REGIONE MARCHE

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)
INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCREMENTO E ALLA STABILIZZAZIONE DELL’OCCUPAZIONE ATTRAVERSO IL
SOSTEGNO ALLA RICERCA, ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ALLE START-UP
INNOVATIVE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO

BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le micro, piccole e medie imprese che all’atto della
presentazione della domanda, risultino:
- avere l’unità produttiva sede dell’investimento ubicata nel territorio della Regione Marche;
- l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA alla data di
presentazione della domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 Sezione B
(estrazione di minerali da cave e miniere), Sezione C (attività manifatturiere), Sezione F (costruzioni) oltre
ad alcune attività nel settore dei servizi specificate nel bando.
Per i progetti di sviluppo sperimentale, possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese
nelle seguenti forme di raggruppamento: RTI o contratto di rete. Per i progetti di sostegno alle start up
innovative, non sono ammissibili le domande di contributo presentate da persone fisiche: all’atto della
presentazione della domanda formale di agevolazione la nuova impresa innovativa deve essere costituita e
registrata. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEI PROGETTI AGEVOLABILI
1. Progetti di investimento produttivo, finalizzati alla creazione di nuove unità produttive o
all’ampliamento di unità produttive esistenti sotto forma di aumento capacità produttiva,
diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo, riattivazione.
2. Progetti di sviluppo sperimentale, solo se riconducibile ad un progetto di investimento di cui al
paragrafo sopra, in un’ottica di sussidiarietà/funzionalità al processo di produzione dei prodotti/servizi
finali.
3. Sostegno alle start up innovative: sostegno alle piccole imprese di nuova costituzione che, nel periodo
di durata del programma di investimento siano in grado di sviluppare, produrre e commercializzare
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero processi produttivi tecnologicamente
nuovi o sensibilmente migliorati rispetto al settore interessato.
Ciascun progetto d’impresa deve prevedere necessariamente, ai fini dell’ammissibilità a contributo, un
incremento dell’occupazione secondo il rapporto indicativo di 1 unità/€150.000,00 di investimento.
Eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e tecnicamente motivati. Resta ferma la necessità
di garantire almeno n. 1 unità di incremento.
Per i progetti di cui al paragrafo 1, essi devono prevedere spese ammissibili per un importo complessivo
compreso tra € 150.000,00 e € 2.000.000,00. Il valore ammissibile di un progetto di sviluppo sperimentale
riconducibile ad un progetto di investimento finanziato ai sensi della legge 181/89, non potrà essere
superiore a € 500.000,00. Per i progetti di cui al paragrafo 3, sono agevolabili le iniziative imprenditoriali
volte alla nascita e sviluppo di start up innovative che prevedono spese ammissibili per un importo
complessivo compreso tra € 150.000,00 e € 450.000,00.
I progetti debbono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda formale di
partecipazione, e comunque al massimo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione della concessione delle agevolazioni. Per avvio del progetto si intende il primo atto che
determini un impegno nei confronti dei fornitori (firma del contratto, ordine, inizio lavori, effettuazione del
primo pagamento anche se a titolo di acconto, ecc.).
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SPESE AMMISSIBILI
1. Progetti di investimento produttivo:
- costi per investimenti in immobilizzazioni materiali: suolo aziendale e sue sistemazioni: le spese
relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento
complessivo ammissibile del progetto; infrastrutture specifiche aziendali; opere murarie ed
assimilate; macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie…
- costi per investimenti in immobilizzazioni immateriali: programmi informatici; brevetti, licenze,
know‐how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi.
- spese relative a progettazioni ingegneristiche inerenti le strutture dei fabbricati e degli impianti,
sia generali che specifici, direzione dei lavori, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, e
servizi di consulenza connessi ai progetti d’investimento (ivi incluse le spese per la redazione del
business plan), nella misura massima del 5% del totale delle spese per investimenti in
immobilizzazioni materiali e immateriali.
2. Progetti di sviluppo sperimentale:
- Personale dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, escluso personale con
mansioni amministrative, contabili e commerciali) impiegato nella realizzazione del progetto di
sviluppo sperimentale e nella misura di effettivo impiego nelle attività del progetto, nei limiti del
30% dei costi ritenuti ammissibili del progetto; Strumenti e attrezzature; Servizi di consulenza e altri
servizi equivalenti nei limiti del 20% dei costi ammissibili; Costi dei materiali direttamente imputabili
alle attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di
consumo specifico, esclusi materiali minuti necessari per la funzionalità operativa).
3. Sostegno alle start up innovative:
- Costi per investimenti materiali e immateriali necessari per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale
innovativa;
- Costi necessari all’avvio e funzionamento della nuova impresa innovativa (nella misura massima
del 30% delle spese sostenute per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali);
- Costi per servizi di consulenza prestati da terzi in relazione al piano di sviluppo aziendale
dell’iniziativa innovativa (nella misura massima del 7% delle spese sostenute per investimenti in
immobilizzazioni materiali e immateriali);
- Costi per personale e collaboratori a progetto (nella misura massima del 30% delle spese sostenute
per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali).
Non sono ammissibili le spese sostenute per: l’acquisto di mezzi di trasporto, macchinari installati presso
una sede diversa da quella indicata in domanda, l’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che
rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda, arredi, beni e
materiali di consumo, manutenzione ordinaria, beni e consulenze che rientrino nella normale gestione
dell’impresa, formazione del personale,le spese fatturate antecedentemente alla data di decorrenza di
ammissibilità, spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo con l’impresa
beneficiaria.
CONTRIBUTO
Le intensità di agevolazione sono articolate sulla base della tipologia progettuale, della dimensione di
impresa e dell’incremento occupazionale derivante o meno da situazione di mobilità, secondo quanto
indicato nella tabella sottostante:
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SCADENZA
Fino disponibilità delle risorse.
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