
GUIDA AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

w w w. e u r o p a . m a r c h e . i tFondi strutturali
e di investimento europei

RISORSE SU CUI CONTARE
Per un Sistema Marche più forte dopo il sisma.



I Fondi europei rappresentano una grande occasione per l’intero sistema regionale: 1,590 milioni di euro che si 
traducono in opportunità, progetti e fatti. Contributi preziosi per promuovere gli investimenti, sostenere lo sviluppo 
delle imprese, l’occupazione, i giovani, il nostro bellissimo territorio. 

E anche una importante opportunità per le comunità terremotate, che ora hanno la possibilità di rafforzare la propria 
ossatura.

Per le aree colpite dal sisma il Programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Marche (FESR) mette a disposizione 
248 milioni di euro in più, oltre ai 337 assegnati per il periodo 2014-2020, convogliati nell’Asse 8: un aiuto concreto 
per costruire e ripartire su basi nuove, investendo nel rilancio del tessuto economico e sociale. 

Non solo le risorse aggiuntive. 

Tutti i territori terremotati possono infatti contare sulle possibilità di investimento offerte dal Programma operativo 
Fesr 2014–2020, per aumentare la competitività delle piccole e medie imprese, delle filiere del made in Italy,  sostenere 
e rafforzare i processi di internazionalizzazione, di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico, le infrastrutture. 
Tante risorse e più accessibili. 

Semplificazione, progetti mirati e niente finanziamenti a pioggia. Sono i criteri che la Regione ha scelto di seguire 
nell’emanazione dei bandi, alcuni accessibili anche ai liberi professionisti.

Nel sito www.europa.marche.it è possibile avere tutte le informazioni e i materiali sui bandi,  oltre a due newsletter 
alle quali vi invito ad iscrivervi: “MarchEuropa” con informazioni aggiornate sulle opportunità e gli eventi legati al 
mondo dei fondi europei e “MarcheImpresa” con un invio mirato ad indirizzi PEC, anche per settore merceologico, 
dei bandi che escono e che possono interessare le imprese che hanno i requisiti di partecipazione.

Nuove opportunità per la ripresa  
di tutto il territorio.
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112.726.630 €

243.000.000 €

22.837.474 €

28.859.700 €

24.337.472 €

59.396.806 €

15.133.648 €

79.091.558 €

Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 
dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa  
socio-economica delle aree colpite dal sisma

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 
e l’innovazione

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 8

ASSE 7

ASSE 6

ASSE 5

ASSE 4

Migliorare l’accesso  alle  tecnologie 
dell’informazione

Promuovere la competitività delle piccole  
e medie imprese

Transizione verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio

Adattamento al cambiamento climatico, 
prevenzione e gestione dei rischi

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse

Assistenza tecnica

19,3%

41,5% 4,2%

13,5%

10,1%2,
6%

4,
9%

3,
9%

TOTALE
585.383.288 €

Manuela Bora
Assessora alle Politiche Comunitarie Regione Marche



In seguito al sisma che ha colpito le Marche nel 2016, l’Unione Europea 
ha stanziato 243 milioni di euro - che si aggiungono ai 337 milioni già 
programmati - per sostenere la rinascita dei comuni dell’area cratere  
e creare opportunità a favore di imprese, turismo, efficienza energetica 
e mobilità sostenibile, messa in sicurezza egli edifici pubblici e del 
territorio. Le nuove risorse vengono rese disponibili attraverso una nuova 
programmazione del Por Marche Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale), in un asse prioritario che si aggiunge ai 7 precedenti:  

In particolare i nuovi finanziamenti europei servono a sostenere progetti finalizzati a:

• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
• promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del 

settore della pesca e dell’acquacoltura
• sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
• promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
• preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.

Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, il miglioramento dell’efficienza 
energetica e il sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”.

Con l’obiettivo di contribuire al ritorno delle condizioni socio-economiche 
precedenti al sisma, l’Asse 8 mette in campo una serie di misure e azioni 
differenziate ma strettamente connesse, per offrire risposte integrate a 
problemi complessi e strettamente legati alla zona del cratere. 
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Per i contributi fotografici si ringraziano: l’Archivio Fotografico 
Regione Marche e i fotografi Luigi Giudici, Vines Gelso, Maurizio 

Paradisi, Piero Principi, Andrea Rosolani.

SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA E ALLA SICUREZZA 
DI SCUOLE E OSPEDALI: PER RIPARTIRE

FERMO 

ASCOLI PICENO

MACERATA

URBINO

PESARO

ANCONA

243.000.000  €

SICUREZZA
SISMICA EDIFICI
PUBBLICI 

mln €
50

CULTURA E
TURISMO 

mln €
24,3

INVESTIMENTI
PER LE IMPRESE 

mln €
97,9

ECO-EFFICIENZA
EDIFICI PUBBLICI
E ILLUMINAZIONE

mln €
49,6

MOBILITÀ
mln €
13,2

SICUREZZA
IDROGEOLOGICA

mln €
8

*243.000.000 SUDDIVISIONE  
RISORSE ASSE 8



COMPETITIVITÀ  
Aiuti per investimenti 
in macchinari, impianti 
e beni intangibili, e 
accompagnamento di processi 
di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale. 
Azione 21.1

IMPRESE SOCIALI 
Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono 
effetti socialmente desiderabili 
e beni pubblici non
prodotti dal mercato.  
Azione 22.1
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MADE IN ITALY  
Supporto allo sviluppo di prodotti 
e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali  
del territorio, anche attraverso 
l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche,  
sportive, creative e dello spettacolo, 
e delle filiere dei prodotti  
tradizionali e “tipici”.  
Azione 23.1

ACCOGLIENZA TURISTICA  
Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi 
di qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica e organizzativa.  
Azione 23.2

INNOVAZIONE   
Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative 
nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione  
dei risultati della ricerca.  
Azione 19.1

RICERCA E SVILUPPO
Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività 
di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla 
realizzazione della strategia S3. 
Azione 20.1

PROMOZIONE CULTURALE
Interventi per la tutela,  
la valorizzazione e la messa in 
rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale,  
nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere 
processi di sviluppo. 
Azione 29.1

BENI CULTURALI 
Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse 
culturali e naturali e 
alla promozione delle 
destinazioni turistiche. 
Azione 30.1

243 milioniRISORSE DISPONIBILI
ASSE 8

PREVENZIONE 
IDROGEOLOGICA
Manutenzione straordinaria 
del reticolo idraulico, delle 
reti di scolo e sollevamento 
acque, laminazione delle piene 
e stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando, ove possibile, 
infrastrutture verdi. 
Azione 27.1

PREVENZIONE SISMICA 
Interventi di messa in sicurezza 
sismica degli edifici pubblici 
ubicati nelle aree maggiormente 
a rischio.  
Azione 28.1

ACCESSO AL CREDITO   
Potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche.  
Azione 24.1

EFFICIENZA ENERGETICA
Promozione dell’eco-efficienza 
e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche.  
Azione 25.1

MOBILITÀ SOSTENIBILE  
Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del 
mezzo a basso impatto 
ambientale anche attraverso 
iniziative di charging hub. 
Azione 26.3



112 milioniRISORSE DISPONIBILI
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I temi della ricerca e innovazione rappresentano il “cuore” del Programma.  
Investire in R&S è infatti una scelta obbligata per tutto il sistema produttivo 
marchigiano, così da sviluppare la competitività e ridurre gli ostacoli creati dalla 
crisi economica, con ricadute positive per le imprese e i cittadini.

I fondi dell’Asse 1 sono destinati alla promozione degli investimenti delle 
imprese in ricerca e innovazione, sollecitando collegamenti e sinergie tra mondo 
produttivo, centri di ricerca e sviluppo, università.

Per favorire la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, il trasferimento 
tecnologico, l’innovazione sostenibile e condividere le ricadute positive 
con tutta la comunità delle Marche.

TECNOLOGIA, RICERCA E 
INNOVAZIONE PER DARE 
IMPULSO ALLE IMPRESE 

ASSE 1

SMART SPECIALISATION 
STRATEGY 
Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività 
di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3.
Azione 2.1

PIATTAFORME E RETI  
Azioni di sistema per il sostegno 
alla partecipazione degli attori 
dei territori a piattaforme di 
concertazione e reti nazionali 
di specializzazione, come i 
cluster tecnologici nazionali, e 
a progetti finanziati con altri 
programmi europei per la ricerca e 
l’innovazione.
Azione 2.2

INNOVAZIONE DELLA P.A.  
Rafforzamento e qualificazione 
della domanda di innovazione 
della PA. 
Azione 3.1

START-UP INNOVATIVE  
Sostegno alla creazione e al 
consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e 
alle iniziative di spin-off della 
ricerca in ambiti in linea con  
la strategia S3.
Azione 4.1

RICERCA  COLLABORATIVA  
Sostegno alle attività collaborative 
di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie  sostenibili, nuovi 
prodotti e nuovi servizi. Azione 1.1

INDUSTRIALIZZAZIONE
Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative 
nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati 
della ricerca. Azione 1.2

SERVIZI INNOVATIVI
Sostegno per l’acquisto di servizi 
per l’innovazione strategica, 
tecnologica, organizzativa e 
commerciale delle imprese.  
Azione 1.3



DIGITALIZZAZIONE 
DELLA P.A.   
Soluzioni tecnologiche per  
la digitalizzazione e 
innovazione dei processi 
interni dei vari ambiti della 
Pubblica Amministrazione  
nel quadro del Sistema 
pubblico di connettività, 
riguardanti in particolare  
la giustizia (informatizzazione 
del processo civile), la sanità, 
il turismo, le attività e i beni 
culturali.
Azione 6.1

BANDA LARGA    
Contributo all’attuazione 
del “Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la Banda
Ultra Larga” e di altri interventi 
programmati per assicurare nei 
territori una capacità 
di connessione ad almeno 30 
Mbps, accelerandone l’attuazione 
nelle aree produttive,
nelle aree rurali e interne, 
rispettando il principio della 
neutralità tecnologica e nelle 
aree consentite dalla normativa 
comunitaria.
Azione 5.1

E-GOVERNMENT    
Soluzioni tecnologiche per 
la realizzazione di servizi di 
e-Government interoperabili, 
integrati (joined-up services) 
e progettati con cittadini e 
imprese, applicazioni di 
e-procurement e soluzioni 
integrate per le smart cities 
and smart communities.
Azione 6.2

BANCHE DATI PUBBLICHE    
Interventi per assicurare 
l’interoperabilità delle 
banche dati pubbliche.
Azione 6.3

24 milioniRISORSE DISPONIBILI

L’accesso alla rete, la condivisione di dati e informazioni, lo sviluppo dei servizi 
digitali: le nuove tecnologie dell’informazione rappresentano una risorsa al 
servizio delle imprese, delle amministrazioni e di tutta la comunità marchigiana. 

L’Asse 2 finanzia interventi per ridurre il digital divide, come, per esempio, la 
diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità, l’adozione di soluzioni 
tecnologiche basate sul cloud computing, l’introduzione di strumenti digitali e la 
creazione di reti, la loro applicazione nella Pubblica Amministrazione, nella scuola, 
nel sociale e nella sanità.

Per ampliare e migliorare l’offerta di servizi digitali a cittadini e imprese.

LA DIFFUSIONE DIGITALE 
PER FAR CRESCERE  
LE COMUNITÀ E 
L’ECONOMIA

10 11

ASSE 2



79 milioniRISORSE DISPONIBILI

Il sostegno alle piccole e medie imprese rientra in una strategia a tutto campo di 
rilancio e diversificazione del sistema produttivo regionale: realizzare strumenti 
concreti ed efficaci per tornare a competere  è il primo passo per affrontare i 
mercati nazionali e internazionali.

Le azioni dell’Asse 3, mirano al miglioramento dell’accesso al credito,  
alla promozione dell’internazionalizzazione, al sostegno alle filiere, in particolare 
quelle del made in Italy, creative, culturali, turistiche e digitali. 

Per rilanciare le aree in crisi e diffondere nel tessuto economico 
marchigiano nuove opportunità di sviluppo,  crescita e impulso alla 
creazione di nuove imprese.

NUOVI STRUMENTI 
COMPETITIVI PER IL 
RILANCIO DELL’INTERO 
SISTEMA PRODUTTIVO

AREE IN CRISI   
Interventi di sostegno ad aree 
territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive, 
finalizzati alla mitigazione degli 
effetti delle transizioni industriali 
sugli individui e sulle imprese.
Azione 7.1

FILIERE DEL MADE IN ITALY   
Supporto allo sviluppo di prodotti 
e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali 
del territorio, anche attraverso 
l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche,  
sportive, creative e dello 
spettacolo, e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e “tipici”.
Azione 8.1

QUALIFICAZIONE TURISTICA   
Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi 
di qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica e organizzativa.
Azione 8.2

COMPETITIVITÀ E MERCATO   
Sostegno al riposizionamento 
competitivo e alla capacità di 
adattamento al mercato.
Azione 8.3

EXPORT    
Progetti di promozione 
dell’export destinati a imprese 
e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale 
o settoriale.
Azione 9.1 

INERNAZIONALIZZAZIONE    
Incentivi all’acquisto 
di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in 
favore delle PMI. 
Azione 9.2

ACCESSO AL CREDITO    
Potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche per 
l’espansione del credito 
in sinergia tra sistema 
nazionale e sistemi regionali 
di garanzia, favorendo forme 
di razionalizzazione che 
valorizzino anche il ruolo dei 
confidi rendendoli più efficienti 
ed efficaci.
Azione 10.1

FINANZIAMENTO START-UP    
Contributo allo sviluppo del 
mercato dei fondi di capitale di 
rischio per lo start-up d’impresa 
nelle fasi pre-seed, seed,  
e early stage.
Azione 10.2

12 13
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59 milioniRISORSE DISPONIBILI

Il rispetto dell’ambiente e la sua tutela è un tema urgente e importante. Non 
possiamo più permetterci un impiego intensivo delle risorse, in particolare 
di quelle non rinnovabili, con il rischio di generare pressioni insostenibili 
sull’ambiente e compromettere le stesse funzioni di approvvigionamento. 
 
L’Asse 4 sostiene azioni concentrate sui temi dell’efficienza energetica 
promuovendo progetti per la produzione e distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili e per la sua gestione intelligente negli edifici pubblici,nell’edilizia 
abitativa, nelle imprese. Sostiene inoltre interventi volti all’abbassamento delle 
emissioni di carbonio e all’efficientamento della mobilità.

Per puntare sempre più verso una società che produce, cresce e si muove 
nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle persone.

LE SCELTE SOSTENIBILI 
CHE AIUTANO L’AMBIENTE 
E TUTTA LA SOCIETÀ

BIOMASSE    
Realizzazione di impianti, 
sistemi di stoccaggio, piattaforme 
logistiche e reti per la raccolta  
da filiera corta delle biomasse.
Azione 11.1

EFFICIENZA ENERGETICA 
IMPRESE   
Incentivi 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 
efficienza.
Azione 12.1

EFFICIENZA ENERGETICA 
EDIFICI PUBBLICI    
Promozione dell’eco-efficienza 
e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi 
di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione 
dei consumi energetici 
(smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di  
mix tecnologici. 
Azione 13.1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA    
Adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione 
dei consumi energetici delle 
reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni 
di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di 
telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete).
Azione 13.2

TRASPORTI PUBBLICI   
Rinnovo del materiale rotabile.
Azione 14.1

MOBILITÀ SOSTENIBILE    
Sistemi di trasporto intelligenti. 
Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo 
a basso impatto ambientale 
anche attraverso iniziative di 
charging hub.
Azione 14.2-14.3

MOVIMENTAZIONE MERCI   
Realizzazione di infrastrutture e 
nodi di interscambio finalizzati 
all’incremento della mobilità 
collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci.
Azione 14.4
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22 milioniRISORSE DISPONIBILI

L’erosione costiera e le calamità idrogeologiche non possono più essere considerati 
eventi straordinari per il nostro territorio regionale. 
Per questo, la Regione Marche intende contrastare le cause che generano questi 
fenomeni attraverso strumenti di pianificazione e programmazione.

L’Asse 5 affronta la questione cruciale del cambiamento climatico e le sue ricadute 
nel nostro quotidiano.
Il sostegno va a interventi volti a fronteggiare specifiche situazioni di rischio per il 
territorio regionale, in particolare, per le zone costiere.

Per garantire la resilienza e sviluppare sistemi di gestione delle 
catastrofi.

NATURA E CULTURA: 
LA BELLEZZA PER 
MIGLIORARE IL TURISMO E 
LE COMUNITÀ

RISCHIO IDROGEOLOGICO   
Interventi di messa  
in sicurezza e 
per l’aumento della resilienza 
delle infrastrutture nei 
territori più esposti  
a rischio idrogeologico e 
di erosione costiera.
Azione 15.5

RETE IDRAULICA  
Manutenzione straordinaria 
del reticolo idraulico, delle reti  
di scolo e sollevamento 
acque, laminazione delle piene 
e stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando, ove possibile, 
infrastrutture verdi.
Azione 15.2
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28 milioniRISORSE DISPONIBILI

L’ambiente, la cultura, la natura delle Marche rappresentano un tesoro di 
inestimabile valore: la loro valorizzazione rappresenta un’importante leva di 
sviluppo per tutta la regione. 

L’Asse 6 sostiene il miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione di questo patrimonio, attraverso, per esempio, la 
creazione di servizi o sistemi innovativi, di tecnologie e messa in rete.

Per dare valore alle risorse turistiche e al patrimonio naturalistico 
marchigiano:  una scelta virtuosa, che fa bene a tutta la comunità 
regionale.

NATURA E CULTURA: 
LA BELLEZZA CHE 
FA BENE AL TURISMO E 
ALLA COMUNITÀ 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO    
Interventi per la tutela,  
la valorizzazione e la messa  
in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle 
aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo.
Azione 16.1

SERVIZI INNOVATIVI   
Sostegno alla diffusione della 
conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, 
attraverso la creazione di 
servizi e/o sistemi innovativi  
e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate.
Azione 16.2

METE TURISTICHE   
Sostegno alla fruizione e 
promozione integrata  
di risorse culturali e naturali 
e alla promozione delle 
destinazioni turistiche.
Azione 17.1
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