
ASSE 8 – OS 22 - AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 

POR MARCHE FESR 2014/2020

Bando 2018

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  E ALLA VALORIZZAZIONE  DELLE 
IMPRESE SOCIALI  NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO 
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Finalità e obiettivi

favorire la nascita, il consolidamento, il
rafforzamento sul mercato e la crescita
dimensionale delle imprese sociali presenti nelle
aree gravemente colpite dal terremoto
attraverso l’introduzione di innovazioni
organizzative e di processo e la digitalizzazione
dei servizi offerti al cittadino.

incentivare le attività imprenditoriali in grado di
completare ed accompagnare l’azione delle
istituzioni pubbliche a favore delle fasce più
deboli e disagiate della popolazione che vive
nelle aree colpite dal terremoto



3

Dotazione finanziaria

€ 6.000.000,00
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Soggetti ammissibili

MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIALI
DI CUI ALL’ART 1 DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 112,

in forma singola o aggregata

 Rete-contratto
 Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente

costituite per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno)

 Tipologie di aggregazioni:
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Codici ATECO ammissibili

Sono ammessi all’intervento le Imprese Sociali con codice 
ATECO 2007:  Q  Sanità e assistenza sociale

Solo per le  Cooperative Sociali di tipo B è ammessa qualsiasi attività economica ad 
eccezione di quelle ricomprese alla lettera A,  Agricoltura Silvicoltura e Pesca del  
codice ATECO 2007
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Modalità di partecipazione

La formalizzazione dell’accordo di partenariato dovrà avvenire obbligatoriamente entro e non oltre la
data di invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività.

Caratteristiche dell’aggregazione:

Ogni soggetto aderente all’accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla
realizzazione degli interventi e dovrà sostenere almeno il 15% del totale delle spese ammissibili e
rendicontate.

I programmi di investimento dovranno essere obbligatoriamente proposti da raggruppamenti che
prevedono una collaborazione effettiva tra almeno tre imprese.
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Ammissibilità delle spese

Ammissibilità delle spese:

Le spese ammissibili sono quelle effettuate (fa fede la data di fatturazione) a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, e in caso di aggregazione,
successivamente alla data di stipula e sottoscrizione dell’accordo di partenariato, e fino alla
conclusione del previsto programma di investimento, fermo restando che dette spese possono essere
quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Le spese effettuate per compensare i sovracosti connessi all’occupazione di lavoratori con 
disabilità possono  essere ammesse anche se sostenute prima della data di presentazione 
della domanda di finanziamento, a partire dal 01/01/2018.
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Localizzazione

 Gli investimenti devono essere realizzati in unità locali ubicate nei Comuni
dell’area cratere e limitrofi

Nel caso in cui all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non
abbia la sede dell’investimento in uno dei Comuni indicati nell’appendice
A.1., l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazione
regionale entro la data della prima erogazione dell’agevolazione (a titolo di
anticipo/sal).
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Programmi di investimento

• assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani

• servizi per l’infanzia/adolescenza

• invecchiamento attivo

• inclusione sociale e inclusione socio-lavorativa dei soggetti

svantaggiati

• conciliazione vita-lavoro

 AMBITI DI INTERVENTO
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Progetti ammissibili

 Soglie di investimento:

Costo investimento minimo € 50.000,00;
Costo massimo agevolabile € 700.000,00

 Intensità dell’agevolazione (a scelta del proponente):

Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di agevolazione che
varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa prevista e alla
localizzazione, da un min del 10% ad un max del 100%.
Regime ‘de minimis’ (Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. ), con un’intensità di agevolazione del
70% per tutte le tipologie di spesa previste.

 Durata:

L’investimento deve essere realizzato entro 18 mesi (più eventuale proroga di tre
mesi)
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Tipologia di spese ammissibili
• acquisizione di edifici già costruiti max 20% costo ammissibile del progetto

• ristrutturazione/adeguamento edificio di proprietà max 20% costo ammissibile del progetto 

• locazione di  immobili solo per comuni area ex art. 107. 3c TFUE max 20% costo ammissibile del progetto

• impianti e macchinari,  hardware, software e attrezzature varie 

• personale dipendente in organico max 30% costo ammissibile del progetto

• servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione 
• messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o di 

una grande impresa per attività di innovazione in una funzione di nuova creazione
• acquisizione di certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità, ricerca contrattuale, 

brevetti

• ammortamento immobili impianti e attrezzature
• materiali, forniture e prodotti analoghi
• spese generali d’ufficio e amministrative tasso forfettario del 15% del costo personale

• sovracosti per l’adeguamento dei locali  connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità 
• sovracosti per l' adeguamento o acquisto di attrezzature/software, ausili tecnologici o di 

assistenza,  connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità
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Misura delle agevolazioni
REGIME DI AIUTO APPLICABILE TIPOLOGIA DELLE SPESE Micro e Piccole

Imprese

Medie imprese

Aiuti all’innovazione a favore delle
PMI (art. 28, Reg. 651/2014 e
s.m.i.)

A) Spese per servizi di consulenze e di sostegno all’innovazione, costi per la
messa a disposizione di personale altamente qualificato, ricerche di
mercato, sistemi di etichettatura di qualità, test e certificazioni

50%

Aiuti per l’innovazione dei processi
e dell’organizzazione (art. 29, Reg.
651/2014 e s.m.i.)

B) Spese di personale dipendente in organico, costi relativi alle quote di
ammortamento degli immobili, della strumentazione e delle attrezzature,
spese generali

Aiuti alle PMI per servizi di
consulenza (art. 18, Reg. 651/2014
e s.m.i.)

C) Spese per altre consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti

Aiuti agli investimenti a favore
delle PMI (art. 17, Reg. 651/2014 e
s.m.i.)

D) Acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione
informatica e per l’ampliamento e/o ammodernamento di immobili 20% 10%

Aiuti a finalità regionale agli
investimenti (art. 14, Reg.
651/2014 e s.m.i.)

E) Acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione
informatica, spese per materiali, forniture e prodotti e locazione di immobili

30% (investimenti 
effettuati nei comuni art. 

107 3.c TFUE)

20% (investimenti 
effettuati nei comuni 

art. 107 3.c TFUE)

Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (a
titolo de minimis)

Le spese di cui ai punti A), B), C), D), E)
70%

Contributo a fondo perduto ai sensi del Reg. 651/2014 o del Reg. 1407/2013 (a scelta del proponente)

Sovracosti occupazione di 
lavoratori con disabilità (Art. 34, 
Reg. 651/2014 e s.m.i.)

E) Adeguamento dei locali, adeguamento o acquisto di attrezzature, software
ad uso dei lavoratori con disabilità 100%

Aiuti a finalità regionale agli
investimenti (art. 14, Reg.
651/2014 e s.m.i.)

F) Acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione
informatica, spese per materiali, forniture e prodotti e locazione di immobili

30% (investimenti 
effettuati nei comuni art. 

107 3.c TFUE)

20% (investimenti 
effettuati nei comuni 

art. 107 3.c TFUE)
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Presentazione della domanda

• Dal 20/09/2018;
• Al 30/10/2018, ore 13:00;

Quando fare 
domanda?

• https://sigef.regione.marche.it (Piattaforma SIGEF);
Dove fare 
domanda?

• Caricamento su SIGEF dei dati previsti dal modello di 
domanda;

• Caricamento su SIGEF degli allegati;
• Sottoscrizione della domanda;

Cosa fare? 
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Sezioni da compilare su Sigef
Principali sezioni :
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA o DELLA CAPOFILA E DELLE IMPRESE PARTNER

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE

REQUISITI SOGGETTIVI: Indicazione dei requisiti soggettivi dell’impresa o dell’aggregazione

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Avvertenza per il caricamento del piano degli investimenti, in caso di aggregazione, 
l’impresa capofila dovrà:
 caricare per ogni tipologia di spesa l’importo totale che ciascuna impresa del raggruppamento prevede di

sostenere (es: Spese di Personale, Spese per l’acquisto di strumentazione e attrezzature, Consulenze, etc);
 compilare l’ALLEGATO 3 “PIANO INVESTIMENTI”, reso disponibile nell’apposita sezione del SIGEF, con il dettaglio 

delle spese associate ad ogni tipologia di spesa.

DATI DI MONITORAGGIO FESR (Per la richiesta del CUP)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E ALTRE DICHIARAZIONI

ALLEGATI (Come previsto dal bando)

Possibilità di inviare un video di presentazione del progetto della durata non superiore a 5’ 
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Criteri di valutazione (1/2)
A) MACRO-CRITERI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL PROGETTO (PESO 40)

CRITERI DI 

VALUTAZIONE
INDICATORI DI DETTAGLIO PESI

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Validità e 

fattibilità

1. Chiarezza della proposta e grado di approfondimento dei contenuti

Valutata in relazione alla completezza, solidità e affidabilità delle analisi, degli obiettivi, dei risultati attesi, della

fattibilità della proposta progettuale.

Ottimo

10

10

Buono 7

Discreto 5

Sufficiente 2

Insufficiente 0

Sostenibilità 

economico-

finanziaria 

2. Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle

specifiche del bando

Valutata in relazione alla congruità dell’investimento proposto e adeguatezza della ripartizione del budget fra i diversi

soggetti proponenti.

Ottimo

10

10

Buono 7

Discreto 5

Sufficiente 2

Insufficiente 0

Capacità tecnica 

del proponente

3.Qualità della struttura di gestione

Valutata con riferimento al numero di risorse umane dedicate alla realizzazione del progetto; adeguatezza

dell’organizzazione in termini di competenze e ruoli, qualificazione del management; complementarietà fra l’

impresa/le imprese proponenti e gli altri soggetti portatori di know how coinvolti.

Ottimo

12

8

12

Buono 9

Discreto 6
Sufficiente

3
Insufficiente

0

4. Ampiezza e significatività della partnership attivata

Valutata in termini di ampiezza, varietà e adeguatezza e complementarietà del partenariato rispetto agli obiettivi che

si intendono raggiungere; grado di integrazione/complementarietà delle diverse competenze presenti

nell’aggregazione proponente e delle azioni proposte; ruolo e funzioni attribuite ad ogni soggetto partner.

Ottimo 8

Buono 6

Discreto 4

Sufficiente 2

Insufficiente 0
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Criteri di valutazione (2/2)
B) MACRO-CRITERI RELATIVI ALL'EFFICACIA DEL PROGETTO (PESO 60)

CRITERI DI 

VALUTAZIONE
INDICATORI DI DETTAGLIO PESI

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Innovatività

5. Miglioramento o sviluppo di nuovi processi produttivi e/o organizzativi

Valutato rispetto alla situazione ex ante con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche, digitali e

organizzative che si intendono introdurre nel processo di erogazione dei servizi

Ottimo

16

16

Buono 12

Discreto 8

Sufficiente 4

Insufficiente 0

6. Sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione ex ante

dell’impresa/imprese proponente/i e in riferimento al mercato regionale.

Valutato rispetto alla facilità di accesso, personalizzazione, flessibilità, livello di inclusione sociale, livello di

integrazione con altri servizi del territorio

Ottimo

18

18

Buono 13,5

Discreto 9

Sufficiente 4,5

Insufficiente 0

Ricadute per 

l’impresa 

7. migliore qualificazione delle risorse umane

Valutata in termini di presenza di figure professionali con formazione qualificata nel campo dei servizi sociali e/o con

C/V comprovante una esperienza pluriennale negli ambiti di interesse del bando

Ottimo

14

14

Buono 10,5

Discreto 7

Sufficiente 3,5

Insufficiente 0

Effetti trasversali

8. Incremento del livello di collaborazione tra le imprese dell’area del cratere e incremento della dimensione

aziendale.

Valutata in termini di acquisizione/gestione congiunta di servizi logistici, informatici, creazione di reti per la

condivisione e contaminazione di esperienze, utilizzo congiunto di strutture; incremento della dimensione aziendale

in termini di numero di addetti dell’impresa/aggregazione

Ottimo

6

6

6

Buono 4,5

Discreto 3
Sufficiente

1,5
Insufficiente

0

9. Coerenza con la programmazione in materia, adottata dagli ATS afferenti ai comuni dell’area del cratere e limitrofi

Valutata in termini di sinergie e complementarietà con le strutture pubbliche presenti nell’area che hanno in carico

l’assistenza degli utenti target del progetto, coerenza con progetti finanziati con altre risorse

Ottimo 6

Buono 4,5

Discreto 3

Sufficiente 1,5

Insufficiente 0 Scheda parere ATS
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Grazie per l’attenzione !

Per maggiori informazioni:
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Attività-Produttive/Ricerca-e-
innovazione#Eventi-Sismici (Pubblicazione 
Bando)

Contatti: Anna Torelli
email: anna.torelli@regione.marche.it
tel. 0718063604 

P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività

mailto:anna.torelli@regione.marche.it
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