
 

 

 

 

 

REGIONE MARCHE - Promozione degli investimenti, dell’innovazione 
e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale 

marchigiano 

 
Finalità 

Con il presente Bando, la Regione Marche promuove la realizzazione di piani 
industriali di sviluppo a carattere strategico e ad elevato impatto occupazionale sul 
territorio regionale, con l’obiettivo di stimolare il rilancio del sistema produttivo 
regionale e aumentare il grado di attrattività delle Marche.  

La Regione sostiene, a questo fine, programmi di investimento delle imprese finalizzati 
a:  

A) Sostenere la crescita, l’espansione e il rafforzamento competitivo delle imprese 
sul territorio; 

B) Promuovere l’attrazione di investimenti da parte di imprese extraregionali nelle 
Marche, e in particolare da parte dei marchigiani nel mondo; 

C) Favorire il rientro di unità produttive strategiche precedentemente 
delocalizzate (Reshoring); 

D) Supportare interventi per il salvataggio e la reindustrializzazione di imprese in 
difficoltà. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare la domanda di partecipazione al bando le imprese che esercitano 
attività diretta alla produzione di beni e di servizi, compresi organismi di ricerca con 
forma giuridica privata, ad esclusione delle imprese agricole e di quelle operanti nel 
settore del commercio e nei settori finanziario, assicurativo. Le imprese immobiliari 
sono ammesse a condizione che l’investimento sia funzionale al programma di 
investimento produttivo del gruppo industriale di appartenenza o dell’impresa 
industriale collegata in termini proprietari e presentato congiuntamente.  



 

 

 

Le imprese possono presentarsi anche congiuntamente tra loro sulla base di un piano 
industriale integrato di filiera. In tali casi, le proposte devono prevedere la stipula di 
un contratto di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.).  

Le imprese devono possedere sin dalla data di presentazione della domanda, i 
seguenti requisiti: 

A) essere società di capitali, anche in forma cooperativa e consortile; 
B) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Le 

imprese, non aventi sedi nel territorio nazionale, devono avere una personalità 
giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza, nonché possedere i requisiti 
previsti dal presente paragrafo, ove compatibili, in ragione della normativa di 
riferimento; 

C) avere l’unità produttiva, sede dell’investimento, ubicata nel territorio della 
Regione Marche. Qualora all’atto della presentazione della domanda il 
beneficiario non abbia ancora una sede produttiva ove realizzare l’investimento 
sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere dimostrata entro la 
data della prima richiesta di pagamento dell’agevolazione, pena la revoca del 
contributo; 

D) avere almeno due bilanci approvati; 
E) avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del 

progetto; 
F) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione 

volontaria o sottoposta a procedure di regolazione dell’insolvenza; 
G) non appartenere ai settori esclusi di cui all’articolo 1, comma 3, del 

Regolamento n. 2014/651/UE della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito 
denominato Regolamento GBER), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE, n. L. 
187/35 del 26-06-2014; 

H) non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà; 
I) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa; 
J) rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di 
appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e 
previdenziale; 



 

 

 
K) essere in regola con la normativa antimafia; 
L) essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro (Testo Unico sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i.); 

M) essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, 
urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente (Testo Unico sull'ambiente, 
di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.); 

N) essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.  
 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
Il Programma di investimento, deve essere obbligatoriamente realizzato nella Regione 
Marche e deve contemplare almeno uno dei seguenti progetti di investimento di cui ai 
punti A e/o B:  
 

A) Investimento per l’espansione della capacità produttiva, attraverso la 
previsione di una delle seguenti tipologie: 
 
- A.1 Realizzazione di un nuovo insediamento produttivo; 
- A.2 Ampliamento di una unità produttiva esistente; 
- A.3 Recupero e riqualificazione di una unità produttiva esistente.  

 
B) Realizzazione di infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche, quali 

centri di competenza rivolti a fornire al mercato servizi per l’innovazione 
tecnologica. 

 
Soddisfatto il requisito di ammissibilità di cui alle tipologie A e B, al programma 
possono essere aggiunti ulteriori eventuali progetti coerenti con gli obiettivi 
dell’investimento e rientranti nelle seguenti tipologie: 
 

C) Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale; 
D) Innovazione nelle PMI; 
E) Innovazione energetico-ambientale e in particolare: tutela ambientale, 

efficienza energetica, cogenerazione ad alto rendimento, riciclo e riutilizzo dei  



 

 

 
rifiuti; 

F) Formazione dei lavoratori e dei tecnici; 
G) Sostegno all’occupazione nel caso di impiego di personale rientrante nelle 

categorie svantaggiate, inclusi i disoccupati, ai sensi dei regolamenti europei. 
 

L’Accordo deve obbligatoriamente garantire, alla fine del programma di investimento, 
l’incremento occupazionale, presso la sede produttiva oggetto dell’insediamento, 
ampliamento, o recupero, di almeno 20 unità lavorative (espresso in ULA) ulteriori 
rispetto al numero dei lavoratori impiegati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) tale valore minimo è incrementato del 
numero di soggetti partecipanti. L’incremento deve essere realizzato attraverso 
assunzioni con contratto a tempo indeterminato. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

A: Investimento per l’espansione della capacità produttiva. 

 
 

Regime di Aiuto 
Intensità di aiuto 

Piccole Medie Grandi 

Zone non assistite 20% 10% 0% 

Zone assistite dagli aiuti a finalità regionale (Art. 107.3.c) 35% 25% 15% (*) 

(*) si applicano le condizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento 1058/2021 e sostanzialmente, per le grandi imprese, è possibile solo il 
ricorso a risorse regionali 

Tali agevolazioni potranno essere concesse anche ai sensi della sezione 3.13 del 
Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea 8442 (2021), con 
un aumento del tasso di contribuzione del 15% per tutte le tipologie di impresa), 
qualora vigente. 

Il contributo alle grandi imprese che investono nell’ambito dei territori che rientrano 
nella carta degli aiuti o gli eventuali contributi legati alla maggiorazione dell’art. 3.13 
del Temporary Framework possono essere concessi solo a valere sulle risorse 
regionali. 



 

 

 

B: Realizzazione di infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche, quali 
centri di competenza rivolti a fornire al mercato servizi per l’innovazione 
tecnologica. 

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili per le infrastrutture di 
ricerca e al 35% per le infrastrutture tecnologiche. 

 
C: Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.  

L’intensità di aiuto – e, dunque, l’ammontare del contributo – è correlata alle 
caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, 
come di seguito indicato: 

- ricerca: 50% a ciascuna impresa indipendentemente dalla dimensione 
aziendale; 

- sviluppo sperimentale: 

- 45% piccole imprese; 

- 35% medie imprese; 

- 25%: grandi imprese. 

 
D: Innovazione nelle PMI.  

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili. 

 

E. Innovazione energetico-ambientale e in particolare: tutela ambientale, efficienza 
energetica, cogenerazione ad alto rendimento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti. 

L’intensità di aiuto – e, dunque, l’ammontare del contributo – è correlata alle 
caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, 
come di seguito indicato: 

- 50% piccole imprese; 

- 40% medie imprese; 



 

 

 

- 30% grandi imprese. 

 
F: Formazione dei lavoratori e dei tecnici.  

L’intensità di aiuto – e, dunque, l’ammontare del contributo – è correlata alle 
caratteristiche dimensionali del proponente ed alla tipologia di attività realizzata, 
come di seguito indicato: 

- 70% piccole imprese; 

- 60% medie imprese; 

- 50% grandi imprese. 

 
G. Sostegno all’occupazione nel caso di impiego di personale rientrante nelle 
categorie svantaggiate, inclusi i disoccupati, ai sensi dei regolamenti europei. 

Viene concesso un contributo forfettario di 10 mila euro per ogni assunzione, fino ad 
un massimo di 200 mila Euro e comunque nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento de-minimis 

La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, prima dei 2 anni per i contratti a 
tempo indeterminato , comporta la revoca Totale o parziale del contributo. Il periodo 
di tempo entro il quale l’impresa può procedere a nuove assunzioni/stabilizzazioni è 
stabilito in 90 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per il 
quale e stato richiesto il contributo. 

 

Tabella riassuntiva:  
 

Tipologia di intervento 
 

Regime di Aiuto 
Intensità di aiuto (%) 

Piccole Medie Grandi 

 
A 

 
Nuovi insediamenti produttivi 

Zone non assistite 20 10  
 

Zone assistite (art. 107.3.c) 35 25 15 (*) 

 

B 
 

Infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche 
Art. 26 Reg. GBER 50 50 50 

Punto 95 Nuova disciplina6 35 35 35 

 

C 
Ricerca industriale  

Art. 25 Reg. GBER 
50 50 50 

Sviluppo sperimentale 45 35 25 



 

 

D Innovazione nelle PMI Artt. 28 e 29 Reg. GBER 50 50  
 

 

E 

Aiuti agli investimenti per a) innalzare il livello di tutela 
ambientale, b) l’efficienza energetica, c) la 
cogenerazione ad alto rendimento, d) il riciclaggio e il 
riutilizzo dei rifiuti 

 
Artt. 36, 38, 40 e 47 Reg. 
GBER 

 

50 

 

40 

 

30 

F Formazione dei lavoratori Art. 31 Reg. GBER 70 60 50 

G 
Sostegno all’assunzione di lavoratori appartenenti a 
categorie svantaggiate 

De Minimis 
Importo forfetario 

massimo di 200 mila Euro 

(*) solo con Fondi regionali  

 

Spese ammissibili 

A: Investimento per l’espansione della capacità produttiva. 

Le spese ammissibili devono consistere in costi sostenuti per investimenti materiali e 
immateriali strettamente necessari alla realizzazione e messa in funzione dell’unità 
produttiva e riguardanti l’acquisto di: 

a) suolo aziendale e/o sue sistemazioni; 

b) opere murarie e assimilate, immobili destinati ad infrastrutture specifiche 
aziendali, opere di urbanizzazione e allacciamenti; 

c) macchinari, impianti, ed attrezzature varie (inclusi software specialistici). 
Macchinari, impianti e attrezzature possono essere nuove di fabbrica (ad 
eccezione degli investimenti di attivi di cui all’art. 17, comma 3, lettera b, del 
Reg (UE) 651/2014), o rigenerati/ricondizionati, strettamente necessari al ciclo 
di produzione/erogazione dei servizi; 

d) spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, ammesse nel limite 
del 10% dei costi progettuali totali ammissibili. 

 
L’investimento complessivo ammissibile deve essere almeno di € 1.000.000,00.  
Nel caso di R.T.I., l’investimento minimo di ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento diversa dalla capofila, è di € 200.000,00. 
 

B: Realizzazione di infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche, quali 
centri di competenza rivolti a fornire al mercato servizi per l’innovazione 
tecnologica. 



 

 

 

Le spese ammissibili connesse agli investimenti materiali e immateriali necessari alla 
creazione dell’infrastruttura di ricerca sono: 

a) Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili. 
Le opere dovranno essere strettamente funzionali all’istallazione di attrezzature 
finalizzate alle attività dell’infrastruttura di ricerca; 

b) Impianti strettamente funzionali alle attività dell’infrastruttura di ricerca, 
apparecchiature e attrezzature tecnico-scientifiche; 

c) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate concernenti nuove tecnologie. 

 
L’investimento complessivo ammissibile deve essere almeno di € 1.000.000,00. 
 
C: Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.  
 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

a) costi di personale suddiviso in: 
- nuovo personale laureato in materie tecnico-scientifiche o sociali ed 

umanistiche, purché attinenti e rilevanti ai fini della realizzazione del 
progetto ed effettuate dopo la presentazione della domanda e per 
almeno l’intera durata del progetto; 

- personale interno adibito ad attività di ricerca, sviluppo e progettazione 
in possesso di laurea, diploma ITS ottenuta da almeno 5 anni, o 
esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione, 
assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato 
esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività del progetto 
di ricerca e sviluppo; 

- personale ausiliario adibito a funzioni di produzione, personale con 
diploma ITS ottenuto da meno di 5 anni o personale di ricerca non 
laureato anche con esperienza inferiore a 10 anni, assunto con contratto 
a tempo indeterminato esclusivamente per la parte di effettivo impiego 
nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo.  

 
 



 

 

 
La spesa per il personale interno (incluso quello ausiliario) è ammessa nella misura 
massima del 40% degli altri costi ammissibili. Il personale ausiliario può essere 
rendicontato nei limiti del 25% della spesa per il personale interno. Per il calcolo 
delle spese di personale è stabilita l’applicazione del costo standard unitario di cui alla 
DGR n. 1460 del 25/11/2019, parametrato ai costi medi del lavoro regionali rispetto 
alla media nazionale. Eventuali contratti di apprendistato vanno epurati dal costo 
delle ore di formazione rimborsate. 
 

b) costi per nuovi macchinari e attrezzature da laboratorio (del costo minimo di 
500 euro), incluso software specialistico, calcolati in base al tasso di 
ammortamento per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e per la quota 
parte del tempo dedicata al progetto; 

c) costi per la ricerca contrattuale, l’acquisto di know-how, i brevetti, acquisiti o 
ottenuti in licenza da soggetti esterni, l’uso di laboratori esterni, i servizi di 
consulenza di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l’attività 
del progetto; 

d) costi per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, 
incluse spese per materiali di consumo e test di laboratorio non convenzionali 
nella misura massima del 20% dei costi totali ammissibili; 

e) spese generali nella misura massima del 10% dei costi totali ammissibili. 
 
L’investimento complessivo ammissibile deve essere almeno di € 500.000,00. 
 
D: Innovazione nelle PMI.  
 
Le spese ammissibili sono: 

a) spese per innovation manager o digital manager; 
b) costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; 
c) spese per servizi di consulenze e di sostegno all’innovazione; 
d) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi 

immateriali; 
e) costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle 

attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
f) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o 

ottenuti in licenza, spese per la difesa della proprietà intellettuale; 



 

 

 
g) spese generali supplementari (d’ufficio e amministrative), funzionali alla 

realizzazione delle attività calcolati con un tasso forfettario pari al 10% dei costi 
diretti ammissibili per il personale. 

L’investimento complessivo ammissibile deve essere almeno di € 80.000,00. 
 
 
E: Innovazione energetico-ambientale e in particolare: tutela ambientale, efficienza 
energetica, cogenerazione ad alto rendimento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti.  
 
Spese, direttamente connesse e destinate all’intervento specifico, quali: 

1) costi per l’acquisto di macchinari, attrezzature e componenti, compresi 
materiali e software specialistici e costi per l’installazione e la posa in opera (es: 
nei casi di installazione di nuove linee di produzione e/o realizzazione di 
impianti, ad alta efficienza energetica, e/o involucri edilizi, impianti fotovoltaici, 
impianti di riciclaggio, ecc.); 

2) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni, 
ammesse nel limite del 10% dei costi progettuali totali ammissibili. 

L’investimento complessivo ammissibile deve essere almeno di € 200.000,00. 
 
F: Formazione dei lavoratori e dei tecnici.  
 
Spese ammissibili:  
 
Costi di formazione: 

- al costo standard ora/allievo (COA) di € 18,50 fino a 8 allievi; 
- al costo di € 11,50, nel caso di più di 8 allievi 

 
G: Sostegno all’occupazione nel caso di impiego di personale rientrante nelle 
categorie svantaggiate, inclusi i disoccupati, ai sensi dei regolamenti europei. 
 
Sono ammissibili le assunzioni effettuate dopo la presentazione della domanda a 
valere sull’Avviso del Fondo sociale europeo. 
 
 



 

 

 

Termini di presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere compilata, on-line, dal legale rappresentante (o 
procuratore) dell’impresa utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal 
sistema informativo regionale SIGEF e disponibile all’indirizzo internet 
https://sigef.regione.marche.it, dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.  

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti 
(ad esempio studi commerciali, associazioni di categoria, etc.) solo se formalmente 
delegati a partire dalle ore 10:00 del giorno 30/06/2022. 

La chiusura della presentazione delle domande avverrà alle ore 17:00 del giorno 
30/09/2022.  

 

https://sigef.regione.marche.it/

