Allegato 1: Elenco degli interventi interessati dalla moratoria
1. POR MARCHE FESR 2014-2020:
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AZIONE 1.1 - Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente ";
AZIONE 1.1B - Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il
“Seal of Excellence”;
AZIONE 1.2 e AZIONE 19.1 - Ingegnerizzazione, industrializzazione dei
risultati della ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione (2017);
AZIONE 1.3 - Manifattura e Lavoro 4.0 Sostegno ai processi di innovazione
aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane e
azione 21.1 “sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività”;
AZIONE 1.3 - IMPRESA E LAVORO 4.0 AZIONE 1.3.1 “Promuovere i
processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle
MPMI marchigiane” e AZIONE 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al
fine del rilancio della crescita economica e della competitività”;
AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione
intelligente “Comfort, sicurezza e benessere”;
AZIONE 2.1.1 e AZIONE 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma
tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito
tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di
prodotti e processi per i nuovi materiali e demanufacturing; Azione 4.1 “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di
applicazione di conoscenza” (2016);
AZIONE 2.2 – INTERVENTO 2.2.2 “Promuovere la partecipazione delle
imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione
Europea, sostenendone la progettualità” (2018);
AZIONE 3.1 - "Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle
comunità locali nell’ambito della salute e benessere attraverso progetti
collaborativi di ricerca
e sperimentazione tra imprese e strutture
pubbliche/private che erogano servizi ai cittadini";
AZIONE 23.1 – INTERVENTO 23.1.1 - Supporto alla competitività del made in
italy ai fini della rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal terremoto;
AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione
intelligente “Progettazione integrata e user-centered”;
AZIONE 2.1 – “Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione
intelligente “Medicina personalizzata, predittiva e rigenerativa, farmaci e nuovi
approcci terapeutici”;
AZIONE 2.1 – Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa nell’ambito della domotica al fine di migliorare il comfort, la
sicurezza ed il benessere della persona in tutti gli ambienti di vita - Bando
2018;
AZIONE 21.1.1 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della
crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma;
AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 – “Sostegno allo sviluppo e alla
valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto”;

-

AZIONE 8.1 - “Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni
innovative nei settori del made in Italy" (2016);
AZIONE 9.2.1 “Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo
sviluppo dei processi di internazionalizzazione”;

2. L.R. 17 LUGLIO 2018, n. 25 – Art. 5 - IMPRESA 4.0: Innovazione, ricerca e
formazione: favorire la promozione e lo sviluppo di DIGITAL INNOVATION HUB nel
territorio regionale;
3. L.R. 17 LUGLIO 2018, n. 25 – Art. 9 - IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E
FORMAZIONE: “Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia
circolare”.

