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Macerata, 11.07.2018 
Alle Cooperative aderenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

UN.I.COOP. – Sede Nazionale 
Via Guglielmo Saliceto, 3/5 

00191 ROMA  
 
Oggetto: POR FESR 2014/2020. Azione 22.1.1. Contributo a fondo perduto fino al 100% a sostegno dello 
sviluppo e della valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto - scadenza: 30.10.2018 
 
 Carissimi, 
 
 Vi informiamo che la Regione Marche con DDPF DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ 
n. 70 del 06.07.2018, ha emanato un Avviso Pubblico per la concessione di contributi al “Sostegno Allo Sviluppo 
E Alla Valorizzazione Delle Imprese Sociali Nelle Aree Colpite Dal Terremoto”. La dotazione finanziaria 
complessiva dell’avviso è pari a € 6.000.000,00. 
 
 La finalità dell’intervento è quella di fornire un supporto alle Imprese Sociali 
per lo sviluppo delle seguenti azioni: 

- migliorare la conoscenza dei fabbisogni degli utenti di riferimento, amplificati dalle 
difficoltà causate dall’evento sismico; 

- accelerare l’acquisizione di nuove competenze e know how, attraverso la contaminazione tra soggetti 
che operano nel settore dei servizi di utilità sociale e le imprese del terziario avanzato, con particolare 
riferimento ai soggetti portatori di 
competenze nel campo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

- innovare le modalità di erogazione e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini/utenti; 
- ottimizzare i processi organizzativi  e ampliare la gamma dei servizi offerti;  
- favorire lo sviluppo di collegamenti e sinergie fra le imprese sociali e le strutture che operano 

nell’ambito della salute e benessere;  
- facilitare attività di networking collaborativo con tutti i soggetti portatori di competenze e gli enti 

pubblici preposti alla pianificazione ed organizzazione degli interventi a supporto della collettività. 
 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese sociali, in forma singola o aggregata (almeno tre imprese) tramite: 
- Rete-Contratto 
- Associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite per la 

realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno 
 

Tipologia di spese ammissibili 
 

A) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione 
informatica, spese per materiali, forniture e prodotti e locazione di immobili alle condizioni previste dal 
medesimo articolo. 

B) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione 
informatica, e per l’ampliamento e/o ammodernamento di immobili. 
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C) Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza e assistenza in materia di 
trasferimento delle conoscenze, acquisizione protezione e sfruttamento di brevetti ed altri attivi 
immateriali. 

D) Servizi di sostegno all’innovazione: ricerche di mercato, sistemi di etichettatura della qualità, test e 
certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti e di sostegno all’innovazione. 

E) Costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, da parte di un organismo di ricerca 
e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca sviluppo e 
innovazione in una funzione di nuova creazione nell’ambito dell’impresa beneficiaria e non sostituisca 
altro personale. 

F) Spese di personale dipendente in organico  
G) Costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle attrezzature nella misura e per 

il periodo in cui sono utilizzati per il progetto  
H) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di 

prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. 
I) Altre spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti. 
J) Spese per l’adeguamento dei locali. 
K) Costi relativi all’adeguamento o all’acquisto di attrezzature o all’acquisto e alla validazione di software 

ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 

Il costo totale ammissibile del programma di investimento presentato non deve essere inferiore a € 50.000,00; 
il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse non superiore a € 700.000,00. 

L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto a partire dal 10% e fino al 100% sulla 
base della tipologia di spesa e delle dimensioni aziendali. 
 

Scadenza 
 

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire dal 20 settembre 2018 ed entro 
e non oltre le ore 13:00 del 30 ottobre 2018. 
 

Alleghiamo alla presente il testo del Bando che può essere scaricato, unitamente agli allegati, al link: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/935. 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Regionale  
 

(Dott. Francesco D’Ulizia)  
 
 
 Allegati: c.s. 


