici ovvero connessi al normale

funzionamento dell'impresa. Le fatture o la

documentazione di spesa equivalente devono

essere intestate al soggetto destinatario finale
dell'agevolazione regionale.

L'incentivazione può coprire fino all'80% delle

spese ritenute ammissibili. Gli investimenti

devono presentare un importo complessivo

di spese ammissibili non inferiore a 20.000 €
ed essere realizzati nel territorio delle Marche.

Il tasso di interesse applicato al Prestito

Agevolato è pari a zero ovvero è determinato

in sede di concessione del Prestito Agevolato.

Per le MPMI l'importo massimo delle spese

ammissibili è pari a 250.000,00 €, fermo

restando il rispetto delle soglie individuate

dalla normativa sugli aiuti concessi. La

partecipazione al bando prevede la procedura

in Le domande potranno essere

presentate fino ad esaurimento delle risorse.

Link per ulteriori info: http://www.regione.

marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/

bandi-Fesr/bandi/id 11498/630
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