
 
 

POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1  

 

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della 

specializzazione intelligente  

Il bando approvato con DDPF n. 293/IRE del 22/11/2019 è stato integrato con DDPF 

n. 382/IRE del 24/12/2019.  

              

Con DDPF n. 9/IRE del  07/02/2020 la scadenza del bando è stata prorogata al  

10 marzo 2020, ore 13:00. 

 

FAQ   

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
D Una START UP che ha presentato domanda per l’iscrizione nell’apposita sezione del registro Imprese 
istituito presso la Camera di Commercio ma che ancora non risulta iscritta, può presentare domanda? 
R NO, per poter presentare domanda la start up deve risultare iscritta nella sezione START UP INNOVATIVE, 
in data antecedente o coincidente alla data di presentazione della domanda. Non saranno considerate 
ammissibili le domande presentate da  START UP (o PMI) innovative iscritte nell’apposito registro della 
Camera di Commercio in data successiva a quella della presentazione della domanda (rif. Bando punto 5.4)  
 

 
D In caso di presentazione della domanda per la LINEA 2, e quindi in caso di partecipazione al bando in 
aggregazione, il requisito relativo all’attività economica principale  vale solo per il capofila o riguarda tutte le 
imprese del partenariato? 
R I requisiti di ammissibilità previsti al punto 2.2 del bando – e quindi anche il requisito relativo all’attività 
economica principale – sono riferiti a tutti i beneficiari del bando. In caso di partecipazione in forma aggregata 
i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese che fanno parte dell’aggregazione. 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/R&I/Ricerca%20industriale/DDPF%20293_19%20APPROVAZIONE%20BANDO%20.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/R&I/Ricerca%20industriale/DDPF_382_19%20%20integr.%20bando%20ricerca.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/R&I/Ricerca%20industriale/DDPF_382_19%20%20integr.%20bando%20ricerca.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/R&I/Ricerca%20industriale/DDPF%2009_20_PROROGA%20BANDO%20UNICO%20RICERCA_070220.docx.pdf


D Per attività economica principale si vuole intendere l’attività economica prevalente dell’impresa?   
R Si, come precisato nella sezione requisiti soggettivi della piattaforma SIGEF il requisito di cui al  nr. 2 del 
punto 2.2 del bando si riferisce all’informazione risultante dalla visura camerale riferita all’attività economica 
PREVALENTE e al corrispondente codice ATECO 2007 che deve essere indicato nell’apposito spazio. 

 
 
 
 
SPESE AMMISSIBILI 
D L'affitto o noleggio di attrezzature utili per la ricerca come anche locali (laboratori, locali attrezzati,ecc.) 
sono spese  ammissibili?  
R L'affitto e il noleggio di attrezzature non rientrano tra i costi ammissibili. Per quanto riguarda l'utilizzo di 
laboratori e strumenti si evidenzia quanto previsto nell'appendice A4, punto 1.Criteri per la determinazione 
dei costi, lett. c) Ricerca contrattuale...: 
[...] 
Possono essere ammesse le spese per le prestazioni relative all’utilizzo di laboratori e strumenti sostenute 
dalle imprese presso laboratori pubblici e privati accreditati, cioè iscritti all’Albo dei laboratori del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 14 D.M. 593/2000, purché fornite da soggetti terzi.  
Sono inoltre ammesse le spese per le prestazioni relative all’utilizzo di laboratori e strumenti sostenute 
dalle imprese anche presso le Piattaforme Tecnologiche di Ricerca Collaborativa regionali. 
[..] 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
D A pagina 12 del Bando si fa riferimento all’allegato F dove sono riportate ulteriori indicazioni per la 
presentazione della domanda. Dove posso scaricare questo documento? 
R  Si veda  http://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-
20/GESTIONE%20E%20CONTROLLO/DGR1460_19_LG%20BANDI.pdf ,pag. 60 
 
D Una Start up innovativa che ha presentato un progetto per la Linea 1, può presentare un altro progetto 
per la Linea 2 riguardante un altro ambito, in partenariato con altre aziende? 
R In base a quanto stabilito al punto punto 5.4 (cause di non ammissione) lett. e) ed f), un’impresa può 
presentare solo una domanda con riferimento al presente bando.  Quindi se un’impresa presenta domanda 
in forma singola per la linea 1, non può  far parte di una  aggregazione che presenta domanda  per la linea 
2. 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 
 
D A quale allegato fa riferimento la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente le informazioni 
necessarie alla verifica della documentazione antimafia” ? 
R L’allegato da utilizzare per la Dichiarazione relativa alla documentazione antimafia è l’ALLEGATO 6. Tale 
allegato dovrà essere presentato debitamente compilato con le informazioni richieste solo dalle imprese  che  
in base al piano degli investimenti proposto richiedono un contributo superiore a € 150.000,00.  

 
D Con riferimento ai bilanci previsionali da allegare per le domande Linea Intervento 1, viene richiesto il 
Bilancio previsionale relativo ai 3 anni successivi a partire dall’avvio dell’investimento. Gli anni da 
considerare sono quindi 2020, 2021, 2022? Oppure 2021, 2022, 2023?  
R Gli anni da considerare sono i tre anni successivi all’anno in cui viene avviato l’investimento. Es: data 
stimata avvio investimento luglio 2020. Triennio : 1° anno luglio 2021, 2° anno luglio 2022, terzo anno luglio 
2023. 

 

http://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/GESTIONE%20E%20CONTROLLO/DGR1460_19_LG%20BANDI.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/FESR%2014-20/GESTIONE%20E%20CONTROLLO/DGR1460_19_LG%20BANDI.pdf


 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
D A cosa corrispondono le abbreviazioni della formula relativa alla Capacità economico finanziaria dei 
proponenti?  
R La legenda relativa alla formula per il punteggio della Capacità economico finanziaria dei proponenti è 
indicata nell’ALLEGATO 1, LINEA 1, SCHEDA TECNICA DI PROGETTO, PUNTO 9 (pag. 67 del bando) e LINEA 2,  
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO, PUNTO 8 (pag. 78 del bando). 
 
D Dove devono essere indicati i dati relativi alla formula Capacità economico finanziaria del proponente? 
R Per la LINEA 1 i dati devono essere inseriti nella  sezione REQUISITI SOGGETTIVI (pag. 3/6, riga nr 12,13,14) 
e deve essere indicata  la formula  riferita alla  capacità economico finanziaria dell’impresa proponente (pag. 
3/6 riga nr 15). Per la LINEA 2 i dati devono essere inseriti nella sezione REQUISITI AGGREGAZIONE DI 
IMPRESA (pag. 4/7 riga nr. 8,9,10,11,12). Nella sezione REQUISITI SOGGETTIVI  (pag. 3/7, riga nr  5) dovrà 
essere indicata la formula  riferita alla  capacità economico finanziaria dell’aggregazione proponente calcolata 
come indicato nell’Appendice A.3 del bando, pag. 43. 

 
D Con riferimento alla linea 1,  nel caso in cui la capacità economico finanziaria del proponente non ricada 
in nessuna delle formule indicate nell’Appendice A.3, Linea 1,  il punteggio assegnato è pari a zero? 
R Nel caso in cui la capacità economico finanziaria del proponente non ricada in nessuna delle formule 
indicate nell’Appendice A.3, Linea 1,  il punteggio non verrà assegnato. Vedi precisazioni   DDPF 9/IRE del 
07/02/2020, punto 3. 

 
 
Alcune indicazioni utili per la compilazione della domanda nella Piattaforma SIGEF 

 
REQUISITI SOGGETTIVI , piattaforma SIGEF,  pag. 3 
 
Data di avvio e data di fine progetto 
Inserire la data di avvio del progetto e la data di fine progetto considerando che i progetti possono essere 
avviati dalla data di presentazione della domanda nel caso della LINEA 1,  e dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo di partenariato per la LINEA 2 e che dovranno essere realizzati e conclusi entro i 24 mesi 
successivi. Si tratta di una stima,  la data effettiva di avvio del progetto dovrà essere comunicata in sede di 
accettazione degli esiti istruttori (vedi Allegato 9) 
 
numero totale di occupati alla data di presentazione della domanda in ULA  
Gli apprendisti possono essere indicati sotto la voce “Altro” 
 
 

DATI DI MONITORAGGIO, piattaforma SIGEF, LINEA 1 pag 5, LINEA 2 pag. 6 
 
CLASSIFICAZIONE CUP 
SETTORE: 08 RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED  INNOVAZIONE 
SOTTOSETTORE: 62 PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE PRESSO IMPRESE 
CATEGORIA: in base al progetto che verrà realizzato 
 
CATEGORIA SOGGETTO  
LINEA 1: 36 IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSOCIATA 
LINEA 2: 37 ASSOCIAZIONI DI IMPRESE  
 
ALTRE CLASSIFICAZIONI 
TEMA PRIORITARIO: Altre misure per stimolare la ricerca l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI 
CODICE ATECO 2007: in base al progetto che verrà realizzato 



ATTIVITA’ ECONOMICA: in base al progetto che verrà realizzato 
SETTORE CPT: Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 
DIMENSIONE TERRITORIALE: Non applicabile 
TIPO OPERAZIONE: CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA’ PRODUTTIVE - ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
INDICATORI 
Nelle sezioni "Val. Programmato Richiesto" e "Val. Realizzato richiesto" deve essere indicato il dato che 
l’indicatore evidenzia. Nel primo caso va indicato il valore stimato in fase di presentazione della domanda, 
nel secondo caso il valore che si pensa di ottenere al termine del progetto (possono essere uguali) 
 
DESCRIZIONE INIZIATIVA PROGETTUALE piattaforma SIGEF, LINEA 1 pag 4, LINEA 2 pag. 5 
 
Titolo dell`intervento:  POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 
 
Descrizione dell`iniziativa: Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti 
della specializzazione intelligente – Bando 2019 
 
ATTENZIONE IL GIORNO 10 MARZO OLTRE AL BANDO IN OGGETTO SONO IN SCADENZA ALTRI BANDI. 
QUINDI SI CONSIGLIA DI NON ARRIVARE A RIDOSSO DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA. 
 
 
 
 
 
 
 


