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CHE COS’È
La Regione Marche ha approvato il BANDO POR FESR 14-20
"Sostegno a progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi,
nell’ottica del Piano Impresa 4.0, e all’acquisizione di servizi specialistici
di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e commerciale"
nell’Area di crisi industriale complessa del distretto pelli-calzaturenell’Area di crisi industriale complessa del distretto pelli-calzature

fermano-maceratese, stanziando circacirca €€ 22 milionimilioni per finanziare gli

interventi di digitalizzazione dei processi produttivi e l’acquisto di servizi
di innovazione nel distretto pelli-calzature

STUDIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI



OBIETTIVO

Contribuire allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio

della Regione Marche riconosciuto come “area di crisi industriale
complessa”, attraverso la realizzazione di progetti volti ad introdurre

le tecnologie digitali nel processo produttivo nella logica del 4.0 ele tecnologie digitali nel processo produttivo nella logica del 4.0 e
l’acquisizione di servizi all’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale impattanti su tutta la catena del valore,
integrati con programmi occupazionali tesi al mantenimento o
all’incremento degli addetti in azienda
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CHI SONO I BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese:

- Con sede di investimento in uno dei Comuni delle Province di Fermo e
Macerata o si impegnano a stabilirla entro la data del primo
pagamento del contributo;pagamento del contributo;

- La cui attività economica, principale o secondaria (nel caso in cui l’impresa

richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello

per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi), come risultante
dal certificato CCIAA, rientri nelle attività identificate dai seguenti
codici ATECO 2007.
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Codici ATECO 2007:
C – Attività Manifatturiere;

E – Trattamento rifiuti, limitatamente ai seguenti codici:

38.1 Raccolta dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine industriale);
38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti (limitatamente a quelli di origine 
industriale);
38.3 Recupero dei materiali.
F – Costruzioni;
H 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;H 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
I – 55 Alloggio – intera divisione ad eccezione del codice 55.90.10;
J – Servizi di informazione e comunicazione:

limitatamente al codice 61 – Telecomunicazioni ed al codice 62 – Produzione 
di software, consulenza informatica e attività connesse, oltre a:
63.11.1 Elaborazione dati;
63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati);
63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
63.12.00 Portali web.
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NN..BB.. !!!! NON possono essere ammesse al contributo

le imprese che hanno beneficiato del finanziamento a
valere sul “Bando di accesso per il finanziamento di
progetti di investimento e diversificazione produttiva –progetti di investimento e diversificazione produttiva –
Accordo di programma per l’area di crisi industriale
complessa pelli-calzature fermano maceratese”.
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REQUISITI OGGETTIVI DEL PROGETTO
• Il progetto deve avvenire in uno dei Comuni dell’area di crisi industriale

complessa “Fermo – Macerata”;

• Il progetto deve ricadere in una o entrambe le Linee di intervento (la linea
«A» obbligatoria);

• L’ammontare della spesa ammissibile deve essere in linea con quanto
indicato dal bando;indicato dal bando;

• Il progetto deve prevede l’acquisto di almeno un bene materiale o
immateriale 4.0;

• Il progetto deve prevedere almeno il mantenimento dei livelli occupazionali
esistenti all’atto di presentazione della domanda per i 5 anni successivi alla
data di conclusione del progetto;

• Il progetto, al momento della presentazione della domanda, non
interamente completato, o la spesa inerente il progetto non integralmente
sostenuta.
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LE LINEE DI INTERVENTO

Le linee di intervento sono due: la linea di intervento «A»
(obbligatoria) e la linea di intervento «B» (facoltativa)

� Il progetto potrà riguardare o esclusivamente la linea A oppure� Il progetto potrà riguardare o esclusivamente la linea A oppure
integrare la linea «A» con la linea «B».

SE l’impresa decida di optare per entrambe le linee di intervento, dovrà

redigere un progetto unitario, che includa sia gli investimenti della
linea A (in attivi materiali e immateriali) sia quelli della linea «B».
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LINEA DI INTERVENTO «A»
Sono ammissibili gli investimenti che riguardano gli ambiti tecnologici di
innovazione digitale «Impresa 4.0» compresi nei seguenti elenchi:

ELENCO 1:

• robotica avanzata e collaborativa;

• interfaccia uomo-macchina;

• manifattura additiva e stampa 3D;• manifattura additiva e stampa 3D;

• prototipazione rapida;

• internet delle cose e delle macchine;

• cloud, fog e quantum computing;

• cyber security e business continuity;

• big data e analytics;

• intelligenza artificiale;

STUDIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI



• blockchain;

• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa
(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

• simulazione e sistemi cyber-fisici;

• integrazione verticale e orizzontale;

• soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

• soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM,
SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM,
SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

• sistemi di e-commerce;

• sistemi per lo smart working e il telelavoro;

• soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di
vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di
contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

• connettività a Banda Ultralarga
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ELENCO 2:

Utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente ELENCO 1.

• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

• sistemi fintech;

• sistemi EDI, electronic data interchange;• sistemi EDI, electronic data interchange;

• geolocalizzazione;

• tecnologie per l’in-store customer experience;

• system integration applicata all’automazione dei processi;

• sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di
configurazione prodotto per piattaforme B2C e B2B.
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LINEA DI INTERVENTO «B»
Sono ammissibili servizi e consulenze specialistihche in materia di tecnologie digitali,
tecnologie 4.0, Internet of Thing:

• spese per servizi di marketing digitale;

• spese per servizi di consulenze stilistiche e di design, studi di settore, ricerche di
mercato;

• servizi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del prodotto e della sua
sostenibilità;sostenibilità;

• servizi per la creazione e la progettazione di marchi, brevetti, disegni e modelli e acquisto
licenze;

• servizi di consulenza specialistici finalizzati all’analisi organizzativa e dei processi interni
aziendali, inclusi servizi necessari per la stesura del piano aziendale di riorganizzazione;

• servizi finalizzati all’ottenimento di certificazioni di qualità, di processo, di sicurezza,
sociali ed etiche;

• servizi di consulenza specialistici finalizzati all’adozione di modalità di lavoro agile (smart
working).
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LE SPESE AMMISSIBILI
Per la LINEA di intervento «A», sono ammissibili le spese riguardanti:

1. l’acquisto di beni materiali (es. macchinari, strumentazioni, hardware);

2. L’acquisto di beni immateriali (es. programmi informatici, brevetti,
licenze);

3. I costi per il personale coinvolto nel progetto (10% dei costi di cui alle
voci «1» e «2»)voci «1» e «2»)

4. Le spese generali (max 5% delle voci precedenti ed esclusivamente con
riguardo ai costi di fideiussione e le spese per la redazione del business
plan)

Per la LINEA di intervento «B», sono ammissibili le spese per i servizi e le
consulenze specialistiche, strettamente connessi agli investimenti della Linea
«A», nella misura massima del 40% dell’ammontare complessivo del
progetto, fino ad un massimo di € 32.000,00.
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TIPOLOGIA 
DELL’ 
AGEVOLAZIONE

Il PROGETTO dovrà riguardare un
investimento che sia nel minimo di €

40.000,00 e nel massimo di € 80.000,00.

L’agevolazione consiste in un
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI

DELL’ 
AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI

AL 40% della spesa approvata come
ammissibile a finanziamento

DECORRENZA delle spese dal

1° GENNAIO 2021
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LE RISORSE DISPONIBILI 

La dotazione del bando è pari a

€ 1.953.364,50 di risorse € 1.953.364,50 di risorse 

europee
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SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le DOMANDE dovranno essere presentate sullaLe DOMANDE dovranno essere presentate sulla

PIATTAFORMA SIGEF PIATTAFORMA SIGEF 

dalle ore 10:00 del 26 MARZO 2021 

alle ore 13:00 del 5 MAGGIO 2021.
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