Scheda sintetica

“Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiera
delle PMI Culturali e Creative, della manifattura e del
turismo ai fini del miglioramento della competitività
in ambito internazionale e dell’occupazione”
Asse 3 - Azione 8.1

DOTAZIONE FINANZIARIA
3.279.976,94 M. Euro

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare al Bando le micro, piccole e/o medie
imprese, Associazioni e Fondazioni, in forma singola, consorziata,
associata (da un minimo di 3 ad un massimo di 6).
Sono consentite reti con la partecipazione di un massimo di
8 partner a condizione che almeno due di questi siano micro
imprese.
In ogni caso non sarà consentito che un solo partner sostenga
più del 50% dei costi ammissibili.
Ai raggruppamenti possono potranno collaborare anche le grandi
imprese anche se le spese sosenute dalle stesse non saranno
ritenute ammissibili a contributo.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILII

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando
le tipologie progettuali promosse in forma singola o associata,
da un minimo di 3 ad un massimo di 6* partner, dai soggetti
ammessi a beneficio:
a) progetti aziendali di innovazione organizzativa e gestionale
delle imprese operanti a vario titolo nell’ambito culturale e
creativo;
b) progetti aziendali di investimento quali acquisizione di
mezzi di produzione ed insediamento di nuove attività che
favoriscano la “ cross- fertilization” tra settori interessati in
spazi attrezzati pubblici e privati;
c) progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da
parte delle imprese culturali e creative per la conoscenza del
territorio e delle produzioni locali;
d) progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi
da parte delle imprese culturali e creative con le altre filiere
produttive del territorio ( es. integrazione con manifattura e/o
turismo).

* Sono consentite le reti con la partecipazione di massimo 8 partner a condizione
che almeno due di questi siano micro-imprese.

I progetti possono riguardare a titolo esemplificativo produzioni di
spettacolo dal vivo e performing arts, story-telling, short business
film nell’ambito del marketing e comunicazione d’impresa,
del patrimonio culturale e dell’offerta turistica, produzioni
audiovisive per il gaming ed intrattenimento, merchandising
innovativo (3D) e di tradizione, allestimenti show room e musei
d’impresa

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Sono ammissibili gli investimenti realizzati in unità locali ubicate
nel territorio della Regione Marche.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà concesso a fondo perduto (aiuto non
rimborsabile), nella misura massima del 50% delle spese
ammissibili.

COSTO COMPLESSIVO DEI PROGETTI AMMISSIBILI
E DECORRENZA SPESE AMMISSIBILI

Forma Singola: tra un minimo di €50.000,00 e massimo di
150.000,00
Forma associata: tra un minimo di € 150.000,00 ed un massimo
di € 400.000,00.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

La domanda deve essere presentata sulla piattaforma SIGEF a
partire dal 28 novembre 2016 fino alle ore 13:00 del 28 Marzo
2017, termine perentorio.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

A. Rispetto dei requisiti minimi di composizione del partenariato;
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B. Coerenza con la normativa regionale relativa alla DCE;
C. Coerenza con l’Agenda Digitale delle Marche;
D. Rispetto articolo 70 par.2 Reg. UE 1303/2013 .

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. MACROCRITERI RELATIVI ALLA QUALITA’ DEL PROGETTO
1.1 Validità e fattibilità del progetto;
1.2 Sostenibilità economica del progetto;
1.3 Capacità tecnica del proponente.
2. MACROCRITERI RELATIVI ALL’ EFFICACIA
2.1 Innovatività;
2.2 Ricadute per l’impresa: prospettive di diffusione commerciale,
incremento del livello tecnologico;
2.3 Effetti trasversali con particolare riferimento all’incremento
occupazionale.

CRITERI DI PRIORITÀ

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla
base dei seguenti criteri di priorità:
a. Contributo a Strategia Adriatico Ionica;
b. Localizzazione del progetto nei comuni interessati dai progetti
selezionati per l’Agenda Urbana;
c. Localizzazione dei progetti nei Comuni facenti parte delle Aree
Interne ammesse a finanziamento dai POR.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Claudia Lanari
Tel. 071-8062334
claudia.lanari@regione.marche.it

PER INFORMAZIONI

www.europa.marche.it
Servizio “Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie” Regione Marche

Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
Tel. 071.806 3801/3674 - Fax 071.806 3037 - E-mail: europa@regione.marche.it

