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10,5 mln di Euro (Fesr 6,1)
ASCOLI PICENO

FROM PAST TO SMART

6,6 mln di Euro (Fesr 5,8) 
FERMO 0-99

7,9 mln di Euro (Fesr 5,9)
MACERATA INNO-VA

7,8  mln di Euro (Fesr 5,7)
ANCONA WATERFRONT 3.0

8,4 mln di Euro (Fesr 5,9)
STRATEGIA CONGIUNTA PESARO E FANO

41,4 mln di Euro (FESR 29,5)

Macerata



Comune di Ancona: Waterfront 3.0
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Dotazione

7,8 mln €

5,7 
mln
FESR

0,5
mln
FSE

1,6 mln
Altro

Interventi previsti

10

Interventi attivati

8

nuova illuminazione 
del fronte mare 

1,8 Mln €



Comune di Ancona: Waterfront 3.0
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Intervento Importo
Fesr A che punto siamo?

Bando in corso di definizioneR&S negli ambiti della S3

Bando in corso di istruttoria

Lavori in fase di ultimazione
(dicembre 2021)

Procedura di acquisto completata

Progettazione esecutiva

0,6 mln €

0,5 mln €

1,9 mln €

0,4 mln €

2,2 mln €

Sostegno alle imprese del commercio, 
turismo, cultura e artigiano

Nuova illuminazione del fronte mare 
di Ancona

Eco-shuttle di collegamento Porto 
Antico-Città

Percorso archeologico Palazzo 
Anziani- Sacello medievale- Piazza 
Dante Alighieri - Casa del Capitano 
–Restauro e valorizzazione capisaldi 
storici e spazi aperti



Strategia congiunta – ITI Pesaro e Fano
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Dotazione

8,4 mln €

5,9 
mln
FESR

0,5
mln
FSE

2 mln
Altro

Interventi previsti

20
Interventi attivati

13

Progetti conclusi

4

Sonosfera 275.000 €
Bando Pmi 110.000 €
E-Bike e App Info-mobilità 275.000 €   



Strategia congiunta – Comuni di Pesaro e Fano
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Intervento Importo
Fesr

A che punto siamo?

Bando Pesaro: 22 progetti finanziati
Bando Fano: in via di definizione

Sostegno Innovazione PMI Culturali 
e Creative

Progettazione esecutiva *

Progettazione esecutiva *

Progettazione esecutiva

In parte conclusi

Avviati

0,3 mln €

1,2 mln €

3,4 mln €

0,05 mln €

0,6 mln €

Palazzo Ricci di Pesaro - 
Campus Musica + Complesso del 
Sant’Arcangelo di Fano - Fabbrica del 
Carnevale (q.p.efficientamento energetico

Palazzo Ricci di Pesaro - Campus 
Musica e Complesso del 
Sant’Arcangelo di Fano - Fabbrica del 
Carnevale (q.p. riqualificazione BB.CC.)

Riduzione Consumi Reti Illuminazione 
Pubblica

Interventi di smart mobility

Interventi di marketing territoriale 0,06 mln €



BANDO IMPRESE ITI PESARO -  FANO
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Comune di Pesaro 

POR FESR Asse 3 – Azione 8.1
Creazione Contamination Lab nel settore 
artistico e musicale

Risorse: € 110.000
Bando a sportello: concluso
Beneficiari: 22 imprese 

L’intervento intende promuovere lo sviluppo di 
servizi innovativi che consentano al tessuto 
imprenditoriale della città di Pesaro di meglio 
contribuire al rafforzamento del sistema 
culturale e creativo.  

Comune di Fano 

POR FESR Asse 3 – Azione 8.1
Innovazione di filiera «Fabbrica del Carnevale

Risorse: € 207.000
Bando: in definizione



Comune di Ascoli Piceno: from past to smart
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6,1 
mln
FESR

0,6
mln
FSE

3,8 mln
Altro

Dotazione

10,5 mln €
Interventi previsti

24
Interventi attivati

18

Progetti conclusi

3

Teatro Flarmonici 980.000 €
Piazza S.Agostino 250.000 €
Testimonials: 50.000 €



Comune di Ascoli Piceno: from past to smart
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Intervento A che punto siamo?

13 progetti finanziatiSostegno innovazione 
PMI culturali e creative

Lavori avviati

1 intervento completato (park Piazza S. 
Agostino), per gli altri progettazione 
definitiva/esecutiva

Restauro Teatro dei Filarmonici: concluso
Ex Tirassegno: in fase di realizzazione
Percorso «I Longobardi» Forte
Malatesta: procedure in via definizione

Video Allevi, testimonials e altre azioni di 
comunicazione avviate

0,3 mln €

0,4 mln €

2,2 mln €

1,5 mln €

1,2 mln €

Efficientamento energetico 
Polo S. Agostino

Interventi in chiave di 
mobilità sostenibile

Valorizzazione e tutela 
del patrimonio culturale

Interventi di marketing territoriale
e piano di comunicazione

Importo Fesr



BANDO IMPRESE ITI ASCOLI PICENO
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POR FESR Asse 8 – Azione 23.1 (area sisma)
Rafforzamento competitivo di piccole e medie imprese 
culturali e creative

Risorse: € 300.000
Bando: concluso
Beneficiari: 13 imprese 
Contributo massimo: 25.000,00€ 

L’intervento intende favorire  il rafforzamento di un sistema 
urbano innovativo, mediante il supporto allo sviluppo di prodotti, 
processi d’innovazione e servizi complementari alla valorizzazione 
di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, rivolto alle  
imprese appartenenti alle filiera culturale, turistica, sportiva, 
creativa e dello spettacolo, nonché alla filiera dei prodotti tipici. 



Comune di Macerata : Inno-va
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5,9 
mln
FESR

0,7
mln
FSE

1,3 mln
Altro

Light Design Luci Sferisterio 1.000.000 €  
Mercato delle erbe 500.000 €
EX MATT 600.000 €   

Dotazione

7,9 mln €
Interventi previsti

9
Interventi attivati

8

Progetti conclusi

3



Comune di Macerata: Inno-va
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Intervento A che punto siamo?

Bando in istruttoria
Sviluppo di soluzioni innovative per 
valorizzazione attrattori sistema 
urbano (ambiti S3)

12 progetti finanziati

Concluso. Interventi di illuminazione artistica 
del paesaggio urbano  (Sferisterio,  Piazza 
della Libertà ecc.)

Progettazione esecutiva

Ex Matt: concluso
Museo Scienze e Mercato delle Erbe: 
prossimi alla conclusione

Interventi avviati e in parte conclusi

0,5 mln €

0,5 mln €

1 mln €

1 mln €

2,1 mln €

Sostegno innovazione PMI 
culturali e creative

Riduzione consumi reti illuminazione 
pubblica (Progetti di Light Design)

Interventi per il miglioramento 
della mobilità

Valorizzazione e tutela del
patrimonio culturale

Importo 
Fesr

Comunicazione e marketing 
territoriale

0,8 mln €



BANDO IMPRESE ITI MACERATA
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POR FESR - Asse 8 - Azione 23.1
Sostegno alla innovazione delle pmi culturali e 
creative, della manifattura e del turismo

Risorse: € 500.000 
Bando: scaduto
Beneficiari: 12 imprese

Sostegno alla competitività delle imprese e 
consentire il rilancio dei settori produttivi 
maggiormente colpiti dalle misure restrittive per 
far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 mediante l’assegnazione di un 
contributo utilizzabile per lo sviluppo di prodotti, 
servizi e processi in grado di rafforzare la capacità 
di risposta delle aziende ai fattori di crisi derivanti 
dall’emergenza sanitaria. 

POR FESR  – Asse 8 – Azione 20.1
Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche 
per la rigenerazione degli spazi urbani e la 
valorizzazione degli attrattori culturali

Risorse: €500.000
Bando: scaduto
Domande pervenute: 1 – istruttoria in corso

Il progetto dovrà prevedere le seguenti linee di 
intervento:
1) attivazione di almeno un progetto di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale;
2) attivazione di progetti di sperimentazione e 
prototipazione in risposta ad uno o più fabbisogni 
del sistema urbano di riferimento.



Comune di Fermo: 0-99
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5,8 
mln
FESR

0,5
mln
FSE

0,3 mln
Altro

Dotazione

6,6 mln €
Interventi siglati

6
Interventi attivati

5

Progetti conclusi

2

Allestimento Museale
Terminal Mario Dondero 50.000 €

Torre di Palme 30.000   €   



Comune di Fermo : 0-99
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Intervento A che punto siamo?

Bando in istruttoria
Progetto in ambiti S3 – Piattaforma 
collaborativa di R&S

57 progetti finanziati

Altro bando in corso di definizione

Avviate procedure di gara

Avviate procedure di gara

Interventi conclusi e/o prossimi 
alla conclusione

Interventi prossimi alla conclusione

0,5 mln €

0,25 mln €

0,75 mln €

0,45 mln €

2,8 mln €

Sostegno innovazione PMI 
culturali e creative

Sostegno innovazione PMI 
culturali e creative

Rifunzionalizzazione ex mercato coper-
to (q.p. efficientamento energetico)

Rifunzionalizzazione ex mercato 
coperto (q.p. recupero BB.CC.)

Importo 
Fesr

Allestimenti museali 

Comunicazione e marketing territoriale

0,3 mln €

0,1 mln €



BANDO IMPRESE ITI FERMO
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POR FESR - Asse 3 - Azione 8.1
Promozione dell’innovazione nei processi, 
nell’organizzazione e nei servizi per la 
realizzazione e commercializzazione di collezioni 
innovative nei settori del Made in Italy

Risorse: € 250.000 
Bando: scaduto
Beneficiari: 57 imprese

Sostegno alla competitività delle imprese e 
consentire il rilancio dei settori produttivi 
maggiormente colpiti dalle misure restrittive per 
far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 mediante l’assegnazione di un 
contributo utilizzabile per lo sviluppo di prodotti, 
servizi e processi in grado di rafforzare la capacità 
di risposta delle aziende ai fattori di crisi derivanti 
dall’emergenza sanitaria.

POR FESR  – Asse 1 – Azione 2.1
Sostegno alle piattaforme tecnologiche

Risorse: €1.100.000,00
Bando: scaduto
Beneficiari: aggregazione pubblico- privata
(imprese + enti di ricerca)

FERMO TECHnology Lab. Laboratorio Avanzato di 
ricerca applicata, nel Comune di Fermo,
nel quale studiare, sviluppare e sperimentare 
soluzioni IT digitali in grado di aiutare le
PMI a migliorare la competitività all’interno dei 
mercati di riferimento dei principali
settori produttivi del territorio: calzature, 
abbigliamento, meccanica, meccatronica,
accessori, gioielli, arredamento, packaging



Grazie per
l’attenzione


