
BANDO REGIONE MARCHE
Sostegno allo sviluppo e consolidamento di start-up ad alta

 intensità di applicazione di conoscenza.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili le imprese di micro e piccola dimensione, attive da non più di cinque anni, in 
grado di dimostrare di essere innovative, rispettando almeno uno dei seguenti requisiti:

• le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del valore totale della 
produzione;

• impiego in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro, di personale in 
possesso di titolo di dottorato di ricerca oppure di personale in possesso di laurea magistrale

INIZIATIVE AMMISSIBILI:

Sono previste due linee di intervento:
A) Definizione primo prototipo e/o modellazione nuovo servizio ad alta intensità di 

conoscenza.
B) Processi di industrializzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio ad alta 

intensità di conoscenza.

I progetti dovranno essere avviati dopo interessanti dopo la presentazione della domanda di 
contributo e dovranno essere realizzati e conclusi entro i seguenti termini:

• Entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo, per i progetti relativi alla linea di 
intervento A)

• entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, per i progetti relativi alla linea di 
intervento B)

SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti settori di attività (ATECO 2007)
• 20 fabbricazione prodotti chimici
• 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
• 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi
• 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche
• 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
• 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
• 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto (escluso il codice 30.1)
• 32.5 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
• 61 telecomunicazioni
• 63 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
• 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
• 71 attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
• 72 ricerca scientifica e sviluppo
• 73 pubblicità e ricerche di mercato
• 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche



SPESE AMMISSIBILI:

Nell'ambito dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
• spese per personale (max 20% del costo ammissibile del progetto);
• spese per l'acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware e software;
• spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche;
• spese per materiali
• consulenze esterne
• spese per acquisizione, ottenimento, convalida e difesa di brevetti, marchi, disegni e 

modelli.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale nella misura 50% della spesa ammessa.

DISPONIBILITA' DEL BANDO:

La domanda può essere presentata a partire dal 1° Dicembre 2016 e fino al 28 febbraio 2017


