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REGIONE MARCHE 

POR FESR MARCHE 2014-2020 

Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti 

della specializzazione intelligente 

Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 1.1 – Intervento 1.1.1 

Bando 2019 

FINALITÀ 

Con il presente intervento la Regione Marche provvede alla concessione di contributi in conto capitale 

alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla 

realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi e al miglioramento di 

processi produttivi negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Marche nella “Strategia per 

la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”: domotica, salute e benessere, meccatronica 

e manifattura sostenibile. 

L’obiettivo è quello di incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli investimenti 

in ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti definiti dalla strategia di specializzazione 

intelligente, al fine di potenziare la competitività e la capacità di attrazione del sistema produttivo 

regionale. 

In particolare, la Regione Marche intende valorizzare le competenze e le conoscenze presenti sul 

territorio, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra imprese, anche attraverso la creazione, il 

consolidamento e la proiezione internazionale di reti di ricerca. 

Inoltre, con il presente intervento, la Regione Marche intende agevolare il trasferimento delle 

tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del capitale umano 

attraverso l’attrazione e l’assorbimento nelle imprese di ricercatori, giovani talenti, laureati o diplomati 

tecnici ed apprendisti in alta formazione e ricerca. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

LINEA DI INTERVENTO 1: la dotazione assegnata è pari a € 4.500.000,00. 

LINEA DI INTERVENTO 2: la dotazione assegnata è pari a € 9.000.000,00. 
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BENEFICIARI 
Possono partecipare al bando PMI e Grandi Imprese con sede dell’investimento (sede legale o unità 

operativa) nel territorio della Regione Marche. 

Per le imprese prive della sede di investimento nelle Marche all’atto di presentazione della domanda, 

tale requisito dovrà sussistere alla data della prima erogazione del contributo (a titolo di anticipo o stato 

di avanzamento). Resta inteso che il programma di investimento dovrà essere interamente realizzato 

nelle Marche. 

INTERVENTI FINANZIABILI 

Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca 

industriale e/o di sviluppo sperimentale nelle traiettorie di sviluppo individuate con riferimento 

agli ambiti della “Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione 

intelligente”, nell’Appendice A2. 

Il bando prevede due linee di intervento. 

LINEA DI INTERVENTO 1 

La linea di intervento 1 riguarda progetti presentati in forma singola da start up innovative e da 

PMI innovative, così come risultanti dal registro speciale della Camera di Commercio. 

LINEA DI INTERVENTO 2 

La linea di intervento 2 riguarda progetti presentati da filiere tecnologico-produttive di imprese. 

La partecipazione in filiere tecnologico-produttive è consentita a tutti i soggetti beneficiari purché 

comporti la collaborazione effettiva fra almeno tre imprese, con sede dell’investimento ubicata nel 

territorio delle Marche, indipendenti l’una dall’altra, cioè non associate e non collegate, di cui non più di 

una grande impresa e almeno una micro o piccola impresa. 

La collaborazione dovrà essere formalizzata attraverso la stipula di un Accordo di partenariato (che 

dovrà avvenire obbligatoriamente entro e non oltre la data di invio della comunicazione di accettazione 

degli esiti istruttori e conferma di inizio attività), e si verifica quando: 

a) una quota non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto ammesso alle 
agevolazioni viene sostenuta da una o più micro o piccole imprese; 

b) nessun soggetto beneficiario sostiene, da solo, più del 40% del costo complessivo del 
progetto ammesso alle agevolazioni. 

È fatto divieto per un’impresa partecipare al bando con più progetti. 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
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a) costo del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 
impiegati nel progetto; 

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto: se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro 
ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento 
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente 
accettati; 

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di 
consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto: tali spese 
non possono eccedere il 30% del totale del costo complessivo del progetto ammesso alle 
agevolazioni; 

d) altri costi diretti: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente 
imputabili al progetto; 

e) altri costi indiretti: spese generali, supplementari rendicontate forfettariamente nel limite del 
15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner. 

DURATA DEL PROGETTO E MISURA DELL’INVESTIMENTO 

I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 24 mesi successivi alla data di avvio del progetto 

salvo proroghe debitamente concesse. 

Le spese ammissibili sono quelle effettuate (fa fede la data di fatturazione) a decorrere dalla data di 

presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, e, per le imprese aggregate, 

successivamente alla data di stipula e sottoscrizione dell’accordo di partenariato, e fino alla data di 

conclusione del progetto. 

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando deve essere ricompreso nei limiti di 

seguito indicati: 

LINEA DI INTERVENTO 1 

Il costo complessivo del progetto dovrà essere compreso tra € 100.000,00 e € 600.000,00. 

LINEA DI INTERVENTO 2 

Il costo complessivo del progetto dovrà essere compreso tra € 400.000,00 e € 1.500.000,00. 

INTESITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, per la realizzazione di programmi di 

investimento, nella misura indicata nel seguente schema. 

REGIME DI AIUTO 
APPLICABILE 

LINEA 1 (imprese singole) LINEA 2 (filiere tecnologico-produttive) 
MICRO E 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

MICRO E 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Aiuti a progetti di 
ricerca industriale e 

45% 35% 60% 50% 40% 
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sviluppo 
sperimentale (art. 
25, c. 5, lett. c) e c. 6 
del Reg. UE 
651/2014 e s.m.i.) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 

12/12/2019 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 12/02/2020. 

Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico. 


