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Contributi a fondo perduto alle PMI dei Comuni della Regione Marche ricadenti nell’Accordo di programma 

per la reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi produttiva 

Bando della Regione Marche - “PROGETTO DI INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE” 

(solo in funzione sussidiaria a progetti di investimento produttivo) 

Area di agevolazione 

Sono ammissibili gli investimenti realizzati in unità locali ubicate in una delle tre aree di crisi (di cui alle appendici 2 – 3 - 4 sotto riportate) e 

regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente 

competente e attive alla data di presentazione della domanda. 

Finalità ed obiettivi 

A completamento dei programmi di investimento produttivo, le micro, piccole e medie imprese, anche cooperative, possono presentare, 

nell’ambito dei programmi complessivi di investimento, anche progetti di innovazione dell’organizzazione, strettamente connessi, sussidiari e 

funzionali ai programmi di investimento produttivo. 

I progetti di innovazione dell’organizzazione, quindi, non possono essere presentati e finanziati autonomamente. 

Soggetti Beneficiari 
Le imprese dovranno avere 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 riportati nell’appendice 1 sotto riportata. 

Investimenti e spese 

ammissibili 

a) Strumenti, attrezzature e macchinari di nuova fabbricazione strettamente connessi e funzionali alla realizzazione del progetto di 

innovazione dell’organizzazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione. Se gli strumenti, le 

attrezzature e i macchinari non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi 

di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di innovazione, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati, e 

purché all’acquisto dei beni ammortizzati non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche. Sono ammissibili solo gli strumenti, attrezzature 

e macchinari finalizzati ad introdurre l’innovazione dell’organizzazione aziendale rilevante ai fini del presente Bando e a condizione che le 

stesse siano consegnate e installate presso la sede per la quale è richiesto il contributo. 

b) Costi di ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, 

nonché servizi di consulenza specialistici e altri servizi equipollenti strettamente  funzionali alla realizzazione dell’attività di innovazione; 

c) Costi dei materiali direttamente imputabili al progetto di innovazione. 

d) Spese relative al personale dipendente, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati 

nell’attività progettuale innovativa: le relative spese vengono riconosciute su base forfettaria nella  misura massima del 15% del totale 

delle spese ammissibili di cui ai punti a), b) e c). 

Il costo complessivo del progetto di innovazione ammesso alle agevolazioni non potrà superare il 20% dell’ammontare delle spese ammissibili 

del progetto imprenditoriale nel suo complesso (totale del progetto di progetto di investimento produttivo e di innovazione 

dell’organizzazione). 

Contributo 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% del totale dei costi e delle spese ammissibili riferite al progetto di 

innovazione. 

Tempistica dei progetti 

Il progetto di innovazione dell’organizzazione deve essere complementare e sussidiario al progetto di investimento produttivo, che deve 

rappresentare l’elemento fondante della domanda di agevolazione e non può essere avviato in esito al primo. 

Pertanto l’avvio del progetto di innovazione deve essere successivo o concomitante al progetto di investimento produttivo. 

Scadenza bando 

La domanda di partecipazione potrà essere inviata dal 14/07/2016 con la modalità a sportello, fino al termine delle risorse stanziate e 

disponibili. 

 

 


