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Bando Manifattura e Lavoro 4.0
Sostegno ai processi di innovazione
aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie
digitali nelle MPMI marchigiane

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Bando approvato con DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017

 Pubblicato sul BUR Marche n. 93 del 07/09/2017
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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“.
 Il processo di innovazione tecnologico/digitale nelle MPMI dovrà però
essere strettamente collegato alla valorizzazione delle risorse umane
presenti in azienda, al fine di porre al centro della strategia Industria
4.0 non sono le tecnologie ma anche e soprattutto le persone, vero
motore dei processi di innovazione.

3

OBIETTIVO
 Con questo bando la Regione Marche intende sostenere le innovazione di
processo, di prodotto, di servizio e organizzativa purché in chiave digitale.
 Le domande di partecipazione non devono limitarsi di conseguenza ad una
semplice introduzione di uno o più macchinari, più o meno
all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma dovranno prevedere la
combinazione di più tecnologie digitali in un sistema integrato e
connesso in cui macchine, persone e sistemi gestionali collaborino e
interagiscano tra loro in maniera più efficiente, al fine di realizzare
prodotti e servizi più competitivi e luoghi di lavoro più sostenibili.
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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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PRE – CONDIZIONE PER LA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere preceduta dall’attivazione,
nell’impresa
proponente,
di
almeno
un
tirocinio
di
inserimento/reinserimento lavorativo della durata di 6 mesi, al fine di
coinvolgere il tirocinante, sin dalla fase di definizione dei fabbisogni di
innovazione, fino all’implementazione del progetto.
I tirocinanti devono essere in possesso, prioritariamente, di un titolo di
studio o di formazione professionale post diploma o post laurea e/o di
esperienza lavorativa almeno biennale comprovanti un livello di
conoscenza e competenza inerenti le nuove tecnologie digitali.
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INCENTIVI AL LAVORO
Alle imprese che saranno ammesse a finanziamento sarà riconosciuto, oltre agli
incentivi previsti dal bando:
 un contributo a fondo perduto per la spesa dei tirocini realizzati, pari al 60%
del loro costo complessivo (a valere sulle risorse del POR Marche FESR
2014/2020)

 un contributo a fondo perduto, 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
(a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020)
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SOGGETTI BENEFICIARI
 MPMI (micro, piccole e medie) imprese manifatturiere marchigiane, in
forma singola.
 L’unità produttiva, sede del previsto programma degli investimenti,
presente già sul territorio regionale, al momento della domanda.

Codice Ateco
 C (ATTIVITÀ MANIFATTURIERE) Tutte
 M ( ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE) limitatamente al
codice 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed
analisi tecniche) e al codice 72 (ricerca scientifica e sviluppo).

8

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Automazione industriale
Smart and Digital Factories (IoT)
Sistemi produttivi flessibili
Produzione rapida
Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e
configurabili
Progettazione di prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali
innovative
Progettazione integrata (progettazione simultanea prodotto-processosistema)
Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del
prodotto

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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INTENSITA’ DI AIUTO
TIPOLOGIA DELLE SPESE:

INTENSITA’ DI AIUTO
Micro e Piccole imprese

Spese per investimenti, (a titolo de Minimis).

Medie imprese

 35% beni strumentali
 50% beni immateriali

Spese per
esenzione).

investimenti,

(in

Regime

di

Spese per investimenti, (zone ammissibili agli
aiuti a norme dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c,
del TFUE – in Regime di esenzione).

 20%

 10%

 30%

 20%

Spese per servizi di sostegno all’innovazione ( in

regime di esenzione e a titolo de minimis)

Spese per il personale attivato mediante

 50%

60%, al lordo di eventuali oneri di carattere fiscale

tirocinio– a titolo de minimis).
Perizia11tecnica giurata o attestato di conformità

100% fino ad un massimo di € 2.000,00.

COMPATIBILITA’ PIANO NAZ. INDUSTRIA 4.0

Le agevolazioni sono cumulabili, per gli stessi
beni, con gli incentivi di carattere fiscale
previsti, dalla legge n. 232/2016 (legge di
Bilancio 2017), nell’ambito del “Piano Nazionale
Industria 4.0”.
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TETTO MINIMO E CONTRIBUTO MASSIMO
• Il costo totale ammissibile del programma di investimento presentato non
deve essere inferiore a € 25.000,00.

• Il contributo complessivo massimo concedibile per le spese connesse ai
punti 1 - 6 della precedente slide non potrà, in ogni caso, superare l’importo
di € 145.000,00.
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TERMINI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
 Le spese ammissibili sono quelle effettuate (fa fede la data di fatturazione) a
decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione e fino
alla conclusione del previsto programma di investimento, fermo restando che le
spese possono essere quietanzate entro i successivi 60 giorni.

 Le spese per il personale attivato mediante tirocinio sono invece ammissibili a
partire dalla data di attivazione del tirocinio e per tutta la sua durata.
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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.;
 la domanda di partecipazione dovrà contenere una descrizione dei fabbisogni
formativi e di eventuali nuove figure professionali, legati alla realizzazione e allo
sviluppo del programma di investimento che si intende realizzare.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
 La Commissione di Valutazione procederà alla valutazione, con le modalità del
Just in Time, per gruppi massimo di 20 domande ciascuno, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ( presentazione tramite
SIGEF).

 Saranno ammessi a finanziamento tutti i progetti, in ordine prettamente
cronologico, che raggiungeranno un punteggio totale pari o superiore a 60/100,
ed un peso dei punteggi acquisiti per ciascuno dei due macro criteri (Qualità ed
Efficacia) non inferiore al 50% di quello massimo previsto

17

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICA
 La domanda di partecipazione dovrà essere preceduta dall’attivazione di almeno
un tirocinio, che potrà essere avviato dal giorno successivo (08/09/2017) alla
data di pubblicazione del Bando sul BURM (07/09/2017) e potrà essere
presentata a decorrere dal 60° giorno dalla data della comunicazione
obbligatoria indicata su mod. Unilav (prima data utile 07/11/2017, dalle ore
12,00).
 Il programma di investimento dovrà essere realizzato al massimo entro 15 mesi
dalla data del decreto di concessione del contributo.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO
 Il contributo verrà liquidato, di norma, in due tranche:
 anticipo del 40% (previa presentazione di apposita garanzia
fideiussoria)
 saldo finale

 Nel caso l’impresa non dovesse richiedere l’anticipo, è previsto la
presentazione di un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) intermedio,
pari ad almeno il 30% del contributo concesso, entro 9 mesi
dall’avvio del programma di investimento.
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PERIZIA TECNICA GIURATA O ATTESTATO DI CONFORMITÀ
 L'impresa è tenuta a produrre, all’atto della richiesta di liquidazione del saldo,
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità,
rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che i beni indicati nel
programma di investimento possiedono le caratteristiche tecniche tali da
includerli negli elenchi di cui all' Appendice A.1 o all' Appendice A.2
 La perizia tecnica giurata/ attestato di conformità dovrà inoltre accertare ed
attestare:
 la sussistenza delle caratteristiche obbligatorie e di almeno 2 tra le 5 delle
ulteriori caratteristiche, previste al punto 1 dell’Appendice A.1, nel caso di beni
strumentali rientranti nel medesimo punto;
 la presenza di interconnessione, dei beni oggetto del programma di
investimento, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete
fornitura/clienti.
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Grazie per l’attenzione!!!
Antonio Secchi – Regione Marche
P.F. Innovazione, Ricerca e
Competitività
antonio.secchi@regione.marche.it

