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POR MARCHE FESR 2014/2020

Bando 2018

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AL FINE DEL 
RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ 
DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
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Finalità e obiettivi

Sostenere la ripresa degli investimenti delle imprese
nelle aree colpite dal sisma del 2016, con l’obiettivo di
favorire l’insediamento di nuove unità produttive ed i
processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale,
diversificazione ed internazionalizzazione.

Riqualificare il tessuto produttivo incentivando
prevalentemente gli investimenti innovativi, con
particolare attenzione per quelli negli ambiti individuati
dalla Strategia di Specializzazione Intelligente, in grado di
generare impatti positivi in termini di riduzione dei
consumi energetici e di sostenibilità ambientale e con
ricadute significative sull’occupazione
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Dotazione finanziaria

€ 10.000.000,00
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Soggetti beneficiari e attività economica

 PMI in forma singola aventi attività economica (Classificazione ATECO 2007) in:
C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 
E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO, limitatamente ai codici:
‐ 37.00.0 RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO;
‐ 38.1  RACCOLTA DEI RIFIUTI;
‐ 38.2  TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
‐ 38.3 RECUPERO DEI MATERIALI;

F. COSTRUZIONI

H. TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO, limitatamente al codice:
‐ 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI CON ESCLUSIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO;

J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, limitatamente ai codici:
61. TELECOMUNICAZIONI 
62. PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63. ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, limitatamente ai codici:
71. ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72. RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
74. ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

N. NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE, limitatamente al codice:
‐ 82.92 ATTIVITÀ DI IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO PER CONTO TERZI;

S. ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, limitatamente al codice
‐ 96.01.01 ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI;
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Investimenti e spese ammissibili

a) suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile; 
b) opere murarie ed assimilate, immobili destinati ad infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti, ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica ad eccezione di quanto previsto per gli 
investimenti di cui all’art. 3.1 lett e) strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei 
servizi; 
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate 
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per 
l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto; 
f) servizi di consulenza strettamente connessi al programma di investimento, nel limite del 5% 
dell’investimento complessivo ammissibile.

 Investimenti:

a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento di un’unità produttiva esistente;
c) diversificazione della produzione mediante prodotti aggiuntivi;
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente ;
e) acquisizione di un’unità produttiva esistente.

 Spese:
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Modalità di acquisizione dei beni

I canoni pagati dall’utilizzatore (impresa) al concedente (società di leasing) comprovati da fattura 
quietanzata o da un documento contabile avente valore probatorio equivalente, costituiscono la 
spesa ammissibile al contributo.
Saranno ammessi solo i contratti di leasing stipulati successivamente alla data di avvio del progetto e 
i canoni fatturati e quietanzati successivamente a tale data e fino alla data di conclusione dello stesso.
La spesa ammissibile sarà la spesa che l’utilizzatore dichiara di voler sostenere e di poter giustificare 
entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione
Qualora il beneficiario richieda il contributo sull’intero valore del bene oggetto del contratto di 
leasing, al momento della rendicontazione, dovrà provvedere al riscatto dello stesso.

 a) pagamento in rimessa diretta tramite fattura;

 b) pagamento in locazione finanziaria
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Localizzazione, costo e tempistica degli investimenti

 Costo:

Costo investimentominimo € 200.000,00;
Costo investimentomassimo € 5.000.000,00

 Tempistica

Avvio: successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro 30 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione di concessione, fatta eccezione per i progetti che presentano
spese retroattive in “de minimis”, il cui avvio dovrà essere successivo al 1 gennaio 2018
Conclusione: entro 2 anni

 Gli investimenti devono essere realizzati in unità locali ubicate nei Comuni
dell’area cratere e limitrofi (Allegato 1 POR MARCHE FESR 2014‐2020)

per le imprese prive di sede dell’investimento nelle suddette aree al momento della domanda, detto
requisito deve sussistere al momento del primo pagamento (a titolo di anticipo o di stato
avanzamento lavori);
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Intensità di aiuto

TIPOLOGIA 

BENEFICIARIO

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

SPESE SOSTENUTE PRIMA 

DELLA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA [1]

SPESE DA SOSTENERE SUCCESSIVAMENTE 

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Regolamento (UE) 1407/2013

Max 200 mila euro
Regolamento (UE) 651/2014

Regolamento (UE) 

1407/2013

Max 200 mila euro

Tutte le tipologie di spesa

Spese materiali ed immateriali 

(punto 3.3 lett. a, b, c, d)

Spese per servizi di 

consulenza

(punto 3.3 lett. f)

Solo spese per 

macchinari, impianti 

ed attrezzature (punto 

3.3 lett c)(art. 17) (art. 14) [2] (art. 18)

Micro e piccole

imprese
60% 20% 30% 50% 60%

Medie imprese 50% 10% 20% 50% 50%

1° gennaio 2018
usivamente per gli investimenti localizzati nelle aree dei comuni colpiti dal sisma indicate nell’Allegato 1 del POR MARCHE FESR 2014‐2020 e ricad
Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014‐2020 aree ex art. 107 3.c
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Presentazione della domanda

•dal 01 Ottobre 2018 , ore 10:00 fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili (bando «just in time»)

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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Criteri di valutazione

A) MACRO‐CRITERI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL PROGETTO (PESO 40)

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI

1. Validità e fattibilità 1. Chiarezza della proposta e grado di approfondimento dei contenuti

2. Sostenibilità economico‐finanziaria  2. Capacità economica e finanziaria del proponente/dei proponenti

3. Capacità tecnica del proponente 3. Qualità della struttura di gestione

B) MACRO‐CRITERI RELATIVI ALL'EFFICACIA DEL PROGETTO (PESO 60)

4. Innovatività
4.a Sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati (per l’impresa e/o per il mercato)

4.b Miglioramento o sviluppo di nuovi processi produttivi, organizzativi, commerciali

5. Ricadute per l’impresa  5. Incremento stimato della produttività aziendale

6. Effetti trasversali 6.a Incremento occupazionale (occupazione diretta sul progetto, aumento della forza lavoro in relazione alle prospettive di crescita
legate al progetto e possibile nuova occupazione nell’indotto)

6.b Attrazione di nuove unità produttive (nuova unità produttiva localizzata ex novo nelle aree dei comuni colpiti dal sisma indicate nell’Allegato 1
del POR MARCHE FESR 2014‐2020)

A) MACRO‐CRITERI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL PROGETTO (PESO 40)

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI

1. Validità e fattibilità 1. Chiarezza della proposta e grado di approfondimento dei contenuti

2. Sostenibilità economico‐finanziaria  2. Capacità economica e finanziaria del proponente/dei proponenti

3. Capacità tecnica del proponente 3. Qualità della struttura di gestione

B) MACRO‐CRITERI RELATIVI ALL'EFFICACIA DEL PROGETTO (PESO 60)

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI

4. Innovatività

4.a Sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati (per l’impresa e/o per il
mercato)

4.b Miglioramento o sviluppo di nuovi processi produttivi, organizzativi, commerciali

5. Ricadute per l’impresa  5. Incremento stimato della produttività aziendale

6. Effetti trasversali

6.a Incremento occupazionale (occupazione diretta sul progetto, aumento della forza lavoro
in relazione alle prospettive di crescita legate al progetto e possibile nuova occupazione
nell’indotto)
6.b Attrazione di nuove unità produttive (nuova unità produttiva localizzata ex novo nelle
aree dei comuni colpiti dal sisma indicate nell’Allegato 1 del POR MARCHE FESR 2014‐2020)


