
 

PROMOZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELLE MARCHE 

Ulteriori specificazioni tecniche delle modalità di presentazione informatica della domanda, di 
cui al paragrafo 10 del bando 

La presentazione della domanda avviene in due fasi temporalmente distinte: 

1. una fase di presentazione della domanda inclusiva della descrizione del piano industriale e dei 
progetti inclusi nel programma di investimenti; 

2. una fase successiva di caricamento del piano di investimento sul sistema informatico SIGEF, 
definendo voci di spesa e importo per ciascuna azione. 

Il sistema informatico a conclusione della prima fase restituisce la “ricevuta di protocollazione” attestante 
la data e l’ora di arrivo della domanda. 

Per il completamento della seconda fase, la Regione invia una comunicazione PEC, alle imprese che hanno 
completato la prima fase, oltre che informare le imprese tramite siti e altre forme di comunicazione. 

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda nella prima fase. 

Nella prima fase: 

le imprese inseriscono le seguenti categorie di informazioni: 

- Dati identificativi azienda 

- Titolo e breve descrizione progetto 

- Requisiti soggettivi 

- Requisiti impresa/aggregazione di imprese 

- Dati monitoraggio (indicatori) 

- Dichiarazioni: obbligatorie, di impegno, altre 

- Allegati 

Tra gli allegati l’impresa deve compilare la scheda relativa al Piano industriale e le singole schede di 
progetto che intende inserire nel programma di investimento 

 

Rif. 
Scheda 

Contenuto scheda 

A Investimento produttivo 

B Infrastruttura di ricerca o infrastruttura tecnologica 

C Progetto di ricerca e sviluppo 

D Innovazione nelle PMI 

E Innovazione energetico ambientale 

F Formazione dei lavoratori e dei tecnici 

G Sostegno all’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate 

 

I documenti compilati con le informazioni di progetto vanno poi ricaricati all’interno del sistema SIGEF. 

Tra i requisiti minimi della domanda, nell’apposita sezione, l’impresa deve indicare le codifiche per 
classificare la S3 (strategia di specializzazione intelligente regione Marche)1; tale obbligo è di fondamentale 
importanza tenuto conto che poi i dati di monitoraggio sulla S3 sono trasmessi alla banca dati unitaria 
presso IGRUE-MEF. 

                                                           
1 Vanno inserite le codifiche per le seguenti variabili: Ambito, Settore, Traiettoria, Competenza, Driver 



 

Subordinatamente al completamento di questa prima fase, la ditta completa le schede progetto nel sistema 
informatico SIGEF secondo le modalità impostate dal sistema stesso, all’interno delle seguenti linee di 
intervento ammissibili: 

Linee di intervento A e B - Azione 1.1.4 del POR FESR 2021-27 (Obbligatoria per almeno un progetto) 

Realizzazione di un nuovo insediamento produttivo 

Ampliamento di una unità produttiva esistente 

Recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente  

Realizzazione di una infrastruttura di ricerca e/o infrastruttura tecnologica  

Linea di intervento C - Azione 1.1.1 del POR FESR 2021-27 (Opzionale) 

Progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 

Linea di intervento D - Azione 1.2.1 del POR FESR 2021-27 (Opzionale) 

Progetti di innovazione organizzativa e digitalizzazione e progetti di innovazione di prodotto (solo 
per le PMI) 

Linea di intervento E - Azione 1.1.4 del POR FESR 2021-27 (Opzionale) 

Progetti di innovazione energetico-ambientale 

Linee di intervento F e G - Azioni FSE PLUS 2021-27 (Opzionali) 

Formazione dei lavoratori e dei tecnici  

Sostegno all’occupazione di disoccupati e altre categorie svantaggiate ai sensi dei regolamenti 
europei 

Qualora per lo svolgimento dell‘istruttoria, dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, 
sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al 
richiedente è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l’elenco completo dei documenti, 
dati, informazioni da integrare, relative a entrambi le fasi. 

L’istruttoria sui progetti e la valutazione degli stessi sarà effettuata, successivamente alla data di scadenza 
della domanda, sulle informazioni inserite nella fase uno, e sul piano di investimento dettagliato per singola 
azione nella fase 2. 

 

 


