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INGEGNERIZZAZIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE (BANDO DI ACCESSO 2017) 
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 
2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 - AZIONE 1.2 
 

NORMATIVA: Decreto 270 del 28/12/2017 
 
LINK:  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/618 
 
FONDI STANZIATI: € 9.000.000,00 
In particolare, la dotazione finanziaria sarà integrata con risorse aggiuntive ottenute in fase di riprogrammazione 
del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’evento sismico che ha colpito il Centro Italia nel corso del 2016, ed 
esclusivamente destinate ad imprese con sede operativa localizzata nei Comuni del cratere e di quelli limitrofi 
appartenenti allo stesso sistema locale nei quali possono essere realizzati gli interventi. 
 
SCADENZA: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dal 12 marzo 2018 ed entro, e non 
oltre, il 16 aprile 2018 ore 13:00 
 
VALUTAZIONE A GRADUATORIA è la procedura utilizzata per la selezione degli investimenti 
 
SOGGETTI BENEFICIARI: MPMI (micro, piccole, medie) in forma singola o associata, indipendentemente dalla 
forma giuridica rivestita. 
 
ATTIVITA’ ECONOMICA PRINCIPALE rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 indicati 
nell’Appendice A.1; 
 
I PROGETTI DEVONO DISCENDERE DA RISULTATI DI RICERCA GIA’ ACQUISITI 
3.1 Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti 

Ai fini del presente bando, le imprese devono fornire, in sede di domanda, evidenza che le attività previste nel 
progetto si sviluppino a partire da risultati di ricerca già acquisiti, nelle modalità di seguito indicate: 
-  progetti/studi/ricerche realizzati internamente e per i quali l’impresa risulta essere   titolare/depositaria di 

brevetto; 
- progetti/studi/ricerche derivanti dal know how e/o dalle conoscenze tecnico-scientifiche   maturate 

dall’impresa proponente attraverso attività comunque dimostrabili (quali, ad esempio, progetti 
precedentemente sviluppati nell’ambito di altri programmi di intervento regionali, nazionali o comunitari, 
progetti che hanno dato titolo al credito di imposta per ricerca e sviluppo ai sensi della L. 190/14 e s.m.i.); 

- progetti/studi/ricerche acquisiti da altri soggetti (pubblici/privati) in possesso di titolo e/o qualifiche idonei a 
configurare gli output come risultati del “sistema della ricerca” (università, centri di ricerca, funzioni di R&D 
di aziende, ricercatori, etc.). 
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AMBITI TECNOLOGICI (Appendice A.2) 

• Domotica 

• Meccanotrica 

• Manifattura sostenibile 

• Salute Benessere 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
a) Ingegnerizzazione di nuovi prodotti ed Industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, al fine di 

innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi; per “ingegnerizzazione” si intende un programma 
volto alla realizzazione di investimenti necessari alla fase lavorativa intermedia tra il progetto di un prodotto 
e la sua produzione, al fine di apportare piccole correzioni al progetto iniziale, con l'intento di migliorarne le 
caratteristiche, ma nel contempo mettere in pratica le soluzioni tecniche migliori, volte a ridurre al minimo 
il tempo necessario all'assemblaggio nella futura fase di produzione, nonché agevolarne l'eventuale 
manutenzione; per “industrializzazione dei risultati” si intende un programma volto alla realizzazione di 
investimenti necessari allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti da un programma di ricerca e 
sviluppo già realizzato. 

b) Verifica delle performance del nuovo prodotto/processo, mediante test, prove, linee pilota e validazione di 
prodotti a maggior valore aggiunto, prima della loro immissione sul mercato; 

c) Valorizzazione economica dell’innovazione, al fine di realizzare le attività necessarie alla ottimizzazione dei 
costi di produzione e dei costi di trasporto di un nuovo prodotto, al miglioramento degli aspetti organizzativi 
e della logistica, alla riduzione del time to market, alla individuazione dei servizi aggiuntivi da offrire al 
consumatore finale, alla commercializzazione e promozione del nuovo prodotto sui mercati di riferimento, 
sia nazionali che internazionali. 

 
I programmi di investimento non saranno ritenuti ammissibili in assenza di spese relative alla lettera a), le quali 
dovranno costituire la parte preponderante del progetto (oltre il 50% del costo ammissibile del progetto). Nel 
caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, la preponderanza delle spese relative alla lettera a) 
deve essere rispettata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 
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SPESE AMMISSIBILI 

A.  spese per il personale, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto, per attività 
necessarie ai fini della ingegnerizzazione del prodotto, della industrializzazione dei risultati della ricerca e della 
innovazione dei processi e dell’organizzazione (max 20% del costo ammissibile del progetto); 

B.  spese per opere murarie e di impiantistica generale esclusivamente necessarie per la realizzazione 
dell’attività di industrializzazione del prodotto (max 15% del costo ammissibile del progetto); 

C.  spese per l’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware e software; 
D.  spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, strettamente necessarie per la realizzazione del 

programma di investimento; 
E.  consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione e strettamente necessarie per la 

realizzazione del programma di investimento (max 20% del costo ammissibile del progetto); 
F.   spese per acquisizione, convalida e difesa di brevetti, marchi, disegni e modelli; 
G.  spese per l’effettuazione di prove/test/linee pilota per la verifica delle caratteristiche del prodotto e per 

l’ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo; 
H.  spese promozionali e di marketing, inclusa la partecipazione a fiere ed eventi (max 10% del costo 

ammissibile del progetto). 
 
 
I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA 

SOGLIE DI INVESTIMENTO 

Domanda singola: 

• Investimento minimo € 150.000,00 

• Investimento massimo € 800.000,00 
 

Imprese in forma associata 

• Investimento minimo € 500.000,00 

• Investimento massimo € 1.500.000,00 
 

TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA (dopo la presentazione della domanda)  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 fino alla conclusione del previsto programma di investimento, fermo 
restando che dette spese possono essere quietanzate entro i successivi 60 giorni. 
In caso di partecipazione in forma associata, saranno ritenute ammissibili le spese sostenute dalle imprese del 
raggruppamento successivamente alla data di stipula e sottoscrizione dell’accordo di partenariato. 
 
TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 24 mesi dalla data di avvio del progetto 
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AGEVOLAZIONE (non è in de minimis) 

 

REGOLE DI CUMULO 
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con 
altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa 
applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in 
tema di aiuti di Stato (ricerca e sviluppo, altri regimi in esenzione etc.) dalla Commissione Europea. 
Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi 

dell’art. 107, comma 1 del Trattato TFUE9. 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI sul base dei criteri riportati all’Appendice A.3 
b) La qualità e l’efficacia del progetto con riferimento ai criteri di valutazione riportati nell’Appendice A.3; per 
l’attività di valutazione, la P.F. potrà avvalersi di esperti esterni all’amministrazione regionale, iscritti all’Albo 
della Regione Marche o all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo viene liquidato fino ad un massimo di tre tranche 
comprensive dell’eventuale anticipazione, del primo (SAL) e del secondo (SALDO) stato di avanzamento lavori, a 
fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate. 
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ANTICIPAZIONE - E’ facoltà dei beneficiari richiedere un’anticipazione fino ad un massimo del 40% del 
contributo totale concesso per la realizzazione del programma di investimento. L’anticipo è subordinato alla 
presentazione contestuale di una idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, 
escutibile a prima richiesta, redatta secondo il modello generato dalla sezione corrispondente in Sigef. 
 

VARIAZIONI (7.2) 

DURC – la ditta deve essere in regola alla data di approvazione del decreto di concessione 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Bussoletti, della 
P.F. “Innovazione, Ricerca e Competitività” – tel. 071 8063440 fax 071 8063017, e mail: 
stefania.bussoletti@regione.marche.it. 
 

 

 


