POR FESR REGIONE MARCHE
2014-2020
“SOSTEGNO ALLE PMI PER FAVORIRE PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19. INVESTIMENTI IN NUOVE
TECNOLOGIE DIGITALI, TECNOLOGIE 4.0 E
MODELLI DI SMART WORKING NELLE DIFFERENTI
FUNZIONI AZIENDALI “
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L’intervento sositene progetti che intendano fornire nuovi processi e nuovi modelli organizzativi come
risposta alla situazione emergenziale causata dall’epidemia di Coronavirus (COVID 19), attraverso
investimenti nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie 4.0, nonché investimenti in modelli di smart
working nelle differenti funzioni aziendali. L’obiettivo principale del bando è quello di dare alle imprese
gli strumenti e le condizioni per riorganizzarsi e riaprire in sicurezza ed acquisire competenze e
conoscenze, per far fronte all’emergenza sanitaria e per gestire la complessità della ripresa.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
Bando con procedura valutativa a sportello, a partire dalle ore 10.00 del 22 luglio 2020, fino a
esaurimento risorse e comunque non oltre il 30 ottobre 2020

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
€ 2.459.196,50

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
BENEFICIARI: MPMI di Reg. Marche rientranti nella classificazione dei codici ATECO ammessi
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Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati da imprese singole che
presentino alla Regione un progetto incentrato su uno dei seguenti interventi:

Linea di intervento A: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AZIENDALE MEDIANTE
L’ACQUISIZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E TECNOLOGIE 4.0, ricomprese nell’elenco sotto
riportato:
o

Automazione industriale

o

Smart and Digital Factories, inclusi sistemi basati su big data e data analytics

o

Robotica avanzata e collaborativa

o

Simulazione e sistemi cyber-fisici

o

Interfacce remote uomo-macchina

o

Soluzioni per l'ottimizzazione della supply chain e sistemi di tracciabilità (RFID, RTLS,
ecc.)

o

Manifattura additiva e stampa 3D

o

Cybersicurezza e business continuity

o

Sistemi decentralizzati per la gestione dei dati

o

Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR)

Linea di intervento B: ADOZIONE DI MODELLI DI SMART WORKING NELLE DIFFERENTI FUNZIONI
AZIENDALI E ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE, come di seguito indicato:
o

Soluzioni avanzate per la gestione del lavoro a distanza e relative soluzioni per la
sicurezza informatica

o

Servizi di archiviazione distribuita e sicura di dati

o

Piattaforme per la telepresenza

o

Sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di configurazione prodotto
per piattaforme B2C e B2B

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 23.02.2020, come di seguito articolate
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a) acquisto di macchinari/strumentazioni/attrezzature nuovi di fabbrica, funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, comprese le relative spese di installazione
e montaggio;
b) acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso
per piattaforme digitali di riunione, videoconferenza, condivisione di documenti) e programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
c) acquisto di hardware (computer portatile, tablet, smartphone, videocamere, ecc.) e dispositivi
accessori funzionali all’attuazione del progetto;
d) servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione in materia di tecnologie digitali, tecnologie 4.0,
Internet of Thing;
e) servizi di consulenza specialistici finalizzati all’analisi organizzativa e dei processi interni
aziendali, inclusi servizi necessari per la stesura del piano aziendale di riorganizzazione;

f) servizi di consulenza specialistici finalizzati all’adozione di modalità di lavoro agile (smart
working);
g) costi per la formazione (anche a distanza) del management aziendale e del personale dipendente
(con contratti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato, in
entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) funzionale alla realizzazione del piano
aziendale, nella misura massima complessiva di € 5.000,00.
Saranno inoltre considerate ammissibili le fatture per un importo di spese sostenute non
inferiore, complessivamente, a 200,00 euro (escluso IVA).
Il piano finanziario del progetto deve obbligatoriamente contemplare la presenza di almeno una
delle spese indicate alle lettere a, b, c, verificata in sede di rendicontazione.

COSTO DEI PROGETTI, REGIME ED INTENSITA’ DI AIUTO
Il costo totale ammissibile del programma di investimento presentato a valere sul presente bando non
deve essere inferiore a € 20.000,00 per l’intervento A) e € 5.000,00 per l’intervento B).
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale nella misura del
60% della spesa ammissibile, nel rispetto dei seguenti massimali:
Linea di
intervento

Valore minimo
investimento
ammissibile

Contributo
massimo
concedibile

LINEA A

€ 20.000,00

€ 40.000,00

Intensità
dell’agevolazione

60%
LINEA B

€ 5.000,00

€ 10.000,00

REGIME DI AIUTO
Il presente bando costituisce aiuto di Stato ed è attuato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea concernente “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 final del 19/03/2020,
come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea concernente “Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020 e di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482
del 21.5.2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.
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Gli aiuti vengono concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e
imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a

condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti
regimi.

CODICI ATECO AMMISSIBILI
 C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
 E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO,
limitatamente ai codici:
- 38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 F. COSTRUZIONI
 J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE limitatamente ai codici:
62. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
-

63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
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M. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

