Dialogo sulla politica di coesione
7 marzo 2018 – Regione Marche

Il bando «Manifattura e Lavoro 4.0» come
esempio di integrazione tra fondi

EUROPA 2020
Tre priorità, cinque obiettivi
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OBIETTIVO
 Favorire reali processi di innovazione tecnologica e digitale, delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) manifatturiere marchigiane, attraverso il
sostegno a nuovi investimenti materiali ed immateriali, in coerenza con il
“Piano Nazionale Industria 4.0“.
 I programmi di investimento presentati dovevano inoltre essere
strettamente collegato alla valorizzazione delle risorse umane presenti in
azienda, al fine di porre al centro del progetto non sono le tecnologie ma
anche e soprattutto le persone, vero motore dei processi di innovazione.
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PRE – CONDIZIONE PER LA DOMANDA
 La domanda di partecipazione è stata preceduta obbligatoriamente
dall’attivazione, nell’impresa proponente, di almeno un tirocinio della
durata di 6 mesi, con il fine di coinvolgere il tirocinante, sin dalla fase di
definizione dei fabbisogni di innovazione, fino all’implementazione del
progetto di investimento.
 I tirocinanti dovevano essere in possesso di un titolo di studio ( diploma o
laurea) o di formazione professionale post diploma o post laurea o di
esperienza lavorativa almeno biennale comprovanti un livello di
conoscenza e competenza inerenti le nuove tecnologie digitali.
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DOTAZIONE FINANZIARIA
POR MARCHE FESR 2014-2020
 € 8.976.193,43
POR MARCHE FSE 2014-2020
 € 2.000.000
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SPESE AMMISSIBILI
1.

acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
in chiave Industria 4.0 comprese le relative spese di installazione;

2.

acquisto di beni immateriali - software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni,
comprese le relative spese di installazione;

3.

acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione, strettamente connessi alla realizzazione del
programma di investimento, nella misura massima del 25% del totale delle spese previste dal programma
di investimento;

4.

spese per il personale attivato con tirocinio;

5.

perizia tecnica giurata o attestato di conformità;

6.

costo Fidejussione, in caso di richiesta di anticipo ( 40% della spesa ammessa a finanziamento);

7.

aiuto all’assunzione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o per
l’assunzione di personale aggiuntivo e coerente con il programma presentato ( risorse FSE);

8.

voucher formativo ( risorse FSE).
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CRITERI DI VALUTAZIONE
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AIUTI ALL’ASSUNZIONE
 € 10.000,00 per assunzioni a tempo indeterminato;
 € 5.000,00 per assunzioni a tempo determinato di almeno 24
mesi.
• nel caso di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro
subordinato o di assunzione di lavoratori che risultino
aggiuntivi, rispetto all’ organico risultante al momento della
presentazione della domanda e coerenti, rispetto al
programma di investimento presentato
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VOUCHER FORMATIVI
Le imprese beneficiarie del bando, dovranno presentare richiesta per:
 concessione di voucher formativi per i propri lavoratori dipendenti coinvolti nei
programmi di investimento, al fine di consentire loro la partecipazione ad azioni
formative;
 concessione di voucher per l’aggiornamento, in chiave Industria 4.0, di
imprenditori, amministratori e manager, anche attraverso la partecipazione a
seminari, workshop, ecc.;
A tal fine, le imprese partecipanti hanno inserito nella domanda una descrizione dei
nuovi fabbisogni formativi emergenti, connessi alla realizzazione e allo sviluppo del
programma di investimento presentato.

9

RISULTATI PROVVISORI
La situazione, dopo la chiusura del bando (16/02/2018), è la seguente:









Domande presentate: 107
Domande valutate: 34, di cui 32 ammesse a finanziamento
Contributi totali richiesti: circa € 11.000.000
Investimenti complessivi dichiarati nelle domande presentate: circa € 34.700.000
Investimenti complessivi previsti a regime: circa € 27.000.000
Costo medio dell’investimento/impresa: € 325.000
Contributo medio/impresa: 103.000
Tirocini avviati: circa 120

Quasi tutte le imprese finora valutate hanno espresso nella domanda la volontà di
stabilizzate i tirocinanti, dopo il periodo di 6 mesi, con l’ausilio dei previsti incentivi
all’assunzione e quella di assumere altre figure professionali, in relazione ai nuovi
fabbisogni derivanti dalle nuove tecnologie trasferite in azienda.
 Previsione nuova occupazione a regime: circa 200 lavoratrici/tori.
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Grazie per l’attenzione!!!
Antonio Secchi – Regione Marche
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività
antonio.secchi@regione.marche.it

