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DE/BO/ALI Oggetto: Adesione della Regione Marche all'Accordo per il 
O NC credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 2018 

dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza 
Prot. Segr. imprenditoriale Approvazione elenco leggi, misure, 


905 interventi finanziari regionali oggetto di 

applicaz ione 


Mercoledi 10 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 


Sono assenti: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. y

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta d i parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

[1__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETIO: Adesione della Regione Marche all'Accordo per il credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 

2018 dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale - Approvazione elenco 

leggi, misure, interventi finanziari regionali oggetto di applicazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 
Bilancio, Ragioneria e Contabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della Legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 
deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 Di aderire aill/'Accordo per il Credito 2019" sottoscritto il 15/11/2018 dall'Abi e dalle Associazioni di 
rappresentanza imprenditoriale per la sospensione e l'allungamento dei pagamenti delle micro, piccole e 
medie imprese nei confronti del sistema bancario, relativamente ai finanziamenti e le operazioni 
creditizie e finanziarie oggetto di agevolazione pubblica; 

2. 	 Di approvare l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazioni pubblica cui si applica l'Accordo 
per il Credito 2019, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante; 

3. 	 Di dare mandato ai Dirigenti delle Strutture competenti di adottare ogni atto conseguente al presente 
provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività in concorso con eventuali Enti 
gestori e altri soggetti interessati coinvolti nell'attuazione degli strumenti finanziari assistiti da 
agevolazioni pubblica; 

4. 	 di dare atto che la sospensione e/o allungamento dei termini non comporta alcuna modifica ammi
nistrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un onere a carico del Bilancio della 
Regione Marche; 

5. 	 di dare atto che a seguito dell'operazione di sospensione e/o allungamento, di cui al punto1, il piano 
originario di erogazione dei contributi pubblici non verrà modificato; 

6. 	 di trasmettere la presente deliberazione allVlinistero dell'Economia e delle Finanze e all'ABI-Associazione 
Bancaria Italiana . 

7. che per tutto quanto non espresso nel presente provvedimento si fa riferimento aill/'Accordo per il Credito 
2019"; 
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DOCUMENTO ISTRunORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

1. 	 Accordo del 28 Febbraio 2012 "Nuove Misure per il Credito alle PMI" tra il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese; 

2. 	 DGR n. 640 del 07/05/2013 e s.m.i. avente ad oggetto l'adesione della Regione Marche all'Accordo per le 'Nuove 
misure per il credito alle PMI", sottoscritto il 28 febbraio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal 

Ministero dello Sviluppo economico, dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali - Approvazione elenco leggi, 
misure, interventi finanziari regionali oggetto di applicazione; 

3. 	 "Accordo per il credito 2013", sottoscritto iliO luglio 2013 dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle 

imprese; 

4 . 	 DGR n. 1580 del 25/11/2013 avente ad oggetto l'adesione della Regione lVIarche all' "Accordo per il credito 

2013" - Approvazione elenco leggi, misure, interventi finanziari regionali oggetto di applicazione; 

5. 	 DGR n. 363 del 24/03/2014 di integrazione dell'elenco delle leggi, misure, interventi finanziari regionali 
approvato con DGR n. 1580/2013; 

6. 	 "Accordo per il credito 2015", sottoscritto il31 marzo 2015 dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle 
imprese. 

7. 	 DGR n. 1003 del 16/11/2015 avente ad oggetto l'adesione della Regione Marche all'Accordo per il credito 
2015", sottoscritto il 31 marzo 2015 dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale 
Approvazione elenco leggi, misure, interventi finanziari regionali oggetto di applicazione; 

8. 	 Accordo per il Credito 2019" sottoscritto il 15/11/2018 dall' Abi e dalle Associazioni di rappresentanza 
imprenditoriale. 

MOTIVAZIONE: 

Preso atto che la ripresa dell'economia risulta ancora lenta e che occorre quindi continuare a sostenere anche sotto 

il profilo del credito, le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi, l'ABI in data 15/11/2018 ha sottoscritto 
con le associazioni imprenditoriali un nuovo "Accordo per il Credito 2019" . 

La Regione Marche aveva già aderito ali' Accordo 2013 con DGR 1580/2013 e ali' Accordo 2015 con DGR 1003/2015. 

L'attuale iniziativa denominata" Imprese in ripresa 2.0" prevede: 

la possibilità per le PIVII, che abbiano stipulato dei finanziamenti con le banche e gli intermediari finanziari 
aderenti all'Accordo, di sospendere, per un massimo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate 
dei finanziamenti e di allungare la scadenza degli stessi; 

l'accesso ai benefici solo da parte delle PMI operanti in Italia e che al momento della presentazione della 
domanda non abbiano posizioni debitorie; 

l' applicazione della misura ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo e per i quali 
non siano stati richiesti la sospensione e l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti alla data di 
presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale; 
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la presentazione delle richieste a partire dallo gennaio 2019 ed entro il31 dicembre 2020; 


l'applicazione della sospensione ai finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite 


il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare; 


la possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione, rispetto 

a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali 

maggiori costi per la banca strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima e comunque 


fino a un massimo di 60 punti base e per tutta la durata residua del piano di ammortamento. Fermo restando 

che alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla 

banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione; 


l'applicazione dell'allungamento ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione 


ex art 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali per un periodo massimo pari: o al 100% della durata 

residua del piano di ammortamento per i mutui, o a 270 giorni delle scadenze per il credito a breve termine, 

o a 120 giorni delle scadenze per il credito agrario di conduzione; 

la possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento 

rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, tenendo presente che l'importo della 
nuova rata di ammortamento deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. 

L'accordo comprende, altresì, l'ammissione della richiesta di sospensione e di allungamento anche per i 

mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, 
a condizione che l'Ente che eroga l'agevolazione deliberi l'ammissibilità dell'operazione con riferimento 
alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo 

deve provvedere a pubblicarlo sul proprio sito internet. Le operazioni di sospensione e di allungamento 
sono possibili a condizione che il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non subisca 
variazioni.Le condizioni per la realizzazione delle operazioni, il dettaglio delle operazioni ammissibili e le 

modalità di istruttoria delle domande sono disciplinate nel citato Accordo per il Credito 2019 . 

A tal fine, considerati i benefici per le imprese derivanti dal suddetto Accordo, si è reso opportuno, 
definire e approvare l'elenco dei provvedimenti normativi di agevolazione e delle misure regionali o 
cofinanziate a valere sulla programmazione comunitaria alle quali applicare l'Accordo stesso. 

Pertanto, con mail del 14/06/2019 il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione ha 

invitato le Strutture regionali interessate ad individuare le leggi o interventi regionali e cofinanziati a 
valere sulla programmazione comunitaria ammissibili alla moratoria, al fine di predisporre l'atto 

deliberativo di adesione all"Accordo per il credito 2019". 

Di seguito si riportano le comunicazioni con cui le strutture regionali hanno trasmesso al Servizio Attività 

Produttive Lavoro e Istruzione l'elenco delle leggi, strumenti e interventi regionali e/o cofinanziati a 
livello UE con cui aderire alla moratoria, che figurano nell'allegato A: 

1. 	 email del 20/06/2019 ore 11:04 del funzionario Moscatelli Marco del Servizio Attività 

Produttive, Lavoro E Istruzione 

2. 	 email del 21/06/2019 ore 13:11 del funzionario Francesca Severini del Servizio Politiche 

Agroalimentari; 

3. 	 email del 21/06/2019 ore 14:36 del funzionario Katiuscia Grassi della P.F. Bonifiche, fonti 

energetiche, rifiuti e cave e miniere; 

4. 	 email del 24/06/2019 ore 09: 28 del funzionario Alberto Piatrellini della P.F. Innovazione, 

Ricerca e Competitività; 

http:variazioni.Le
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5. 	 email del 24/06/2019 ore 15:40 della Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi Roberta 

Maestri; 

6. 	 email del 2/06/2019 ore 14: 14 del funzionario Nadia Luzietti P.F. Economia ittica, 

commercio e tutela dei consumatori; 

7. 	 email del 27/06/2019 ore 11:22 del funzionario Alberto Tersino Mazzini del Servizio 

Sviluppo e Valorizzazione delle Marche: 

ESITO DEll'lSTRUnORIA 

Alla luce delle predette considerazioni, si rende opportuno aderire all'Accordo per il credito 2019" 
sottoscritto il 15 novembre 2019 dall'ABI e dalle Associazioni delle imprese e approvare l'elenco di 
leggi, misure e interventi finanziari regionali di cui Allegato "A", che forma parte integrante del 
presente provvedimento. Considerata inoltre la varietà degli strumenti di agevolazione previsti dalla 
normativa regionale, dalla normativa statale regionalizzata, e dalla programmazione comunitaria, si 
ritiene opportuno, qualora se ne ravvisi la necessità, demandare ai singoli Dirigenti delle Strutture 
competenti l'adozione degli atti concernenti le disposizioni attuative del presente provvedimento, 
eventualmente di concerto con Enti gestori e con gli altri soggetti coinvolti, nonché ogni iniziativa utile 
alla sua effettiva operatività. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 62/2014. 

PROPOSTA 

Si propone pertanto alla Giunta Regionale: 

al 	 Di aderire all"'Accordo per il Credito 2019" sottoscritto il 15/11/2018 dali' Abi e dalle Associazioni di 
rappresentanza imprenditoriale per la sospensione e l'allungamento dei pagamenti delle micro, piccole e 
medie imprese nei confronti del sistema bancario, relativamente ai finanziamenti e le operazioni 
creditizie e finanziarie oggetto di agevolazione pubblica; 

bl 	 Di approvare l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazioni pubblica cui si applica l'Accordo 
per il Credito 2019, di cui ali' Allegato A alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante; 

cl 	 Di dare mandato ai Dirigenti delle Strutture competenti di adottare ogni atto conseguente al presente 
provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività in concorso con eventuali Enti 
gestori e altri soggetti interessati coinvolti nell'attuazione degli strumenti finanziari assistiti da 
agevolazioni pubblica; 

dl 	 di dare atto che la sospensione e/o allungamento dei termini non comporta alcuna modifica ammi
nistrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un onere a carico del Bilancio della 
Regione Marche; 

el 	 di dare atto che a seguito dell'operazione di sospensione e/o allungamento, il piano originario di e
rogazione dei contributi pubblici non verrà modificato; 
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f) 	 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'ABI-Associazione 

Bancaria Italiana. 


g) 	 che per tutto quanto non espresso nel presente provvedimento si fa riferimento all"'Accordo per il Credito 
2019". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~a\;;k 
PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 


della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 


Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento 


non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 


degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione 


non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 


y 
La presente deliberazione si compone di n.lj pagine, di cui n. ~ pagine di allegati. ~ 

IL SEGRETARIO NTAEL~. 
(Deb h Gin di) 

J 
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ALLEGATO A 

ADESIONE DELLA REGIONE MARCHE ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019 

ELENCO LEGGI/MISURE/INTERVENTI REGIONALE DI APPLICAZIONE 

L.R. 20/2003 - TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA 
PRODUZIONE: 

• 	 ART.14 comma 1: Contributi per lo sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche 
Lett. A: Ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in 

locazione 
Lett. C: Contributi per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti 

Lett. G: Commercializzazione di prodotti 

• 	 ART. 24 comma 2 lett. B - Contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento 

L. R. 28/2015 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2015 E PLURIENNALE 2015/17: 

• 	 ART. 9: Disposizioni in materia di attività produttive 

lett. A : Contributi per la creazione di nuove imprese artigiane 

lett. F: Contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane 


L.R. 5/2003- PROWEDII\IIEI\lTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 

• 	 ART. 2: Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi 

LEGGI STATALI REGIONALIZZATE: 

Legge 25 luglio 1952, n. 949 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione 

e legge 21 maggio 1981, n. 240 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e 


medie imprese nonché delle società consortili miste" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni. 

Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 - Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo 

centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo 

sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia imprese artigiane . 


Legge 27 febbraio 1985, n. 49 "Marcora", art. L 

Legge 27 ottobre 1994, n. 598 - Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale. 

Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art. 11 - Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo precompetitivo 


DDUSR n.1313 del 22-05-2019 - "Avviso Pubblico per la concessione di contributi in c/capitale per la realizzazione 
di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016". 

DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 recante" POR MARCHE FESR 2014-20-ASSE 3-0S 7-Azione7.1"Sostegno allo start 
up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi"- Approvazione bando di accesso e prenotazione impegno 
per Aree di crisi ex A. Merloni e Provincia PU-€ 11.142.857,14 
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DDPF n. 209/ACF del 12/09/2017 recante POR MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 -Azione 7.1 "Sostegno alle 


start up, sviluppo e continuità d'impresa nelle aree di crisi". Attivazione bando per investimenti localizzati nei 


Comuni dell'area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per € 5.857.142,88, come incrementate con DGR N. 


1020 del 23/07/2018 a valere su Asse 8 POR. 


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 


FORMAZIONE E LAVORO n. 288/SIM del 02/08/2016 avente ad oggetto "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P inv. 


8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 


IMPRESA. Euro 7.500.000,00". 


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ADIVE PER IL LAVORO E 


CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI n. 30 del 13/02/2018 recante "POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 


Priorità d'investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE 


DI IMPRESA, Euro 6.000.000,00" . 


BANDO POR FESR 2014/2020 Intervento 12.1.1 " Energia e Imprese" 

L.R. 56/1997- PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL TRADATO DI ROMA CON 


RIGUARDO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL SEDORE AGRICOLO 


D. Lgs. 29-3-2004 n. 102 - INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA 


DELL'ARTICOLO l, COMMA 2, LEDERA l}, DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38 


L.R . 51/1995 - INTERVENTI REGIONALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO yAGROALIMENTARE E ALL'ASSOCIAZIOI\JISMO DEL SEDORE 


LEGGE REGIONALE 5/81- RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA 


DECRETO N.534 DEL 28/08/2007- RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE - Bando per la 


concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche. Capitolo 10610237 - U.P.B. 10610 bilancio 

di previsione 2007; 


DECRETO N 381 DEL 23/10/2009 - RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE - Bando per la 


concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche . Anno 2009. 


DDPF 221/ IRE del 20/12/2018 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1- OS 1- AZIONE 1.3 "Impresa e Lavoro 

4.0 - sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI 


marchigiane" e Asse 8 - OS 21-Azione 21 .1 "Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita 


economica e della competitività" - Bando 2019 - Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa € 


5.760.062,31 


DDPF 220/ IRE del 20/12/2018 - POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 1- OS 2 - AZIONE 2.1 - SOSTEGNO ALLO 


SVILUPPO DI UNA PIADAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE 


INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI


Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 4.350.000,00 


DDPF 219/ IRE del 20/12/2018 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1- Azione 2.1- Sostegno allo sviluppo di 


piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell'ambito della domotica al fine di migliorare il comfort, la 
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sicurezza ed il benessere della persona in tutti gli ambienti di vita -Approvazione bando e assunzione prenotazioni 

di spesa per complessivi € 3.500.000,00 


DDPF 70/ IRE del 06/07/2018 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - ASSE 8 - OS 22 - AZIONE 22.1 - INTERVENTO 

22 .1.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL 

TERREMOTO" - Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 6.000.000,00 


DDPF 66/ IRE del 26/06/2018 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 - OS 21 - Azione 21.1 - - Intervento 

21.1.1"Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle 

aree colpite dal sisma" - Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 10.000.000,00 


DDPF 64/ IRE 20/06/2018 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 8 - OS 23 - Azione 23.1- Intervento 23 .1.1
Supporto alla competitività del made in italy ai fini della rivitalizzazione delle filiere produttive colpite dal 

terremoto" - Bando 2018 - Approvazione bando e prenotazione impegno € 15.000.000,00 


DDPF 271/ IRE del 28/12/2017 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1- Azione 2.1- Sostegno allo sviluppo di 

piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione 

intelligente: area tematica "Progettazione integrata e user-centered" - Approvazione bando e prenotazione 

impegno € 5.143.795,54 


DDPF 270/ IRE del 28/12/2017 - POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.2 - "Ingegnerizzazione, 

industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell'innovazione" - Bando 2017 
Approvazione bando e prenotazione impegno € 9.000.000,00 


DDPF 3/ IRE del 08/02/2017 - POR MARCHE FESR 2014.2020 - ASSE 1 - OS 1 - AZIONE 1.1B - Sostegno alla 

realizzazione di progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT - Avviso 

e prenotazione impegno € 1.128.603,29 


DDPF 194/IRE del 31/08/2017 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1- OS 1- AZIONE 1.3 - Manifattura e Lavoro 
4.0 Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane 

DDPF 6/IRE del 24.02 .2016 - POR MARCHE FESR 2014.2020 - Az. 8.1 Sostegno alle PMI al fine di favorire processi 

di aggregazione in filiere e le produzioni del made in Italy 


DDPF 103 del 19/10/2016 - POR MARCHE FESR 2014.2020 - Az. 4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento 

di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza 


DDPF 118/IRE del 04/12/2015 - POR MARCHE FESR 2014.2020 Az. 3.1 Soluzioni innovative per affrontare le sfide 

delle comunità locali attraverso progetti di ricerca collaborativi tra imprese, università, centri di ricerca e 

attraverso appalti pre-commerciali e innovativi 


DDPF 22/IRE del 08/04/2015 - POR MARCHE FESR 2014.2020 Az. 1.3 Sostegno per l'acquisto di servizi per 

l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 


DDPF 23/IRE del 08/04/2015 - POR MARCHE FESR 2014.2020 Az. 1.1A "Promozione della ricerca e dello sviluppo 

negli ambiti della specializzazione intelligente" 



