
 
 

PROMOZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELLE MARCHE 

Specifiche sulla partecipazione delle non MPMI ai sensi del Regolamento UE 1058/2021 

Per il finanziamento dei progetti in graduatoria attraverso le risorse POR-FESR 2021-27 vanno tenute in 

considerazione i seguenti elementi con riguardo alle imprese non piccole e medie o microimprese. 

Linea di Intervento Condizioni di finanziamento delle non MPMI su fondi FESR 

LINEA DI INTERVENTO A: 

Investimento per 

l'espansione della 

capacità produttiva e 

delle performance 

energetico ambientali 

1.1.4 

Promozione di 

accordi regionali 

di investimento 

e di innovazione 

È escluso il sostegno alla grande imprese per investimenti 

produttivi in senso stretto (acquisto di attività materiali e 

immateriali come le immobilizzazioni in impianti e 

macchinari, immobili e quant‘altro necessario per la 

produzione industriale di beni/prodotti preesistenti) 

Possono essere finanziate: 

- se investono in R&I (non in attivi materiali per la 

produzione di beni preesistenti), ad esempio, possono 

sviluppare prodotti nuovi o diversificare le attività 

produttive investendo in innovazione di prodotto e di 

processo, ma non investire per accrescere la produzione 

o differenziare prodotti preesistenti; 

- per investimenti energetico-ambientali, ma tali 

investimenti devono essere collegati e subordinati al 

resto dell’investimento 

LINEA DI INTERVENTO B: 

Realizzazione di 

infrastrutture di ricerca 

e/o infrastrutture 

tecnologiche , quali 

centri di competenza 

rivolti a fornire al 

mercato servizi per 

l’innovazione 

tecnologica. 

LINEA DI INTERVENTO C: 

Ricerca industriale e/o 

sviluppo sperimentale  

1.1.1 Sostegno a 

progetti di 

ricerca e 

sviluppo  

Gli investimenti delle grandi imprese, ai sensi del 

Regolamento UE 1058/21, art.5, comma 2, possono essere 

sostenuti se prevedono la cooperazione con PMI in attività di 

ricerca e innovazione o se sono compiuti nelle piccole 

imprese a media capitalizzazione nell’ambito delle attività di 

ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, 

paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), cioè con 

l’obiettivo di “sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e 

di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”. 

Ai sensi del Regolamento UE 2015/17 “piccole imprese a 

media capitalizzazione” sono imprese diverse dalle PMI che 

contano un massimo di 499 dipendenti. 

 

 

 


