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Distribuzione risorse per beneficiari
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Deliberazione n. 1513 del 

18.12.2017 “Patto per lo Sviluppo 

delle Marche:
Approvazione delle Linee di guida di indirizzo per la 
redazione della Strategia di rilancio e sviluppo del 
territorio marchigiano” coordinato da ISTAO

POR FESR 2014-2020 riprogrammato
Decisione di Esecuzione C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017
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Ricognizione, 

impostazione strategica e 

sviluppo progettuale

Analisi delle 63 progettualità 

dei proponenti pubblici e 72 

dei proponenti privati Predisposizione del 
volume III del MAPO:
composto da 28 interventi: 12 rivolti alle 
imprese e 16 a beneficiari pubblici

Coinvolgimento degli attori socio-economici
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Asse 8: prevenzione sismica e sostegno alla ripresa economica



5

100,5 

M€

100,5 

M€

Investimenti per le imprese

Interventi Dotazione

1
19.1.1 Ingegnerizzazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, linee pilota/prima validazione
dei prodotti e valorizzazione economica dell’innovazione nelle aree colpite dal sisma 8.500.000,00 €

2
20.1.1 Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca e innovazione di rilevanza
strategica per la rivitalizzazione del tessuto produttivo 8.500.000,00 €

ITI URBANI 3.000.000,00 €

3
21.1.1 Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività 13.900.000,00 €

4

21.1.2 Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della
competitività delle aree colpite dal sisma - scorrimento graduatoria a procedura valutativa just in
time

5.000.000,00 €

5
22.1.1 Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal
terremoto 6.000.000,00 €

6 23.1.1 Valorizzazione delle filiere del Made in Italy 24.000.000,00 €

ITI URBANI 600.000,00 €

7
23.1.2 Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della
manifattura e del turismo 8.000.000,00 €

8
23.2.1 Finanziamento alle Piccole e medie imprese del settore turistico per il miglioramento della
qualità, innovazione di prodotto, organizzativo, di marketing e tecnologico 2.000.000,00 €

9
23.2.2 Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità e sostenibilità,
efficienza energetica e innovazione tecnologica delle strutture ricettive 8.000.000,00 €

10

23.2.3 Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole
e medie imprese del settore del turismo, della cultura, del commercio, dei servizi, dell’artigianato
artistico e di qualità

3.000.000,00 €

11
23.2.4 Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, sostenibilità, e
innovazione tecnologica delle strutture termali 1.000.000,00 €

12 24.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi 9.000.000,00 €

Colore rosso: interventi coerenti e conseguenti alle indicazioni del Patto per lo Sviluppo.
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Dettaglio di alcuni degli Interventi



SCORRIMENTI BANDI GIA’EMANATI

7

• ‘‘FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU BANDI REGIONALI GIA’ 
EMANATI CON LE RISORSE STANZIATE PER L’AREA DEL CRATERE’’

BANDI RISORSE AREA 
CRATERE

Ingegnerizzazione, 

industrializzazione e valorizzazione 

economica dell’innovazione

€ 3.015.000,00

€ 3.000.000,00

Sostegno ai processi di

innovazione aziendale e

all’utilizzo di nuove tecnologie

digitali nelle PMI: ‘’Manifattura

e lavoro 4.0’’

€ 5.000.000,00
Sostegno allo start up, allo 

sviluppo e alla continuità di 

impresa nell’area di crisi 

complessa  del Piceno’’



SCORRIMENTI BANDI GIA’EMANATI
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• ‘‘FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU BANDI REGIONALI GIA’ 
EMANATI CON LE RISORSE STANZIATE PER L’AREA DEL CRATERE’’

BANDI RISORSE AREA 
CRATERE

€ 8.000.000,00

23.2.2 - Finanziamento delle

piccole e medie imprese per il

miglioramento della qualità e

sostenibilità, efficienza

energetica e innovazione

tecnologica delle strutture

ricettive

€ 8.000.000,00
23.1.2 Sostegno alla 

innovazione e aggregazione in 

filiere  delle PMI  culturali e 

creative, della manifattura e del 

turismo



AZ. 20.1 - INTERVENTO 20.1.1 (1/2) 
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• ‘‘SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI 
RICERCA E INNOVAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA PER LE AREE 
COLPITE DAL SISMA’’

Finalità:

� Sostenere la realizzazione di piattaforme di ricerca collaborativa, sviluppo
ed innovazione di rilevanza strategica per la rivitalizzazione del tessuto
produttivo delle aree colpite dal sisma, con ricadute industriali durature
e sostenibili sul territorio in termini di modernizzazione e diversificazione
e in grado di generare un rilevante impatto in termini occupazionali

� Agevolare il matching tra domanda e offerta di innovazione, favorendo i
processi di aggregazione delle strutture di eccellenza localizzate nel
territorio danneggiato dal terremoto e l’attrazione di nuove imprese



AZ. 20.1 - INTERVENTO 20.1.1 (2/2) 
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• ‘‘SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI 
RICERCA E INNOVAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA PER LE AREE 
COLPITE DAL SISMA’’

Risorse: € 8.500.000,00

Beneficiari: Imprese aggregate in rete con Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il 
trasferimento tecnologico, altri soggetti pubblici e privati attivi nelle aree di ricerca 
sviluppate 
Tempistica: 
� Approvazione bando prevista per gennaio 2019;

Intensità dell’agevolazione:
� Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di 

agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di 
spesa prevista, da un min del 15% ad un max del 70% . 



AZ. 21.1 - INTERVENTO 21.1.1 (1/2) 
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RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ  
• ‘‘SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  PRODUTTIVI AL FINE DEL 

RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ  
DELLE AREE COLPITE DAL SISMA’’

Finalità:

� Sostenere la ripresa degli investimenti delle imprese nelle aree colpite
dal sisma, con l’obiettivo di favorire la creazione di nuovi stabilimenti
produttivi e i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale,
diversificazione ed internazionalizzazione

� Riqualificare il tessuto produttivo incentivando prevalentemente gli
investimenti innovativi, con priorità per quelli negli ambiti individuati
dalla Strategia di specializzazione intelligente, in grado di generare
impatti positivi in termini di riduzione dei consumi energetici e di
sostenibilità ambientale e con ricadute significative in termini di crescite
dell’occupazione



AZ. 21.1 - INTERVENTO 21.1.1 (2/2)
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• ‘‘SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  PRODUTTIVI AL FINE DEL 
RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ  
DELLE AREE COLPITE DAL SISMA’’

Risorse: € 10.000.000,00

Beneficiari: PMI in forma singola
Tempistica: 
� Approvazione bando entro la prima metà di giugno 2018;
� Presentazione domande: da luglio 2018 fino ad esaurimento delle risorse (bando 

«Just in Time»)
Soglia di investimento:

� minimo € 200.000,00; massimo € 5.000.000,00 
Intensità dell’agevolazione (a scelta del proponente):
� Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di 

agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa 
prevista e alla localizzazione, da un min del 10% a max del 50% . 

� Regime ‘de minimis’ Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. ), con un’intensità di 
agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa 
prevista e alla localizzazione, da un min del 50% ad un max del 60% . 



AZ. 21.1 - INTERVENTO 21.1.1 (2/2)

13

• ‘‘SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  PRODUTTIVI AL FINE DEL 
RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA E DELLA COMPETITIVITÀ  
DELLE AREE COLPITE DAL SISMA’’

Risorse: € 10.000.000,00

Beneficiari: PMI in forma singola
Tempistica: 
� Approvazione bando entro la prima metà di giugno 2018;
� Presentazione domande: da luglio 2018 fino ad esaurimento delle risorse (bando 

«Just in Time»)
Soglia di investimento:

� minimo € 200.000,00; massimo € 5.000.000,00 
Intensità dell’agevolazione (a scelta del proponente):
� Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di 

agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa 
prevista e alla localizzazione, da un min del 10% a max del 50% . 

� Regime ‘de minimis’ Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. ), con un’intensità di 
agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa 
prevista e alla localizzazione, da un min del 50% ad un max del 60% . 



AZ. 22.1 - INTERVENTO 22.1.1 (1/2) 
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• ‘‘SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  E ALLA VALORIZZAZIONE  DELLE 
IMPRESE SOCIALI  NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO’’

Finalità:

� Consolidare, rafforzare e favorire la crescita dimensionale delle imprese
sociali negli ambiti dell’assistenza domiciliare, dell’invecchiamento attivo e
dell’inclusione sociale

� Innovare il mercato dei servizi al cittadino anche attraverso la
digitalizzazione e nuove modalità organizzative

� favorire lo sviluppo di collegamenti e sinergie fra le imprese sociali e le
strutture che operano nell’ambito della salute e benessere

� sperimentare soluzioni innovative per la realizzazione di prodotti e servizi
con requisiti prestazionali maggiormente rispondenti ai bisogni dei
pazienti/utenti/cittadini



AZ. 22.1 - INTERVENTO 22.1.1 (2/2)
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• ‘‘SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  E ALLA VALORIZZAZIONE  DELLE 
IMPRESE SOCIALI  NELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO’’

Risorse: € 6.000.000,00

Beneficiari: PMI del settore « Sanità e assistenza sociale» in forma aggregata (minimo 
due imprese)
Tempistica: 
� Approvazione bando entro la seconda metà di giugno 2018;
� Presentazione domande da luglio 2018 ad ottobre 2018 

Soglie di investimento:

� minimo € 70.000,00; massimo € 700.000,00
Intensità dell’agevolazione (a scelta del proponente):
� Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di 

agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di 
spesa prevista e alla localizzazione, da un min del 10% ad un max del 50%. 

� Regime ‘de minimis’ Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. ), con un’intensità di 
agevolazione del 70% per tutte le tipologie di spesa previste.



AZ. 23.1 - INTERVENTO 23.1.1 (1/2) 
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• ‘‘SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DEL MADE IN ITALY AI FINI 
DELLA RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE COLPITE 
DAL TERREMOTO’’

Finalità:
� Rafforzare la competitività delle filiere del made in Italy anche attraverso la cross-

fertilisation fra settori, ovvero promuovendo l’introduzione nei settori del made
in italy di tecnologie e servizi provenienti da settori ad alta intensità di
conoscenza per favorire l’innovazione, la diversificazione, la qualità dei prodotti e
un miglioramento dei processi produttivi

� Sostenere ed accrescere la riconoscibilità sui mercati dei prodotti del made in
italy veicolando l’identità dei territori di riferimento

� Favorire l’attivazione di sinergie e complementarietà fra imprese e fra queste ed
altri attori dell’innovazione: Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza
pubblici o privati, Istituti Tecnici Superiori, Enti locali, imprese culturali creative e
del terziario avanzato



AZ. 23.1 - INTERVENTO 23.1.1 (1/2) 
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• ‘‘SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DEL MADE IN ITALY AI FINI DELLA 
RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE COLPITE DAL 
TERREMOTO’’

Risorse: € 15.000.000,00
Beneficiari: PMI esclusivamente in forma aggregata (minimo tre imprese)
Tempistica: 
� Approvazione bando entro la prima metà di giugno 2018;
� Presentazione domande: da settembre 2018 ad ottobre 2018;

Soglie di investimento:

� minimo € 100.000,00; massimo € 700.000,00
Intensità dell’agevolazione (a scelta del proponente):
� Regime di aiuto in esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), con un’intensità di 

agevolazione che varia, in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di spesa 
prevista e alla localizzazione, da un min del 10% ad un max del 50%. 

� Regime ‘de minimis’ Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. ), con un’intensità di 
agevolazione del 60% per tutte le tipologie di spesa previste.



AZ. 23.2 - INTERVENTO 23.2.3 (1/2)
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• ‘‘FINANZIAMENTO RIVOLTO A PROGETTI DI SISTEMA PER LA 
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI DEL SETTORE 
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ’’

Finalità:

� Valorizzare e riqualificare le attività delle PMI commerciali e dell’artigianato
artistico e di qualità nelle aree interessate dal sisma

� Favorire la crescita delle PMI commerciali e dell’artigianato artistico e di
qualità ai fini della valorizzazione dei Comuni con particolare riferimento a
quelli di piccole dimensioni per migliorarne l’attrattività, la vivibilità e la
sicurezza

� Evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un’offerta
adeguata, migliorando la rete distributiva tradizionale



AZ. 23.2 - INTERVENTO 23.2.3 (2/2)
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• ‘‘FINANZIAMENTO RIVOLTO A PROGETTI DI SISTEMA PER LA 
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI DEL SETTORE 
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ’’

Risorse: € 3.000.000,00
Beneficiari: PMI in forma aggregata 
Tempistica: 
� Bando in corso di definizione;

Soglie di investimento:

� minimo € 40.000,00; 
Intensità dell’agevolazione:
� Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (a titolo ‘de minimis’), con una percentuale del 

50% per ogni tipologia di spesa prevista  - max contributo € 50.000,00 



AZ. 24.1 - INTERVENTO 24.1.1 (1/2) 
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Finalità:

� Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del
credito favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino il ruolo dei
confidi più efficienti ed efficaci

� Sostegno alla ripresa nelle aree colpite dal sisma attraverso il sostegno
finanziario per il rilancio e lo sviluppo delle attività delle PMI ivi localizzate

‘‘SOSTEGNO PER MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO’’



AZ. 24.1 - INTERVENTO 24.1.1 (2/2)
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• ‘‘SOSTEGNO PER MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO’’

Descrizione: costituzione di un "Fondo Rischi” finalizzato a migliorare
l'accesso al credito delle PMI aventi sede nelle aree colpite dal sisma.
Il fondo rischi è destinato a coprire le perdite dei finanziamenti concessi dalle
banche o da altri soggetti finanziatori alle imprese, garantiti dal confidi
beneficiario nei limiti del tasso di garanzia sotto indicato.
Il fondo rischi copre i singoli interventi nella misura massima del 70% della
garanzia concessa.
L’importo massimo garantito, anche attraverso più operazioni, non può
superare, per singola PMI, l’importo di euro 2.500.000,00.
Risorse: € 9.000.000,00

Destinatari finali: PMI 
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Campagna di informazione e pubblicità nel territorio



23

Grazie per l’attenzione


