
                                             
 

 
 
Circolare n. 4 del  15 marzo 2015 
 

PROMZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBI TI DELLA  
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE  

Regione Marche  

Soggetti beneficiari  

Micro, piccole, medie  e grandi  imprese e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (con nelle Marche , 
senza scopo di lucro, in regola)  iscritte alla CCIAA ,  nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,  in regola, con sede 
legale o unità operativa ubicata nel territorio delle Marche. entro la data di pagamento.(Resta inteso che il progetto dovrà 
essere interamente realizzato nelle Marche) con attività economica, principale o secondaria,identificata nei seguenti codici 
ATECO 2007: 
B Estrazione di minerali da cave e miniere con esclusione dei codici 05.10.0, 05.20.0, 08.92.0; 
C Attività Manifatturiere; 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 
F Costruzioni; 
J Limitatamente al codice 61-Telecomunicazioni e al codice 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività 
connesse 
M limitatamente al codice 72 - Ricerca Scientifica e Sviluppo 
N Limitatamente ai codici 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 82 - Attività di supporto per le funzioni 
d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese  
Le MPMI posso partecipare: 
- in forma singola ; 
- in filiera, con almeno 3 imprese, di cui, non più di una grande e almeno una micro o piccola impresa, e almeno 
un’organismo di ricerca (in forma di : accordo di paternariato o contratto di rete o associazione temporanea di scopo o 
raggruppamento temporaneo). La collaborazione, inoltre, si verifica quando:  
a) una quota non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni viene sostenuta da una o 
più micro o piccole imprese; 
b) nessun soggetto beneficiario sostiene da solo più del 40% del costo complessivo del progetto ammesso alle 
agevolazioni; 
c) uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza sostengono almeno il 10% del costo complessivo del 
progetto ammesso alle agevolazioni e ha/nno diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. 
E' fatto divieto:  
a) per un'impresa partecipare al bando con più progetti; 
b) per un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza : 
- essere contemporaneamente fornitore di servizi e partecipante per lo stesso progetto; 
- rivestire il ruolo di capofila nella realizzazione del progetto. 

Tipologie attività    

Saranno ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca industriale16e/o 
disviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici della domotica, della meccatronica e della manifattura sostenibile,  
avviati dopo la presentazione della domanda e comunque al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione delle 
agevolazioni. 
I progetti dovranno concludersi entro il 730° giorno successivo alla data di avvio del progetto (24 mesi). 
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere: 
- superiore a 200.000,00 euro fino ad un massimo di 700.000,00 euro per i progetti presentati in forma singola; 
- superiore a 500.000,00 euro fino ad un massimo di 2.500.000,00di euro per i progetti presentati in filiera. 



 
Sono ammissibili  
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
b)costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli 
strumenti e le attrezzature 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, calcolati secondo principi contabili 
generalmente accettati;   
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 
condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 
progetto. Tali spese non possono eccedere il 30% del totale del costo complessivo del progetto ammesso alle 
agevolazioni; 
d) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.   
 
.. interamente pagate e quietanzate dalla data di avvio del progetto alla data di conclusione dello stesso. Le sole spese 
relative al saldo possono essere pagate e quietanzate dai soggetti beneficiari entro il 60° giorno successivo alla data di 
conclusione del progetto. 

Entità dell’aiuto  

Contributo in conto capitale delle spese rendicontate  : 
   
per le domande informa singola  
- 45% micro e piccole imprese; 
- 35% medie imprese. 
 
Per le domande in filiera 
- 60% micro e Piccole imprese; 
- 50% medie imprese; 
- 40% grandi imprese; 
- 40% organismi di ricerca e diffusione della conoscenza; 

Procedura   e scadenze  

L'intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria che si volgerà in due stadi:  
I° stadio 

- Presentazione della domande di partecipazione e delle idee progettuali entro le ore 18:00 del 31 maggio 2015 
- Selezione delle idee progettuali : La Regione Marche, entro il 31 luglio 2015 approverà l'elenco delle idee 

ammesse e né darà comunicazione alle imprese entro 5 giorni  
II° stadio 
Le imprese  dovranno a presentare un progetto esecutivo che verrà valutato ai fini dell'ammissibilità a finanziamento e 
che deve tener conto anche delle raccomandazioni o delle proposte di miglioramento formulate, entro le ore 18:00 del 15 
ottobre 2015. 
La Regione Marche provvederà entro il 15 dicembre 2015 ad approvare la graduatoria e entro  5 giorni a comunicare 
l’esito  
Le imprese possono chiedere: entro 90 giorni dalla concessione un’anticipazione di un max del 40% , entro il 365° giorno 
successivo alla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni,  la richiesta di liquidazione del 
primo stato di avanzamento lavori e entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del progetto la richiesta di 
liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori   
 
 

Dotazione finanziaria 

€ 10.000.000,00  di cui  
20% domande in forma singola 
80% domande in filiera 
 

PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi  – Confartigianato Imprese Macerata 
Tel. 0733.663206 – l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 


