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BANDO REGIONE MARCHE 
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E MODELLI DI SMAR WORKING 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

SPESE FINANZIATE: Progetti per 
acquisizione nuove tecnologie digitali e 
adozione modelli smart working 

BENEFICIARI: PMI in forma singola  

SCADENZA: 30/10/2020 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI in forma singola appartenenti alle seguenti attività economiche: 
• Attività manifatturiere; 
• Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

(limitatamente ai codici ateco: 38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali; 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti). 

• Costruzioni; 
• Servizi di informazione e comunicazione (limitatamente ai codici: 62. Produzione di 

software, consulenza informatica e attività connesse; 63.11 Elaborazione dei dati, hosting 
e attività connesse); 

• Attività professionali, tecniche e scientifiche. 
 

TIPO DI INTERVENTO 

I progetti e gli investimenti dovranno essere incentrati su una delle seguenti linee: 

LINEA A → Miglioramento dell’efficienza aziendale mediante l’acquisizione di nuove 
tecnologie digitali e tecnologie 4.0; 
LINEA B →  Adozione di modelli di smart working nelle differenti funzioni aziendali e 
acquisizione della relativa strumentazione 

 

SPAZIO SOLUZIONI                             Novità del 07/08/2020 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, necessariamente comprovate 
da fatture interamente quietanzate prima della presentazione della domanda, relative alle 
seguenti voci: 

A. Macchinari/strumentazioni/attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di 
installazione e montaggio; 

B. Software, brevetti, licenze e programmi informatici; 
C. Hardware e dispositivi accessori funzionali all’attuazione del progetto; 
D. Consulenze per l’innovazione in materia di tecnologie digitali, tecnologie 4.0, Internet of 

Thing; 
E. Consulenze specialistiche finalizzate all’analisi organizzativa e dei processi interni 

aziendali (es. stesura del piano aziendale di riorganizzazione); 
F. Consulenze specialistiche per l’adozione di modalità di lavoro agile; 
G. Formazione del management aziendale e del personale dipendente funzionale alla 

realizzazione del piano aziendale. 
 

Il piano finanziario del progetto deve obbligatoriamente contemplare la presenza di almeno una 
delle spese indicate alle lettere a, b, c, verificata in sede di rendicontazione. 
Le spese riceveranno una valutazione con punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri indicati nel 
bando. Le imprese che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti saranno ammesse a 
contributo in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Contributo a fondo perduto del 60% della spesa ammissibile, con i seguenti massimali: 
LINEA A →   Contributo massimo € 40.000 con una spesa minima di € 20.000 
LINEA B →   Contributo massimo € 10.000 con una spesa minima di € 5.000 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo complessivo stanziato è di 2,4 milioni. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 22/07/2020 alle ore 13 del 
300/10/2020. 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/

