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De�aglio bando
POR FESR 2014/2020. Azione 1.3. Contributo a fondo perduto fino al 60% a sostegno di
processi di innovazione aziendale e utilizzo di nuove tecnologie.

POR FESR 2014/2020. Azione 1.3. Manifa�ura e Lavoro 4.0. Contributo a fondo perduto a sostegno di processi di innovazione aziendale e
u�lizzo di nuove tecnologie.

Area Geografica: Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Industria, Ar�gianato

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando

Con il presente intervento la Regione Marche intende favorire reali processi di innovazione tecnologica e digitale in un’o�ca di industria
4.0 delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) manifa�uriere marchigiane, a�raverso il sostegno a nuovi inves�men� materiali ed
immateriali, in coerenza con il “Piano Nazionale Industria 4.0“, che siano in grado di produrre un impa�o sulla loro catena del valore,
rafforzando la produ�vità e la compe��vità del sistema produ�vo regionale.

Il processo di innovazione tecnologico/digitale nelle MPMI dovrà essere stre�amente collegato alla valorizzazione delle risorse umane
presen� in azienda.

Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 8.976.193,43.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le MPMI (micro, piccole e medie) imprese manifa�uriere
marchigiane, in forma singola, che abbiano avviato, successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURM, da almeno
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60 giorni almeno un �rocinio di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzato alla presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando e alla realizzazione del programma di inves�mento proposto.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese rela�ve alle seguen� voci:

1. acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0
comprese le rela�ve spese di installazione;

2. acquisto di beni immateriali - so�ware, sistemi e /system integra�on, pia�aforme e applicazioni, comprese le rela�ve spese di
installazione;

3. acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione, stre�amente connessi alla realizzazione del programma di inves�mento, nella
misura massima del 25% del totale delle spese previste dal programma di inves�mento;

4. spese per il personale a�vato mediante �rocinio e ospitato in azienda ai fini degli obie�vi previs� dal presente bando, nella misura del
60% della spesa riconosciuta;

5. perizia tecnica giurata o a�estato di conformità, nella misura massima di € 2.000,00;

6. costo della Fidejussione, in caso di richiesta di an�cipo, nella misura massima di € 2.000,00.

Inoltre, con risorse derivan� dal POR MARCHE FSE 2014-2020, verranno finanzia� le seguen� misure connesse al presente bando:

7. aiuto all’assunzione per la trasformazione del �rocinio in contra�o di lavoro subordinato o per l’assunzione di personale aggiun�vo;

8. voucher forma�vi finalizza� a creare e diffondere la cultura dell’innovazione e ad aumentare le conoscenze e le competenze
professionali nelle nuove tecnologie ICT e nelle tecnologie del manifa�uriero avanzatoci lavoratori, manager ed imprenditori coinvol�.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, di en�tà variabile a seconda della spesa, fino ad un massimo del 60% della
spesa sostenuta.

Il costo totale ammissibile del programma di inves�mento presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a €
25.000,00.

Scadenza

31.12.2020


