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ALLEGATO “1” 

DISPOSIZIONI E CRlTERl PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE 

DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI INNOVATIVI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE 

MARCHE, IN ATTUAZION DELLA L.R. 20/2020. 

 
1. FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
 
 
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i necessari provvedimenti nazionali e regionali 
di lock-down, che per il sistema produttivo hanno comportato: la chiusura delle attività, la 
cassa integrazione per il personale, la mancanza di liquidità per le spese correnti e per gli 
investimenti, il calo dei consumi e dei fatturati, hanno, senza dubbio, messo in difficoltà il 
sistema economico e sociale del territorio marchigiano. 
Questa situazione mette ancora più in evidenza la necessità di consolidare il trend che 
aveva visto negli ultimi anni una fase di ripresa dell’economia delle Marche, con una 
strategia di rafforzamento del tessuto produttivo regionale in grado di sostenere le 
filiere e le imprese che si stanno riorganizzando per recuperare competitività e quote di 
mercato. 
La Regione Marche intende, quindi, promuovere ulteriori interventi di rilancio della 
propensione agli investimenti del sistema produttivo favorendo il potenziamento e 
l’attrazione di investimenti innovativi anche esteri, idonei a sviluppare l’indotto ed agire 
da volano per la crescita del tessuto imprenditoriale locale, in grado di: 
 

• produrre significativi effetti occupazionali diretti ed indiretti, anche favorendo 
l’inserimento di giovani laureati;    

• rafforzare l’orientamento alla ricerca e all’innovazione lungo le traiettorie di sviluppo 
individuate, anche attraverso il coinvolgimento delle Università e delle piattaforme di 
ricerca promosse dalla Regione;    

• elevare il contenuto tecnologico digitale 4.0 dei processi produttivi, organizzativi e 
commerciali;   

• spingere i processi di aggregazione di imprese ed il rafforzamento delle filiere di 
fornitura; 

• favorire il riposizionamento competitivo delle imprese nei mercati nazionali ed 
esteri; 

• sviluppare impatti positivi in termini di efficientamento energetico e di rispetto 
dell’ambiente. 

 
Gli interventi suddetti rientrano pienamente nelle finalità indicate dalla L.R. 25/2018 e dalle 
linee di attività che si stanno definendo in seno all’Osservatorio Impresa 4.0 e che 
confluiranno nel Piano Impresa 4.0, in corso di aggiornamento post-covid. 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento promuove la crescita ed il consolidamento del sistema imprenditoriale delle 
Marche, attraverso il sostegno finanziario a nuovi investimenti applicabili a contesti 
produttivi appartenenti ai settori individuati dalla “Strategia per la ricerca e l’innovazione per 
la specializzazione intelligente della Regione Marche”: meccatronica, manifattura 
sostenibile, home automation, salute e benessere.  
 
A tale scopo verrà emanato un apposito bando per la concessione di contributi in favore 
di progetti che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi innovativi, finalizzati: 
 

a) alla creazione di una nuova unità produttiva, ubicata nel territorio della Regione 
Marche; 

 
b) all’ampliamento di una unità produttiva esistente nel territorio della Regione 

Marche; 
 
c) al recupero e alla riqualificazione di una unità produttiva esistente, chiusa, anche 

al fine di ridurre l’impatto paesaggistico ambientale. 
 
Il programma di investimenti da proporre, rientrante in una delle suddette tipologie, potrà 
sostanziarsi in un mix di interventi di cui al punto 4. Prospetto A di seguito indicato.    
 
3. BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 
 
I beneficiari dell’intervento sono le PMI e le Grandi imprese, in forma singola, o aggregata, 
che intendono realizzare progetti di investimento, così come descritti al punto 2, lettere a), 
b), c) e che risultano, alla data di presentazione della domanda: 
 

1. non ancora attive nella Regione Marche che intendono realizzare investimenti 
produttivi sul territorio regionale; 

2. già attive nella Regione Marche. 
 
 
4. INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA 
 
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, 
nelle misure indicate nel seguente prospetto A e attuata ai sensi del: 

• Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (Regime aiuti di Stato) della Commissione del 17 
giugno 2014;  

• Reg. (UE) n. 1407/2013 - “de minimis”; 

• Temporary Framework - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 final 
del 19/03/2020 (punto 3.1), come modificata dalla Comunicazione della 
Commissione europea concernente “Modifica del quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” 
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C(2020) 2215 final del 03/04/2020 e di cui alla Decisione della Commissione Europea 
C(2020) 3482 del 21/05/2020, per concessioni fino al 31/12/2020.   

 
       Prospetto “A” 
 

FINALITA’ DELL’AIUTO INTENSITA’ DELL’AIUTO 

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI De Minimis e Temporary Framework per PMI e 

Grandi Imprese:  

- 50% 

Art. 17 Reg UE 651/2014 per PMI:  

- 10% per medie Imprese 
- 20% per piccole Imprese 

AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
Art. 26  Reg. UE 651/2014:  

- 50%  

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO Art. 25  Reg. UE 651/2014: 

- Ricerca industriale - 50% 
- Sviluppo Sperimentale – 25%  

AIUTI ALLA FORMAZIONE Art. 31 Reg UE 651/2014: 

- 50% + 10%-20% per PMI (max 70%) + 10% 
per svantaggiati e disabili  

INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA 
Art. 38 Reg. UE 651/2014: 

- 30% grandi Imprese 
- 40% medie imprese 
- 50% piccole impree  

RICICLO E RIUTILIZZO DI RIFIUTI (oltre lo 

stato dell’arte) 
Art. 47 Reg. UE 651/2014: 

- 35% grandi Imprese 
- 45% medie imprese 
- 55% piccole imprese  

 
 
 
5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “just in 
time”, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione. In fase di valutazione del progetto, la Regione 
Marche si riserva la facoltà di negoziare, in dettaglio, con le imprese le ricadute progettuali 
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sul territorio. 
 
Le imprese riceveranno una valutazione con punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri sotto 
indicati, con un punteggio minimo per ciascuno dei criteri indicati. Le imprese che avranno 
ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti saranno ammesse a 
finanziamento in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Criteri di valutazione  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

 Massimo 

Punteggio 

 Minimo 

Qualità del programma di investimento proposto 
30 18 

Rilevanza delle ricadute per il sistema regionale 30 
18 

Capacità tecnica e finanziaria del proponente 20 
12 

Cantierabilità del programma di investimento anche con 
riferimento alla sostenibilità ed alle ricadute ambientali 
e sociali 

20 
12 

Totale 100 70 

 
Con successivo atto del Dirigente della P.F. "Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione" 
verrà emanato il bando con l'indicazione delle procedure e della tempistica di presentazione 
delle domande di partecipazione. 
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