








Cosa: 
Misura 
a 
sostegno 
dello 
sviluppo 
della 
produzione 
manifatturiera 
e 
delle 
modalità 
operative 
della 
fabbrica 
4.0, 
lanciata 
nell'ambito 
del 
POR 
FESR14-20. 
Come: 
Iniziativa 
a 
sostegno 
dei 
processi 
di 
innovazione 
aziendale 
e 
dell'utilizzo 
di 
nuove 
tecnologie 
digitali 
per 
le 
MPMI 
marchigiane, 
che 
prevede 
uno 
stanziamento 
complessivo 
di 
8.976.193,43 
Euro. 
Informazioni: 
Il 
bando 
chiuderà 
il 
31/12/2020. 
Per 
approfondimenti, 
contattare 
Regione 
Marche, 
Servizio 
Attività 
Produttive, 
Lavoro 
e 
Istruzione, 
Antonio 
Secchi, 
antonio.secchi@regione.marche.it. 
Ulteriori 
dettagli 
sul 
sito 
http://www.regione.marche.it/Regione- 
Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-Internazionale/Bandi-di- 
fìnanziamento/id 
8859/534 

Stampi Progettazione e Costruzione (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa specializzata Tiratura: 5.000

Publication date: 01.11.2017 Diffusione:

Pagina: 12 Spread: 44.130

Readership: 44.130

Stampi Progettazione e Costruzione (ITA) - it
Tipo media: Stampa specializzata
Publication date: 01.11.2017
Pagina: 12

Tiratura:
Diffusione:
Spread:
Readership:

Print

5.000

44.130
44.130

Marche: fondi a sostegno della Manifattura e del Lavoro 4.0
Cosa: Misura a sostegno dello sviluppo della produzione
manifatturiera e delle modalità operative della fabbrica 4.0, lanciata
nell'ambito del POR FESR 14-20.
Come: Iniziativa a sostegno dei processi di innovazione aziendale e
dell'utilizzo di nuove tecnologie digitali per le MPMI marchigiane,
che prevede uno stanziamento complessivo di 8.976.193,43Euro.

Informazioni: Il bando chiuderà il 31/12/2020. Per approfondimenti,
contattare Regione Marche, Servizio Attività Produttive, Lavoro
e Istruzione, Antonio Secchi, antonio.secchi@regione.marche.it.
Ulteriori dettagli sul sito http://wwwregione.marche.it/Regione-
Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%AO-Internazionale/Bandi-di-
finanziamento/id 8859/534
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FINO AL 19/2

Marche,incentivi
per la mobilità
sudueruote

La regione Marche aumenterà la mobilità
sostenibile nelle aree urbane grazie ad un
bando da 4 milioni di euro destinato agli
enti locali. Le risorse provengono dall’as-
se prioritario 4 del por fesr 2014/2020 che
prevede di promuovere strategie di bas-
sa emissione di carbonio per tutti i tipi
di territorio. In particolare gli interventi
riguarderanno le aree urbane, inclusa la
promozione della mobilità urbana multimo-
dale sostenibile e di misure di adattamento
fi nalizzate all’attenuazione delle emissio-
ni. Possono partecipare al bando i comu-
ni interessati dal tracciato della ciclovia
adriatica. I comuni partecipano in forma
singola o come aggregazione di comuni,
qualora l’intervento proposto prevede una
progettazione unitaria e la connessione tra
percorsi appartenenti a territori comunali
limitrofi , consentendo la connessione tra
ambiti urbani e periurbani. Un soggetto
non può partecipare a più di una aggre-
gazione. I contributi concessi saranno de-
stinati alla realizzazione di nuovi tratti di
percorsi ciclopedonali quali piste e corsie
ciclabili, aree ciclopedonali e similari. Sa-
ranno concessi anche per nuovi tratti di
percorsi ciclopedonali di connessione alla
rete esistente e per l’adeguamento di tratti
ciclopedonali preesistenti per la connessio-
ne alla rete esistente. Il costo totale del
progetto presentato non deve essere infe-
riore a 100 mila euro. L’entità massima del
contributo pubblico è pari al 75% del costo
totale ammissibile e l’importo complessivo
del contributo concesso non può superare
i 400 mila euro. La domanda può essere
presentata fi no al 19 febbraio 2018.
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Azioni di sistema. Regione, Confindustria, e parti sociali pianificano ii rilancio dei territorio

Sul tavolo per lo sviluppo 2,1miliardi
ANCONA

M Erano anni che non si trova-
vano tutti insieme intorno al ta-
volo per parlare di sviluppo del-
le Marche: Regione, Confindu-
stria, rappresentanti dell'arti-
gianato, del commercio e
dell'agricoltura, sindacati e uni-
versità. Un lungo incontro per
siglare un patto e condividere
un principio: la qualità degli in-
terventi è labase per costruire il

futuro economico dell'intero
territorio.

«Vogliamo condividere e
confrontarci sulle diverse posi-
zioni e i contributi che ognuno
può portare - ha dichiarato il go-
vernatore Luca Ceriscioli - per
arrivare a un programma globa-
le, tenendo sempre ben presen-
te l'obiettivo generale primario,
che dovrà essere comune per
tutti i soggetti partecipanti, e

unadirettricecostantedasegui-
re, che dovrà servire a evitare la
frammentazione e a superare
divisioni e particolarismi».

Il progetto operativo avrà la
regia della Regione Marche e il
coordinamento dell'Istao, che
è stata incaricata di individuare
io macro obiettivi strategici,
tra i quali ci saranno certamen-
te il lavoro, sia quello diretto le-
gato al sisma sia quello indiret-

to incentivando lo sviluppo di
aziende e occupazione, e le mi-
sure per l'insediamento di nuo-
ve imprese.

Il primo focus sarà, ovvia-
mente, sull'area del terremoto,
«perché - ha spiegato Ceriscioli
- stiamo parlando di una dimen-
sione compatibile con la costru-
zione di un piano strategico am-
pio, che significa costruire e ga-
rantire, in tempi accettabili, un

futuro per chi vive e lavora lì».
Una visione che tutti i parte-

cipanti hanno condiviso, nella
consapevolezza che «l'elemen-
to di crisi porta con sé una gran-
de potenzialità per ricostruire
un modello di sviluppo».

E asostenere il progetto riso-
no risorse imponenti: 160 mi-
lioni dell'agricoltura del Psr già
approvati, 248 milioni del Fesr
(disponibili a gennaio, ndr), 1,2
miliardi che l'Europa ha desti-
nato all'emergenza, 400 milio-
ni dell'Anas e altri 110milioni di
euro destinati al piano della

bandaul tralarga. Una volta ela-
borato il Patto, poi, si potranno
intercettare, come è successo
in Abruzzo, i fondi diretti deli-
berati dal Cipe.

Ceriscioli ha anche inserito
nel dibattito u n elemento finora
inedito per le Marche: «Valutia-
mo forme particolari di autono-
mia, che possano ulteriormente
favorire lo sviluppo del piano».
Lo ha definito «un suggerimen-
to», che i componenti del tavolo
hanno gradito molto.

Mi.Ro.
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