




















• REGIONE MARCHE - POR FESR / Ad oggi 70 milioni di euro disposti a sostegno delle imprese colpite dal sisma del 2016

Ripartiredopoil terremoto,le chancedei
fondi europeidedicatial cratere

La pianificazione capillare degli investimenti di spesa e l'utilizzo virtuoso dei fondi alla base delle attività della Regione

O ltre il 40%del POR FESR
della Regione Marche è

destinato a far ripartire l'eco-
nomia marchigiana del dopo
terremoto. È proprio questol'o-
biettivo dei 248 milioni di euro
di risorse aggiuntive assegnate
nel 2017 dall'Unione Europea
alle Marche duramente colpi-
te dal sismache hadevastatoil
Centro Italia tra agosto2016 e
gennaio2017.Lo stanziamento
è andato ad aggiungersiai 337
milioni già programmati, dan-
do vita a un Asse prioritario
dedicato (Asse8). Le risorsedi
questoassesonodestinatead in-
terventi di prevenzionesismica,
riduzione del rischio idrogeolo-
gico,efficientamentoenergetico
degli edifici, miglioramento del-
la mobilità, ma anche sostegno
all'imprenditorialità, allaricerca
industriale, all'innovazione dei
prodotti e processi,al commer-
cio eall'artigianatoartistico.
In particolare,ammonta a ben
50 milioni di euro l'ammonta-
re complessivo dei contributi
concessiad oggi a favore delle
imprese localizzate nelle aree
del cratere,per la realizzazione

di investimenti innovativi che
vanno oltre i 132 milioni di
euro.Lastrategiadi rilancio im-
prontata dalla Regione Marche
èstataatutto campo, finalizzata,
da una parte, alla ricostruzione
del tessuto socio-economico
con interventi volti a dare una
nuova spinta propulsiva alla
realizzazionedi nuovi impianti
produttivi e l'ammodernamen-

to di quelli esistenti,alla diver-
sificazionedella produzione ed
allo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali per l'erogazio-
ne di servizi sociali innovativi
a favore delle fascepiù deboli.
Dall'altra,concentrata alraffor-
zamentodel comparto manifat-
turiero con una serie di inter-

venti volti a favorire il percorso
di transizione verso maggiori
standard di qualità, finalizzati
allo sviluppo di soluzioni in-
novative nelle lavorazioni e nei
prodotti delMade in Italy, all'in-
dustrializzazione dei risultati
dellaricercaealla digitalizzazio-
nedei processiproduttivi stret-
tamenteconnessicon azioni di
qualificazione professionaledel
capitaleumano.
La rispostadel territorio è stata
particolarmente significativa.
Sono, infatti, pervenute richie-
ste di finanziamento da parte
di 539 imprese per progetti di
innovazione di prodotto/pro-
cesso. Di queste, la Regione
Marche ne ha finanziate 327
selezionando le progettualità
ritenute più innovative e capaci
di garantire un impatto in ter-
mini di sostenibilitàeconomica,
ambientale ed occupazionale.
A questi fondi si aggiungono
quelli disposti per le attività
produttive mediantel'art. 20del

DL 189/2016pari a 20 milioni
di euro,gestitidalla Regioneele
cui progettualità sono in corso
di istruttoria

successoregistrato,in termi-

ni di progettualità pervenute,
testimonia la voglia di ripartire
e la determinazione delle co-
munità locali a programmare
il proprio futuro assumendo
nuovo personaleo stabilizzan-
do quello a termine - spiega
l'AssessoraalleAttività produtti-
ve Manuela Bora - Questoè un
risultato molto significativo per
un territorio chevuolerinascere
e lenuove opportunità di lavoro
contribuiranno sicuramente al
rilancio dellecomunità
I progetti, che si contraddistin-
guono per una spiccataqualità,
sono in corso di realizzazione,
ma è possibile evidenziare sin
da subito alcuni casidi succes-
so, quali ad esempio l'azienda
Nanotech Spadi Ascoli Piceno
chestasviluppandoun progetto
innovativo con l'obiettivo di in-

tradurre nuove linee di produ-
zione e materiali rivoluzionari
da utilizzare nei settori dell'au-
tomotive, della nautica e dell'a-
erospaziale.
Un altro casodi successoèrap-
presentato dall'azienda Delta
srl di Montecassianoche,attra-
versol'applicazionedei risultati
della ricerca, sta sviluppando
un programma di investimen-
to sui nuovi materiali compo-
siti, acrilici ed ecosostenibili
per lavelli da cucina, per i quali
l'impresa è titolare di brevetti
internazionali.
Altre eccellenze sono rappre-
sentateda Synbiotec,spinf off
dell'Università di Camerino
chehasviluppatoun kit per ali-
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menti probiotici per prevenire
l'invecchiamento e da Carbon
Mind start up innovativa di
Ascoli Piceno dedicata alla ri-
cerca di nuove tecnologie sui
materiali compositi.
Le Marche, dunque, hanno già
colto lasfida, originata purtrop-
po daun eventodisastroso,con
l'obiettivo di dare una nuova
spinta propulsiva adun territo-
rio riccodi potenzialità.

I fondi regionali nelle zone Sisma

Assessora Manuela Bora
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A179imprese28milioni
perrilanciareil Madein Italy

La Regione Marche punta a sostenerela competitività delle
lavorazioni e dei prodotti Made in Italy nelle aree colpite
dal sisma. In particolare, si intende promuovere l'introdu-
zione di tecnologie,soluzioni e servizi innovativi nel com-
parto manifatturiero, al fine di favorire la diversificazione
e la qualità dei prodotti ed un miglioramento dei processi
produttivi, valorizzando cosìla creatività ed, al contempo,
l'identità dei territori.
Nel dettaglio, i contributi concessicon le risorse del Fesr
per il raggiungimento di questi obiettivi sono pari a 15
milioni di euro e consentiranno di attivare 28 milioni di
investimenti che verranno realizzati da filiere di imprese
(complessivamente179 quelle coinvolte), in collaborazio-
ne con Università, Enti Locali, Istituti tecnici e Centri per
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Circa 200 le
assunzioni previste anche con la creazione di nuove figure
professionali.

graduatoria è un'ulteriore risposta al rilancio delle
aree devastate dal sisma,puntando anche in questo caso
sull'innovazione come volano per uscire dalla crisi - com-
menta l'assessoraalle Attività produttive, Manuela Bora -
La strada percorsa è quella degli investimenti negli ambiti
del Made in Italy, attraverso la rivitalizzazione delle filiere
produttive. Le piccole e medie imprese hanno saputo co-
gliere questa opportunità, puntando suprogetti innovativi
di grande qualità e scegliendo difarlo attraversoforme di
aggregazionein filiera; èquesta la rispostastraordinaria, e
assolutamente non scontata, soprattutto in settori tradizio-
nali come quelli del Made in Italy, mostrata dalle imprese
localizzate nelleareedel cratere.Credo chesi tratti davvero
di un grandissimo risultato per la nostra Regione, che te-
stimonia la voglia di ripartire degli imprenditori, e di farlo
insieme, condividendo progettualità
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Sostegnoagliinvestimentiproduttivinelleareedelcratere:
viciniachihasubitodannidalsisma

La Regione Marche ha stanziato 23 milioni di euro del POR FESR per rivitalizzare il tes-
suto produttivo delle areecolpite dal sisma, favorendo la ripresa elo sviluppo, in chiave in-
novativa, delleattività preesistenti, agevolando contemporaneamente l'attrazione di nuove
opportunità di lavoro e di investimento. Le risorse finanziarie sono state assegnatea 74
aziende cheoperano nelle aree del cratere eserviranno alla creazione e al potenziamento
di nuove attività imprenditoriali anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti pro-
duttivi, alla diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi, all'am-
modernamento delle strutture produttive, anche attraverso il trasferimento di tecnologie
innovative. Ammontano complessivamente ad 84 milioni gli investimenti previsti.

bando hapotuto contaresu uno stanziamento iniziale di 10 milioni, a cui abbiamo aggiun-
to altri 13milioni per soddisfareil maggior numero di domandepossibile - affermal'assessora
alle Attività produttive Manuela Bora - La voglia di ripartire ègrande e interverremo in modo
tempestivoafavore della rivitalizzazione del tessutoproduttivo compromessodal
Gli investimenti ammessi a finanziamento sono di dimensioni significative e sono rivolti,
principalmente, alla creazione di nuovi impianti, conforti connotati tecnologici e all'ac-
quisizione di unità produttive chiuse/dismesseo a rischio di dismissione, con buone pro-
spettive di rilancio e riqualificazione del territorio nel suo complesso.Gli impegni assunti
dalle imprese finanziate prevedono un investimento complessivopari ad 84 milioni di euro
ed un incremento occupazionale di 800 lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Tra i progetti ammessi a finanziamento si evidenziano, ad esempio, la creazione di una
nuova unità produttiva finalizzata alla realizzazione di blocchi per muratura a base di
canapa e calce,dalle elevate prestazioni termiche e acustiche e l'ampliamento di un'unità
produttiva per il trattamento dei rifiuti liquidi reflui attraverso la realizzazione di nuovi
impianti altamente tecnologici.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 20
SUPERFICIE : 13 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

23 settembre 2019 - Edizione Supplemento

P.10



Nuoveopportunitàattraversoleimpresesociali
peroffrireserviziallapersonanelleareeferite
Per supportare la ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici registratesi nelle Marche nel 2016, la Regione ha
attivato anche degli interventi volti a stimolare la rina-
scita sociale della comunità, rafforzando i legami e le
identità delle aree interessate. Sono ben 40 le imprese
sociali localizzate nelle aree del terremoto che benefi-
ceranno di 4.8 milioni di contributi Fesr per garantire
servizi assistenziali innovativi alle persone, per un inve-
stimento complessivo pari a 7,2 milioni di euro.
L'intervento, attivato dalla Regione Marche, è finaliz-
zato allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali che,
attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative e
la digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini, siano
in grado di rispondere ai reali fabbisogni sociali genera-
tisi a seguito degli eventi sismici.

progetti finanziati riguardano gli ambiti dell'assisten-
za domiciliare, i servizi per l'infanzia e l'adolescenza,
l'invecchiamento attivo e l'inclusione socio lavorativa
delle persone svantaggiate - commenta l'assessora alle
Attività produttive, Manuela Bora - Le attività agevo-
late rafforzeranno le imprese sociali che opereranno in
queste zone anche attraverso l'introduzione di innova-
zioni organizzative e la digitalizzazione dei servizi of-
ferti, in stretto raccordo congli Ambiti territoriali socia-
li di
Alcuni dei progetti, in corso di realizzazione, riguarda-
no l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative in
grado di supportare anche a distanza la popolazione
anziana, il potenziamento dei mezzi per gli operatori
del territorio dotati di strumentazioni per la trasmissio-
ne ed elaborazione dei dati in tempo reale, la creazione
di spazi di solidarietà chefavoriscano l'adozione di per-
corsi intergenerazionali.
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• REGIONE MARCHE - POR FESR / Grandi soddisfazioni dal punto di vista occupazionale

Smart Specialisation Strategy:
patto per un futuro che è già oggi

Grazie agli investimenti sulla produttività e mirati a sostenere il Made in Italy e l'economia locale

L a Strategia di specia-
lizzazione intelligente,

approvata dalla Giunta Re-
gionale delle Marche il 5 di-
cembre 2016 e ratificata dalla
Commissione Europea il 21
marzo 2017, rappresenta un
importante strumento di pro-
grammazione per migliorare
l'efficacia delle politiche per
la ricerca e l'innovazione, af-
finché le stessesi traducano
in opportunità di crescita e
sviluppo.
Al fine di sviluppare un van-
taggio competitivo durevole
per il sistema produttivo re-
gionale, la Smart Specialisa-
tion Strategysi èfocalizzata su
un numero limitato di priori-
tà di intervento, concentran-
do gli investimenti in ricerca e
innovazione in alcuni ambiti
tecnologici ritenuti strategici:

domotica, meccatronica, ma-
nifattura sostenibile, salute e
benessere.
La Strategia è il risultato di
un importante sforzo analiti-
co fatto con il territorio per
esaminare le dinamiche ma-
croeconomiche e le traietto-
rie di sviluppo, ma soprattut-
to ha permesso di avviare un
importante scouting tecnolo-
gico che viene costantemente
stimolato dal coinvolgimen-
to e dal confronto con tutti i
principali stakeholders della
ricerca e dell'innovazione
(associazioni di categoria,

imprese consolidate, startup
innovative, università, esper-
ti settoriali ed esperti finan-
ziari).
Tutti i bandi emanati in at-
tuazione della S3 sono stati
orientati a favorire la capacità

innovativa delle PMI e l'im-
missione sul mercato di nuovi
prodotti e servizi puntando,
da un lato, sulla promozione
della ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale e dall'al-
tro sulla industrializzazione
dei risultati della ricerca e sul-
la promozione dell'innovazio-
ne. Una priorità trasversale ha
riguardato la valorizzazione
della qualità dei progetti attra-
verso l'inserimento nei bandi
di criteri di valutazione sem-
pre più orientati verso le nuo-
ve tecnologie, l'impatto socio
economico sul territorio, la
creazione di nuova occupa-
zione. In particolare, sono
stati attivati interventi volti a
sostenere l'attività di ricerca
e sviluppo sperimentale negli
ambiti della S3, lo sviluppo ed
il consolidamento sul merca-
to delle start up innovative,
il processo di trasformazione
del comparto produttivo ver-
so il paradigma Impresa 4.0,
la valorizzazione delle impre-
se sociali, la realizzazione di
investimenti produttivi.

primi risultati fotografano
uno scenario molto positivo
- commenta l'Assessora alle

Attività produttive Manuela
Bora - e confermano come
l'innovazione sia un tema che
riguarda non solo le imprese,
ma tutte le Marche. Ad esem-
pio, abbiamo avuto grandi
soddisfazioni dal punto di
vista occupazionale: sono
stati attivati oltre 800 posti di
lavoro, altamente qualificati,
per ricercatori, laureati, di-
plomati tecnici e apprendisti

in alta formazione e ricerca.
Avevamo fissato quest'obietti-
vo per il 2023 ed è invece già
stato raggiunto quest'anno.
Altri segnali positivi vengono
dal coinvolgimento delle im-
prese in reti che vanno oltre
le Marche: sono infatti ben 50
le reti interregionali attivate,
a fronte delle 15 che l'Unio-
ne europea richiedeva entro
il 2023. Una soddisfazione
per cui ringraziamo le tante
realtà coinvolte, che vorrem-
mo aumentassero sempre di
più. Abbiamo altresì dedicato
grande attenzione alla traspa-
renza e alla reperibilità delle
informazioni per i cittadini,
imprenditori e non: è stato
aperto il portale Marche In-
novazione e una Pagina Face-
book collegata. Grazie a que-
sti strumenti, tutti possono
vedere lo stato di attuazione

della strategia ed essereconti-
nuamente aggiornati sui ban-
di aperti e sui finanziamenti
che si possono
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Molti progetti finanziati pre-
vedono il coinvolgimento e la
valorizzazione professionale
di giovani talenti (assegnistidi
ricerca, ricercatori Eureka ed
innovativi, giovani laureati o
diplomati tecnici, apprendisti
in alta formazione e ricerca),
nonché una stretta collabora-
zione tra sistema produttivo
e scientifico, frutto di unioni
virtuose tra imprese, universi-
tà, cluster tecnologici e centri
per il trasferimento tecnolo-
gico.
Le traiettorie di sviluppo del

passano
anche attraverso la creazione
di piattaforme tecnologiche e
multisettoriali, cheavranno il
compito di stimolare gli inve-

stimenti delle imprese in ri-
cerca e innovazione e dare un
sostegno ai livelli occupazio-
nali. In particolare saranno
attivate quattro piattaforme
tecnologiche di ricerca colla-
borativa, con un investimen-
to di oltre 24 milioni di euro:
la prima piattaforma è già
stata avviata a Jesie vedrà la
realizzazione di un laborato-
rio di ricerca dotato di robots
collaborativi di ultima gene-
razione chepermetteranno di
sviluppare progetti integrati
per testare nuovi prodotti

la seconda
sulla domotica mirerà a svi-
luppare soluzioni tecnologi-
che innovative per il comfort,
la sicurezza ed il benessere
in tutti gli ambienti di vita,
sia fissi (ad esempio la casa),
che mobili (come l'auto, gli
yacht); la terza si occuperà
di medicina personalizzata,
nuovi farmaci e approcci te-
rapeutici innovativi, con la
creazione di una biobanca
per le iniziative nel campo
delle malattie croniche; la
quarta nascerà in area cratere

e sarà dedicata allo studio di
nuovi materiali. Si tratta di
opportunità strategiche per le
nostre imprese, dove anche le
startup innovative potranno
giocare un ruolo di innovato-
ri principali.

IL progetto
TREE
finanziato
da FESR
Marche
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Crescitasvilupposostenibileeoccupazioneperun'economia
semprepiù4.0ecircolare:eccoil futuroFesr

Siamo in scadenzadi settennatoper il Fondo europeo di Sviluppo Regionale e,comeper tutte
gli altri fondi europei, ègià iniziato il lungo dibattito per definire gli indirizzi strategiciper il
periodo 2021-2027.
E'prevista una significativa concentrazione delle risorse finanziarie versogli obiettivi
ritenuti più strategici per lo sviluppo dei territori: un'Europa più smart, più verde,
in transito verso un'energia pulita, a basse emissioni di carbonio. Un'Europa più
connessa alla rete e dallo sviluppo che riesca a far crescere, in maniera sostenibile e
integrata, le zone urbane, rurali e costiere.
In particolare gli investimenti per lo sviluppo regionale (FESR) saranno prioritariamente
incentrati sui primi due obiettivi (Europa più smart epiù verde)per i quali verranno desti-
nate tra il 65% e l'85% delle risorse, in funzione della ricchezza relativa degliStati membri.

si parla di economia del clima 2021-2027, ma la Regione Marche non ha aspetta-
to la prossima programmazione per essereprecursore in questo ambito - ha commentato
l'Assessoraalle Attività Produttive Manuela Bora - L'Assemblealegislativa delle Marche è
stata la prima, in Italia, ad approvare una risoluzione sull'economia circolare. Non solo: la
nostra leggeregionale Impresa 4.0 (L.R. 25/2018) ha una sezione ad hoc dedicata, proprio
per affermare che l'economiacircolare non ha solo un impatto ambientale, certamente im-
portante, ma rappresenta anche un'opportunità straordinaria per le nostre imprese che non
saranno solamentepiù sostenibili, dal punto di vista ambientale, ma potranno essereanche
più innovative. Non a caso l'Unione europea si èprefissata l'obiettivo ambizioso di divenire,
entro il 2050, laprima economia a impatto climatico zero. LeMarche sono state precorritrici,
a livello nazionale, da questopunto di vista, tanto che,nei prossimi mesi,awieremo bandi
dedicati a questo tipo di
Saranno, inoltre, disposte maggiori risorse per quei bandi che sono stati più apprez-
zati dai portatori di interesse e che sono fortemente indirizzati a supportare l'inge-
gnerizzazione dei prodotti e l'industrializzazione dei risultati della ricerca, al fine
di innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi e di determinare vantaggidi innovare in maniera sostanziale
competitivi di medio e lungo
termine.
La Regione Marche darà il
via al negoziato sui nuovi Por
(Programmi operativi regiona-
li) nell'estatedel 2020. In questo
anno che ci separa da quella
data si dovranno approvare i
vari regolamenti e avviare una
consultazione congli attori locali
in vista di una definizione e suc-
cessiva approvazione delle linee
di indirizzo.

prodotti e/o processi e di determinare vantaggi
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Marchevirtuose:obiettividispesaraggiuntiin anticipo
Le Marche chiudono il primo periodo di programmazione comunitaria con ottimi risultati
nell'impiego delle risorse finanziarie. Il Programma del Fondo europeodi sviluppo regionale
(Fesr) ha certificato a fine 2018 una spesaeffettuata dai beneficiari pari a 61,2 milioni di
euro,superando cosìdel 33% la soglia di 46,8 milioni stabilita dalla Commissione Europea.
Non solo, la Regioneha anche raggiuntogli obiettivi di spesaper quest'annocon largo antici-
po: già nel mesedi maggio si èpotuto rendicontare all'UE ciò cheera in scadenzaa fine 2019.
E' riuscito solo ad altre tre regioni in Italia: la piccola Valle d'Aosta ma soprattutto, le grandi
e organizzatissime ToscanaedEmilia Romagna.

risultati confermano la nostra capacità di utilizzo virtuoso delle risorse eci spingono
a continuare in questadirezione - ha affermato l'Assessoraalle Attività Produttive Manuela
Bora - Ibttima performance è stata ottenuta soprattutto grazie agli investimenti in ricerca
ed innovazione, made in italy e all'attivazione di uno strumento di ingegneria finanziaria a
supporto dellePMI; interventi che rappresentano ben il 54% della spesa
In particolare, l'Asse1, dedicato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazio-
ne, e l'Asse3 nato con lo scopodi promuovere la competitività dellepiccole emedie imprese,
hanno contribuito significativamente al raggiungimento degli obiettivi di spesa, producen-
do importanti ricadute sul tessutoproduttivo. In questi due Assi, infatti, sono oltre 1400 le
imprese finanziate con circa 130 milioni di risorseconcesse.I risultati raggiunti sono frutto
dell'importante di di tutti i soggetti coinvolti chesono riusciti a dialogare
tra loro al tavolo di concertazione dellepolitiche industriali: oltre alla Regione Marche con
i suoi funzionari e i suoi uffici, anche le imprese, le associazioni di categoria e sindacali, le
università, i cluster tecnologici ed i centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico.
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