Scheda sintetica

Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento
delle start-up ad alta intensità di applicazione
di conoscenza
Asse 1 - Azione 4.1

DOTAZIONE FINANZIARIA

8 Milioni di euro –
• € 2.000.000,00 Linea di Intervento A
• € 6.000.000,00 Linea di Intervento B

inferiore ad € 150.000,00.
Qualora, a seguito delle verifiche istruttorie, le spese ammissibili
dovessero risultare inferiori ai limiti minimi sopra indicati, la
domanda di agevolazione verrà esclusa dai benefici.

SOGGETTI BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI INTESINTÀ D’AIUTO

Possono partecipare al Bando le imprese (micro o piccole),
operanti in ambiti e/o settori ad alta intensità di conoscenza, in
grado di dimostrare di essere innovative.

PROGRAMMI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Le imprese devono dimostrare che i programmi di investimento
rientrano all’interno di almeno uno degli ambiti tecnologici
definiti dalla “Strategia di specializzazione intelligente”,
approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 17
febbraio 2014: domotica, meccatronica, manifattura sostenibile,
salute e benessere.

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Sono ammissibili gli investimenti realizzati in unità locali ubicate
nel territorio della Regione Marche. Gli investimenti devono
essere realizzati nelle sedi operative dell’impresa ubicate entro il
territorio regionale al momento della liquidazione del contributo;
costi sostenuti in sedi operative diverse da quelle indicate,
saranno ritenuti non ammissibili alle agevolazioni.

IMPORTO INVESTIMENTI AGEVOLABILI

LINEA DI INTERVENTO A:
a) Per progetti inerenti prototipi industriali l’ammontare
complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore
ad € 50.000,00;
b) Per progetti inerenti prototipi ICT o modellizzazione di nuovi
servizi l’ammontare complessivo delle spese ammissibili non
può essere inferiore ad € 30.000,00.
LINEA DI INTERVENTO B:
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere

PER INFORMAZIONI

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale,
corrispondete al 50% della spesa ammessa per la realizzazione
del progetto.
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare:
Linea di Intervento A: max contributo concedibile € 100.000,00
Linea di Intervento B: max contributo concedibile € 300.000,00.
Maggiorazione del contributo pari al 20%
Linea di Intervento A: almeno 1 unità di personale dipendente a
tempo indeterminato (tempo pieno)
Linea di Intervento B: almeno 2 unità di personale dipendente a
tempo indeterminato (tempo pieno).

OUTPUT DA PERSEGUIRE AL TERMINE DEL
PROGETTO

a) Linea di intervento A: realizzazione di un primo prototipo e/o
prima modellizzazione di un servizio, attestata da idonea
documentazione, se possibile anche fotografica;
b) Linea di intervento B: commercializzazione del prodotto sul
mercato, attestata da idonea documentazione (es. incremento
fatturato, contratti distributivi già stipulati ecc.).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione
al presente bando, scegliendo tra la linea di intervento A o la linea
di intervento B.
La domanda deve essere compilata on line dal 01 dicembre 2016
e trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del 28 febbraio 2017,
utilizzando il sistema SIGEF.
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