
BANDO 2019

Sostenere l’innovazione aziendale

verso un modello di economia circolare



Finalità ed obiettivi

Sostenere le imprese del territorio che realizzano progetti di sviluppo che rimodellano le catene
di valore aziendale, secondo le logiche di miglioramento ambientale ed economia circolare
basate cioè sul concetto sul concetto di “ridurre, riusare e riciclare”, in luogo del concetto
lineare di “produrre, consumare e scartare”

“Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare”



Quadro normativo: L.R. n. 25 del 17/07/2018 – art.9

Impresa 4.0: Innovazione, ricerca, formazione   

“Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia circolare”

Ricerca e 
innovazione 
tecnologica 

Economia 
circolare

PROGETTO



Dotazione finanziaria 

RISORSE REGIONALI                                               
Contributi a fondo perduto 

€ 1.900.000
a favore di progetti con piani di investimento  

min € 400.000 – max € 1.000.000
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Interventi ammissibili

Programmi di investimento finalizzati all’innovazione di prodotto e
processo di livello tecnologico di almeno TRL5, nell’ottica
dell’economia circolare e rigenerativa, in uno dei seguenti ambiti
tematici:
 riutilizzo e riciclo di materiali compositi e/o altri materiali plastici;

 eco-design e nuovi modelli di business applicati ai settori
dell’arredo, del made in italy e del packaging;

 trattamento e valorizzazione di scarti organici ed inorganici, anche
attraverso approcci di digitalizzazione e simbiosi industriale.
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Soggetti beneficiari ed attività economica

Partenariati composti da almeno tre PMI, indipendenti l’una dall’altra,
non associate, non collegate, con unità produttiva costituita o
costituenda nel territorio delle Marche (ciascuna sostiene max 60% dei
costi ammissibili)

C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (ad esclusione del codice 12 Industria del Tabacco)
E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO, codici:

37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F. COSTRUZIONI
J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, codici:

62.     Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

M. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, codici:
71.1   Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
72.1   Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.10 Attività di design specializzate
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Tipologie di spese 

A. costi per il personale (massimo 30% del costo ammissibile del progetto):

A1. dipendente (inclusi contratti di somministrazione lavoro) relativo a laureati, ricercatori,
dottorati, tecnici e altro personale ausiliario, 

A2. costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte degli 
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;

B. costi per gli investimenti in attivi materiali ammortizzabili (macchinari/impianti/attrezzature)

nuovi di fabbrica, o rigenerati/ricondizionati. Anche acquisiti in leasing  e costi di ammortamento. 

C. programmi informatici acquisiti in proprietà o in concessione capitalizzati; 

D. costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali,

sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario per conto proprio;

E. costi dei brevetti acquisiti, o ottenuti in licenza, da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

F. costi per i servizi di consulenza in materia di innovazione comprensivi di costi della ricerca

contrattuale e dei costi per consulenze a sostegno all'innovazione, prestati da consulenti esterni, nella
misura massima del 30% del costo ammissibile del progetto;

G. costi per materiali, forniture, anche usati, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, per la

realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota. 
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Intensità di aiuto
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REGIME DI AIUTO APPLICABILE TIPOLOGIA DELLE SPESE

Micro e 

Piccole 

Imprese

Medie 

imprese

Aiuti all’innovazione a favore delle

PMI (art. 28, Reg. 651/2014 e

s.m.i.)

Lettere A2, D, F

esclusi costi di ricerca contrattuale

50%Aiuti per l’innovazione dei processi

e dell’organizzazione (art. 25 e

29, Reg. 651/2014 e s.m.i.)

Lettere A1, E, G

inclusi costi di ricerca contrattuale e i

costi di ammortamento

Aiuti agli investimenti a favore

delle PMI (art. 17, Reg. 651/2014

e s.m.i.)

Lettere B, C

esclusi i relativi costi di 

ammortamento 

20% 10%



Criteri di valutazione
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• Nuove assunzioni a 
tempo 
indeterminato, 
ameno 1 per ogni 
impresa partner

• Qualità della Partnership

• Competenze del team di
progetto

• Collaborazioni con
soggetti terzi (Università,
enti pubblici, enti non
commerciali)

• Fattibilità 
economico-
finanziaria 

• Fattibilità tecnica

• Analisi competitors 
e prospettive di 
mercato

• Innovazione di 
prodotto/servizio

• Innovazione di 
processo 
produttivo, 
logistico ed 
organizzativo  

INNOVATIVITA’
FATTIBILITA’ E 

PROSPETTIVE DI 
MERCATO

IMPATTO 
OCCUPAZIONALE

CAPACITA’ 
TECNICA DEL 
PROPONENTE



Presentazione della domanda
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 Quando fare la domanda? Dal 9 gennaio al 9 marzo 2020, ore 12

 Dove fare la domanda? HTTPS://sigef.regione.marche.it (Piattaforma Sigef)

 Cosa fare? Caricamento su Sigef dei dati previsti dal modello di domanda, degli
allegati e sottoscrizione della domanda tramite firma digitale

 Quando iniziare? A decorrere dalla data di presentazione del progetto e
comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione

 Quando concludere? Entro 18 mesi dall’avvio, salvo proroga di 6 mesi

 Pubblicazione: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Ricerca-e-innovazione#Economia-Circolare;
http://www.marcheinnovazione.it/it/bandi

https://sigef.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Ricerca-e-innovazione#Economia-Circolare
http://www.marcheinnovazione.it/it/bandi


Monica Fuligni
Responsabile del procedimento

Email: monica.fuligni@regione.marche.it
PEC: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it
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