
 

Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975 

Macerata, 16/05/2013 
Prot.  

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Ai Consulenti di Impresa  

LL.SS. 
      

Oggetto: Avvisi Pubblici Provincia di Fermo 
 
La presente per informarVi che la Provincia di Fermo ha emanato, nell’ambito del POR 2007-2013  

alcuni Avvisi Pubblici concernenti diverse misure di agevolazione per lavoratori e imprese. 
Di seguito una breve sintesi degli avvisi di cui sopra: 
 

INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D.D. N.79 DEL 15/05/2013)  
 

1 - AVVISO PUBBLICO - MISURA 19 “AZIONI DI CONSULENZA E CHECK UP FINALIZZATE A 
DIAGNOSI ORGANIZZATIVE E DI POSIZIONAMENTO STRATEGICO”  - P.O.R. MARCHE - Obiettivo 2 -
FSE 2007/2013 – Asse I – Adattabilità - Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa 

 
Scadenza Avviso: - 04.07.2013 
 
Ambito applicazione/Destinatari: 
 
Piccole e Medie Imprese (PMI, così come definite all’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. CE n. 

800/2008) aventi almeno la sede operativa nel territorio della Provincia di Fermo e iscritte alla CCIAA, 
appartenenti ad uno seguenti campi di attività (Codice Ateco 2007 e/o attività specifica dichiarata): 

 
- Editoria specializzata nel comparto del turismo e dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;  
- Agenzie di viaggio, tour operator e servizi connessi;  
- Attività creative, artistiche e di intrattenimento;  
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali e ricreativi;  
- Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;  
- Servizi alle imprese del settore turistico e dei beni culturali, ambientali e  paesaggistico;  
- Attività di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali tutelati. 

 
Attività finanziabili: 
 
Sono finanziabili attività di consulenza o check up aziendale realizzate da: 

• consulenti professionisti in possesso di partita IVA;  
• imprese individuali di consulenza;  
• società di consulenza.  

 
L’attività di consulenza o check up prevista dall’Avviso Pubblico deve essere finalizzata ad avviare 

percorsi innovativi di ottimizzazione dell’organizzazione aziendale e/o di posizionamento su mercati di 
riferimento. 

La consulenza o check up dovrà vertere su di uno dei seguenti ambiti: 
  -  Marketing e commerciale;  
  -  Internazionalizzazione ed organizzazione;  
  -  Produzione e logistica;  
  -  Amministrazione, finanza e controllo;  
  -  Sistemi Qualità;  
  -  Risorse umane,  
  -  Imprenditorialità e Ricambio generazionale;  
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Sono ammissibili i costi (art. 36 Reg. CE 800/2008) per servizi di consulenza in materia di 
innovazione riferiti alla consulenza gestionale.  

 
Contributo Previsto: 
 
L’entità dell’aiuto sarà stabilità in funzione della durata del progetto prevedendo un importo massimo 

di € 2.500,00 per ogni mese di durata dello stesso.  I progetti possono avere una durata massima di n. 4 
mesi (€ 10.000,00).  L’intensità massima dell’aiuto è del 75% delle spese ammissibili. 

 
Risorse disponibili: € 100.000,00 
 

 Link: http://www.provincia.fermo.it/bandi/visualizza?id=818 
 
  

2 - AVVISO PUBBLICO - MISURA 22 “AZIONI DI CONSULENZA E CHECK UP FINALIZZATE A 
FAVORIRE L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEI MODELLI PRODUTTIVI” 
 

Scadenza Avviso: - 04.07.2013 
 
Ambito applicazione/Destinatari: 
 
Piccole e Medie Imprese (PMI, così come definite all’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. CE n. 

800/2008) aventi almeno la sede operativa nel territorio della Provincia di Fermo e iscritte alla CCIAA, 
appartenenti ad uno seguenti campi di attività (Codice Ateco 2007 e/o attività specifica dichiarata): 

 
- Domotica 
- Calzature e moda; 
- Tecnologie e produzioni alimentari (escluso settore primario); 
- Ambiente ed efficienza energetica e fonti rinnovabile; 

  -  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) e loro applicazioni;  
  -  Tecnologie meccaniche e meccatroniche e loro applicazioni;  
  -  Bioedilizia e Biotecnologie (escluso settore primario);  
  -  Terziario avanzato;  
  -  Turismo e commercio;  
  -  Sistemi innovativi di prodotto o servizi (nuovi prodotti, nuove applicazioni o  prototipizzazione).   

 
Attività finanziabili: 
 
Sono finanziabili attività di consulenza o check up aziendale realizzate da: 

• consulenti professionisti in possesso di partita IVA;  
• imprese individuali di consulenza;  
• società di consulenza.  

 
L’attività di consulenza o check up prevista dall’Avviso Pubblico deve essere finalizzata ad avviare 

percorsi innovativi di ottimizzazione dell’organizzazione aziendale e/o di posizionamento su mercati di 
riferimento. 
 La consulenza potrà vertere su uno o più dei seguenti ambiti: 
 - Marketing e comunicazione; 
 - Imprenditorialità , ricambio generazionale; 
 - Internazionalizzazione, organizzazione; 
 - Progettazione, design, cad-cam; 
 - Amministrazione, finanza e controllo; 
 - Produzione; 
 - Qualità, sicurezza e ambiente; 
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 - Valorizzazione delle risorse umane. 
 

Per quanto riguarda i servizi di consulenza all’innovazione sono ammissibili i seguenti costi: 
 
 - consulenza gestionale; 
 - assistenza tecnologica; 
 - servizi di trasferimento di tecnologie; 
 - consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di 
 proprietà intellettuale e di accordi di licenza;   

-  Risorse umane,  
-  Imprenditorialità e Ricambio generazionale;  

 
Sono ammissibili i costi (art. 36 Reg. CE 800/2008) per servizi di consulenza in materia di 

innovazione riferiti alla consulenza gestionale.  
 
Contributo Previsto: 
 
L’entità dell’aiuto sarà stabilità in funzione della durata del progetto prevedendo un importo massimo 

di € 2.500,00 per ogni mese di durata dello stesso.  I progetti possono avere una durata massima di n. 4 
mesi (€ 10.000,00).  L’intensità massima dell’aiuto è del 75% delle spese ammissibili. 

 
Risorse disponibili: € 250.000,00 
 

 Link: http://www.provincia.fermo.it/bandi/visualizza?id=818 
 

 
3 - AVVISO PUBBLICO - MISURA 26: “  INCENTIVI ALLE PMI PER LA SPERIMENTAZIONE DI 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE CHE INCREMENTINO LA PRODUTTIVITA’ SALVAGUARDANDOI 
LIVELLI OCCUPAZIONALI” 
 

Scadenza Avviso: - 04.07.2013 
 
 Finalità: 
 

Per sperimentazione di modalità organizzative deve intendersi l’introduzione di un’azione innovativa 
di sistema basata sull’interazione tra risorse umane e risorse tecnologiche (mezzi strumentali e know how), 
finalizzata all’incremento della produttività ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La Provincia di 
Fermo, inoltre, intende porre particolare attenzione ai quei progetti che nella loro fase di definizione e di 
sviluppo prevedano una collaborazione fra imprese (rete fra imprese) per ciò che concerne la condivisione di 
obiettivi, procedure, risorse e risultati.  
 
 Destinatari: 
 

Piccole e Medie Imprese (PMI, così come definite all’articolo 2 dell’Allegato I al Reg. CE n. 
800/2008) aventi almeno la sede operativa nel territorio della Provincia di Fermo e iscritte alla CCIAA, 
appartenenti ad uno seguenti campi di attività (Codice Ateco 2007 e/o attività specifica dichiarata): 

 
- Domotica 
- Calzature e moda; 
- Tecnologie e produzioni alimentari (escluso settore primario); 
- Ambiente ed efficienza energetica e fonti rinnovabile; 

  -  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) e loro applicazioni;  
  -  Tecnologie meccaniche e meccatroniche e loro applicazioni;  
  -  Bioedilizia e Biotecnologie (escluso settore primario);  
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  -  Terziario avanzato;  
  -  Turismo e commercio;  
  -  Sistemi innovativi di prodotto o servizi (nuovi prodotti, nuove applicazioni o  prototipizzazione).   
 

Massimale del contributo: € 30.000,00  
Entità minima del Progetto: € 5.000,00.  
Risorse disponibili: € 300.000,00 

 
Spese ammissibili per la realizzazione del progetto e percentuale di finanziamento: 

 
A) Costi per servizi di consulenza in materia di innovazione come di seguito specificati (75% 

della spesa sostenuta):  
 

Spese relative alla consulenza gestionale che deve essere svolta a beneficio della PMI da parte dei 
seguenti soggetti (*):  
- consulente professionista in possesso di partita IVA;  
- imprese individuali di consulenza;  
- società di consulenza.  
 

L’attività di consulenza deve essere finalizzata ad avviare percorsi sperimentali per la definizione di 
modalità organizzative innovative che incrementino la produttività, salvaguardando i livelli occupazionali.  
La consulenza dovrà vertere su di uno dei seguenti ambiti:  
 
- Marketing e comunicazione;  
- Imprenditorialità, ricambio generazionale; 
- Internazionalizzazione, organizzazione;  
- Progettazione, design, cad-cam;  
- Amministrazione, finanza e controllo;  
- Produzione;  
- Qualità, sicurezza e ambiente;  
- Valorizzazione delle risorse umane.  
 

B) spese per investimento ammissibili a contributo in attuazione della Clausola di 
complementarietà di cui di cui all’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.  
 

Le spese dovranno rientrare esclusivamente in una, o più, delle seguenti tipologie e saranno 
ammissibili a contributo: 
- spese per acquisto di attrezzature innovative tecnologiche di produzione e/o a controllo numerico;  
- spese per acquisto di attrezzature per la prototipizzazione veloce;  
- spese per acquisto di attrezzature finalizzate al controllo di qualità;  
- spese per acquisto di altre attrezzature innovative governate da tecnologia informatica;  
- spese per l’acquisto di hardware e di software (finalizzati all’informatizzazione e  allacciamento di reti 

informatiche);  
- spese per l’acquisto di brevetti e licenze d’uso.   
 
Link: http://www.provincia.fermo.it/bandi/visualizza?id=818 
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BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA INNOVATIVI (D.D. n.76 del 13/05/2013): BORSE DI 
STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INNOVATIVI PRESSO IMPRESE PER 
LAUREATI INOCCUPATI/DISOCCUPATI - POR MARCHE FSE 2007-2013 - ASSE IV" (D.D. n. 76/2013 
Politiche Lavoro Formazione Prof.)  
 

N.45 Borse di studio, dell’importo di € 750,00 lordi, a laureati inoccupati o disoccupati, residenti 
nella  Provincia di Fermo, per la realizzazione di progetti di ricerca innovativi  da svolgersi in imprese con sede 
legale e/o operativa nel territorio di uno   dei comuni della Provincia di Fermo.   
 

Il progetto di ricerca da realizzare deve:   
 

- prevedere interventi nell'ambito dell'innovazione tecnologica  (innovazione di prodotto, di 
processo, di organizzazione commerciale o di  marketing), sia in termini di ricerca, 
sviluppo o trasferimento dell'innovazione  in impresa;   

- essere corredato da una certificazione rilasciata da un Organismo di  ricerca/università 
(pena l'inammissibilità del contributo). 

  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di borse di studio   è il 4 luglio 2013.    
Link: http://www.provincia.fermo.it/public/bandi/817/avviso-borse-di-studio-laureati.pdf 

 
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L’OCCUPAZIONE D.D. n.75 del 10/05/2013 - INCENTIVI ALLE 
IMPRESE PER L’OCCUPAZIONE  (RIF. D.D. n. 56 del 21/07/2010 Borse di Studio per la realizzazione 
di progetti di ricerca di laureati o esperienze lavorative di diplomati, inoccupati o disoccupati, presso 
PMI).  
  

(RIF. D.D. n. 56 del 21/07/2010 Borse di Studio per la realizzazione di progetti di ricerca di laureati o 
esperienze lavorative di diplomati, inoccupati o disoccupati, presso PMI). 

Incentivi alle Imprese per l'assunzione di borsisti che hanno concluso regolarmente il progetto di 
ricerca o esperienza lavorativa avviati ai sensi del D.D. n.56 del 21/07/2010. 

Entità dell’Incentivo: 
L’importo del contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato Full Time è pari a € 7.000,00. 
L’importo del contributo per ogni assunzione a tempo determinato Full Time, di durata pari ad 

almeno 24 mesi, è pari a € 3.000,00. 
L’importo del contributo per ogni assunzione a tempo determinato Full Time, di durata pari ad 

almeno 12 mesi, è pari a € 2.000,00. 
Detti importi saranno elevabili del 10% qualora le assunzioni riguardassero lavoratori/lavoratrici di 

età superiore ai 45 anni o donne. 
Nei casi di assunzioni Part Time, gli incentivi sono proporzionalmente ridotti. 
Si precisa che, nel caso di Part Time verticale, dovrà essere tenuta presente la media settimanale 

dell’orario prestato. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di borse di studio   è il 15 luglio 

2013.    
 
Link: http://www.provincia.fermo.it/public/bandi/816/avviso-pubblico-incentivi-alle-imprese-per-l-occupazione-
d-d--75-del-10-05-2013.pdf 
 
 I Nostri Uffici sono a disposizione per fornire ogni delucidazione in merito. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente Regionale UNCI Marche 

Dott. Francesco D’Ulizia 
 


