CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO
POR FESR 14-20
Bando Regione Marche 2022
“TRANSIZIONE TECNOLOGICA E
DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E
DELL’ORGANIZZAZIONE”

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

20%
delle spese ammissibili per beni strumentali e
immateriali sostenute da micro e piccole imprese
Incrementabili al 35% per residenti in particolari zone

10%
delle spese ammissibili per beni strumentali e
immateriali sostenute da medie imprese
Incrementabili al 25% per residenti in particolari zone

50%
delle spese per servizi di sostegno all’innovazione
e per ammortamento della strumentazione e delle
attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto

Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non deve essere inferiore ad
€ 25.000,00 e non potrà superare il valore di € 140.000,00.

Le agevolazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali e immateriali saranno automaticamente
incrementate nella misura del 15% dopo l’eventuale autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione Europea
ai sensi della sezione 3.13 del Temporary Framework.
Fonte: POR FESR 14-20: Bando Transizione Tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell'organizzazione –
Regione Marche 2022

01. Investimenti ammissibili
Ai fini del presente bando sono ammissibili i progetti d’impresa finalizzati alla
realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione
dell’organizzazione. I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente
l’introduzione/implementazione di almeno una delle tecnologie di innovazione
riportate nel seguente elenco e una consulenza strategica che accompagni l’azienda
nell’adeguata adozione delle tecnologie medesime.
- soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure
index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
- big data e analytics;
- integrazione verticale e orizzontale;
- soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
(Logistica)
- 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).
- Sistemi di e-commerce;
- Sistemi EDI, electronic data interchange;
- Sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di configurazione
prodotto per piattaforme B2B e B2C;

02. A chi si rivolge
Il bando è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio marchigiano,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai
fini fiscali, che alla data di presentazione della domanda risultino attive.

03. Quali vantaggi
Il beneficio è cumulabile per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni
pubbliche tra le quali:
- Credito di imposta Ricerca e sviluppo 4.0
- Credito di imposta Piano transizione 4.0

04. Come si accede
La domanda è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di
accesso al sistema informativo. Tali credenziali dovranno essere richieste dal legale
rappresentante (o procuratore) dell’impresa utilizzando la procedura di invio
telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF.

05. Scadenza
Le domande per l’accesso a tale agevolazione potranno essere presentate entro il
termine ultimo delle ore 13:00 del 30 giugno 2022.

06. Normativa
POR FESR 14-20: Bando Transizione Tecnologica e digitale dei processi produttivi e
dell'organizzazione – Regione Marche
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/84439/POR-FESR-14-20-Bando-Transizione-Tecnologica-e-digitaledei-processi-produttivi-e-dell-organizzazione

Come possiamo assisterti
Per poter accedere a tali contributi e gestire tutti gli adempimenti richiesti dal bando
con la necessaria tranquillità occorrono competenze specifiche.
Ausilya può affiancarti nelle seguenti fasi:

•

Predisposizione, rendicontazione, gestione di tutta la
domanda per accedere al contributo e assistenza nella
fase del controllo
Grazie alle competenze certificate dei nostri consulenti ti offriamo il nostro
supporto nella predisposizione e nella gestione di tutta la pratica.

•

Consulenza strategica prevista
l’ottenimento del contributo

dal

bando

per

Per poter presentare domanda di partecipazione al presente bando, il progetto
deve obbligatoriamente prevedere una consulenza strategica che, accompagni e
supporti l’impresa nell’adozione delle tecnologie digitali e delle soluzioni
organizzative e gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica di
Innovazione, coerentemente agli obiettivi aziendali.
Ausilya dispone di consulenti dotati delle appropriate professionalità come da
specifica richiesta del bando (vedi art. 3.2 bando regionale).
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