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Bandi POR FESR Marche 
 

 

Il Por Fesr 2007-2013 Marche, è il documento di programmazione per l’utilizzo dei Fondi 

strutturali europei integrati da quelli statali e regionali, è stato approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2007) 3986 dell’17 agosto 2007.  

 

Esso si articola in sei assi di intervento: 

Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 

Asse 2 “Società dell'informazione” 

Asse 3 “Efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili” 

Asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto” 

Asse 5 “Valorizzazione dei territori” 

Asse 6 “Assistenza tecnica”   

 

Per saperne di più, visitare il portale nazionale www.coesioneterritoriale.gov.it  
 

 

 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

 

Intervento 1.4.1.09.1 POR FESR. Determinazione delle disposizioni 

attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria 

Finanziaria delle Marche 

L’obiettivo è quello di favorire l’accesso alle fonti finanziarie mediante 

concessione di garanzia pubblica, per sostenere investimenti in 

efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili per valorizzare la filiera 

energetica localizzata nella Regione Marche.  

 

31/12/2013 

PER INFORMAZIONI SUI BANDI FESR: 

Assessore Paolo Petrini 

Paolo Petrini è Vicepresidente e Assessore con delega alle politiche 

comunitarie, agricoltura, sviluppo rurale, agriturismo, bonifica, 

zootecnia, forestazione, industria agroalimentare, alimentazione  

 

 

 

Bandi vari 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando di accesso ai contributi regionali sugli interventi per 

l’innovazione degli impianti a fune di cui alla L.R. 22/2001. 

Approvazione bando pubblico, modulistica e impegno risorse € 

1.921.633,00 cap 42704425/12 ” 

 DECRETO 253_TPL Bando 2012 

 

18/02/2013 

D.A.C.R 55/2007– DGR 1505/2009. Bando di concorso per la 

concessione di contributi sul tema: “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE” - cap. 

42604242 - cap.42603113 / 2012 

 decreto-n.44del23-11-12 

 

13/06/2013 

 

Imprese 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

POR MARCHE FSE OB. 2 2007/2013. ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO i). 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di formazione per lo 

sviluppo professionale e imprenditoriale nel settore cartario. Importo € 

312.000,00 

 BANDOFORMAZIONECARTA  

 FAQ agg. 04/01/2013 

 

14/01/2013 

http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.europa.marche.it/FESR/Assessore.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/bc69afaf-dca4-4c59-aff8-7818fd10d316/decreto-n.44del23-11-12.rtf
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/61143c9d-f721-488e-b230-2cad8c29bc67/BANDOFORMAZIONECARTA.rtf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/61143c9d-f721-488e-b230-2cad8c29bc67/FAQ2.pdf
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PROVINCIA DI ANCONA: BANDO SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI 

NUOVE IMPRESE 

La Provincia di Ancona, al fine di favorire l’occupazione e lo sviluppo 

del tessuto produttivo locale, concede contributi alle “microimprese” 

e alle “piccole e medie imprese”  che si sono costituite a partire dal 28 

dicembre 2012 (data di pubblicazione sull’Albo pretorio on line 

dell’avviso pubblico) con sede legale e/o operativa nel territorio 

provinciale. 

Le azioni che provincia intende finanziare sono le seguenti: 

ASSE I ADATTABILITA’    

OBIETTIVI: Favorire il mantenimento dei livelli occupazionali anche 

attraverso il sostegno di spin off; sostenere e promuovere la 

competitività del sistema produttivo attraverso lo sviluppo dei servizi, la 

creazione di reti, l’adozione di misure in grado di favorire l’adozione di 

innovazioni. 

ASSE II OCCUPABILITA’    

OBIETTIVI: Promuovere l’inserimento e il reinserimento di inattivi e 

disoccupati, ridurre la disoccupazione giovanile e di lunga durata, 

incrementare i tassi di attività e di occupazione degli over 45 

nell’ottica dell’invecchiamento attivo; innalzare e qualificare la 

partecipazione al mercato del lavoro; eliminare le discriminazioni di 

genere nell’accesso al lavoro, con misure attive volte a favorire le pari 

opportunità nell’inserimento lavorativo e nella creazione di impresa, 

combattendo anche gli squilibri rispetto alla qualità del lavoro e ai 

differenziali retributivi. 

ASSE III INCLUSIONE SOCIALE   

OBIETTIVI: Sostenere l’integrazione socio-lavorativa della popolazione 

in condizione di svantaggio; sostenere l’inclusione dei giovani a rischio 

di marginalità sociale; sostenere lo sviluppo del terzo settore e 

promuovere politiche a sostegno dei disoccupati di lunga durata e dei 

lavoratori espulsi dai processi produttivi. 

 

Possono beneficiare dei finanziamenti sull’Asse I Adattabilità e sull’Asse 

II Occupazione le imprese innovative (anche individuali) aventi 

qualsiasi forma i cui soci siano persone fisiche. Possono  beneficiare del 

contributo a vale sull’Asse III Inclusione sociale invece le ditte 

individuali, le cooperative sociali (iscritte nell’albo delle cooperative 

sociali), le società ed altre cooperative nelle quali il 100% dei soci 

previsti nella compagine sociale ed il 51% dei soggetti attuatori 

rientrino tra i soggetti disabili o svantaggiati di cui alla DGR 491/08 e 

992/08. 

 

Il contributo in conto capitale concesso è di 25.000,00 Euro, elevabile 

fino a 30.000,00 Euro se il progetto viene presentato da soggetti disabili 

o svantaggiati come inoccupati e disoccupati di lunga durata, 

lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, 

extracomunitari in possesso di regolare certificato di soggiorno. 

 

Sono finanziabili le spese per l'acquisto di: macchinari, attrezzature e 

arredi, autoveicoli tecnici, hardware e software, brevetti e licenze 

d'uso, impianti. Inoltre, sono ammissibili le spese: di costituzione 

(onorario notarile, assicurazioni), per la fideiussione, consulenze 

tecniche, formazione professionale, affitto immobili e promozione 

connesse all’avvio dell’impresa. 

Possono essere finanziati progetti che prevedono una spesa 

complessiva minima pari o superiore ad Euro 5.000,00 

05/02/2013 

http://www.an.camcom.gov.it/20130103/provincia-ancona-bando-sostegno-alla-creazione-nuove-imprese?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130103/provincia-ancona-bando-sostegno-alla-creazione-nuove-imprese?term=21
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 Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate alla 

Provincia di Ancona unicamente con raccomandata A/R entro il 

05/02/2013, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico. 

Il bando e la modulistica sono disponibili nel sito della Provincia 

Ancona. 

Info: Monica Paolucci monica.paolucci@an.camcom.it   

Tel. 071 5898218 

 

 

Programma europeo "Erasmus per Giovani Imprenditori" (Erasmus for 

Young Entrepreneurs - EYE) 

EYE è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato 

dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 

incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un 

periodo di scambio in altri paesi dell'UE. 

 

Chi può partecipare: 

Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs) da meno di 3 anni o 

intenzionati ad avviare una propria attività; 

Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs) con un'esperienza di 

almeno 3 anni nella gestione di un'impresa. 

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore purché siano Piccole Medie Imprese (PMI). 

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

Per maggiori informazioni: contattare l'Organizzazione intermediaria 

della propria regione o provincia selezionandola a questo link 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy 

 

Sempre aperto 

 

 

Siti utili 
 

POR FESR Il Programma Operativo F.E.S.R. Marche 

AGRICOLTURA Programma Sviluppo Rurale – PSR 

Bando Marche – Fondo Verde 

IMPRESE PAT: Finanziamenti europei, nazionali e regionali  

Impresa Marche 

Camera di commercio di Ancona 

Eurogroup, agevolazioni per le imprese 

Agevolazioni imprenditoria femminile 

Bando per finanziamenti alle imprese turistiche 

Vetrina delle imprese Regione Marche 

PESCA Fondo europeo per la pesca - FEP 

REGIONE Regione Marche – Politiche comunitarie  

RICERCA E INNOVAZIONE Marche innovazione 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=9838
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=9838
mailto:danilo.panichi@an.camcom.it
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.europa.marche.it/FESR/FondoEuropeodiSviluppoRegionale.aspx
http://psr2.agri.marche.it/
http://www.europa.marche.it/Home/News/tabid/325/EntryId/273/Modifiche-al-Fondo-di-ingegneria-finanziaria-delle-Marche-per-la-concessione-di-garanzie-su-investimenti-delle-imprese-nelle-energie-rinnovabili-e-nel-risparmio-energetico.aspx
http://www.patfinanziamenti.eu/home/index.cfm
http://www.impresa.marche.it/
http://www.an.camcom.gov.it/contributi-finanziamenti
http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=MARCHE&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.regione.marche.it/Home/UfficiRelazioniconilPubblico/SportelloInformadonna/ImprenditoriaFemminile/tabid/790/Default.aspx
http://www.sprintmarche.it/News/tabid/82/Default.aspx/news/1037/Default.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Settori/Servizionline/egovernment/Sportellounicodelterritorio/VetrinadelleImprese/tabid/270/Default.aspx
http://www.pesca.marche.it/web/F-E-P--200/index.htm
http://www.europa.marche.it/
http://www.marcheinnovazione.it/?TabId=68
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SOCIALE Fondo sociale europeo – FSE 

SVILUPPO Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

Corsi della Camera di commercio di Ancona 

 Corso per agenti e rappresentanti di commercio a partire dal 

28 gennaio 2013 

 Sito generale dei corsi offerti 

 

 

18 gennaio 2013 

METTERSI IN PROPRIO: SEMINARIO INFORMATIVO GRATUITO SU 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI INVITALIA 

Le agevolazioni per l’Autoimpiego, gestite da Invitalia, saranno 

presentate mercoledì 23 gennaio 2013 dalle ore 11.00  alle 13.00 

presso la Sala del Parlamentino (secondo piano) della Camera di 

Commercio di Ancona. 

Il seminario gratuito, de è riservato agli aspiranti imprenditori, 

disoccupati o in cerca di prima occupazione, che vogliono avviare 

piccole attività imprenditoriali (anche in forma associativa) con il 

contributo delle agevolazioni pubbliche (Decreto Legislativo 

185/2000, Titolo II) e con il supporto tecnico-gestionale di Invitalia 

(Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa). 

 

 

23 gennaio 2013 

Partito il bando - Progetti formativi sul modello produttivo marchigiano 

La Regione Marche intende attivare percorsi formativi finalizzati alla 

diffusione del modello produttivo marchigiano ed alla promozione del 

territorio, mediante la riqualificazione di operatori del settore 

comprendenti anche discendenti di italiani all’estero. 

Tale iniziativa ha il duplice scopo di reimportare nei Paesi dei 

discendenti italiani i modelli economici-produttivi conosciuti nelle 

Marche, facilitando anche il ricambio generazionale, e nel contempo 

di produrre effetti di ritorno sull’economica regionale fornendo alle 

aziende marchigiane anche un ulteriore strumento per operare oltre i 

confini nazionali e sondare nuovi mercati. 

 

Il finanziamento delle attività di cui sopra sarà garantito con le risorse 

a valere sul POR Regione Marche FSE, programmazione 2007/2013 

asse 4 os l, cat. 72. Le risorse totali disponibili per l’iniziativa sono 

complessivamente pari ad euro 40.000,00. 

Consulta il bando completo 

 

 

 

24 gennaio 2013 

Premio europeo per l'innovazione nella pubblica amministrazione 

A cosa serve: Le 9 iniziative più innovative che migliorano la vita dei 

cittadini, aiutano le imprese e stimolano la ricerca e l'istruzione 

Per chi è: Tutte le autorità della pubblica amministrazione nei paesi 

dell'UE o nei paesi associati al 7°PQ 

 

 

15 febbraio 2013 

Premio UE per le donne innovatrici 2014 

A cosa serve: Promuovere il contributo delle ricercatrici 

 

4 aprile 2013 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE.aspx
http://www.dps.tesoro.it/FAS/ml.asp
http://www.an.camcom.gov.it/20120911/corso-agenti-rappresentanti-commmercio?term=38
http://www.an.camcom.gov.it/20120911/corso-agenti-rappresentanti-commmercio?term=38
http://www.an.camcom.gov.it/corsi-ed-esami
http://www.an.camcom.gov.it/20130104/mettersi-proprio-seminario-informativo-gratuito-contributi-fondo-perduto-finanziamenti-invi?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130104/mettersi-proprio-seminario-informativo-gratuito-contributi-fondo-perduto-finanziamenti-invi?term=21
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/84/Partito-il-bando---Progetti-formativi-sul-modello-produttivo-marchigiano.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/79/Avviso-per-la-presentazione-di-Progetti-formativi-sul-modello-produttivo-marchigiano.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
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Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 
Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

all'imprenditorialità e all'innovazione 

Per chi è: Donne residenti nei paesi membri dell'UE o nei paesi 

associati al 7°PQ 

  

  CINEMA: FINANZIATI I FESTIVAL E LE SALE CINEMATOGRAFICHE 

 

I fondi nel settore del Cinema sono stati incrementati ovvero quelli 

per le sale che programmano film d'essai e che hanno le 

caratteristiche di essere monosale, multisala fino a 3 schermi e 

collocate nei centri storici, con priorità per quelli fino a 5.000 

abitanti. Sono 41 le sale nel 2012 che, avendo queste 

caratteristiche, sono state dotate di un contributo, per un totale di 

120.000 euro, che per molte di esse ha garantito la stessa 

sopravvivenza.  

Anche i circuiti regionali del cinema di qualità e i maggiori Festival e 

Rassegne, dalla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro al Festival del 

cinema documentario Premio Libero Bizzarri a Corto Dorico hanno 

avuto nel 2012 il sostegno della Regione per un totale di 198.000 

euro.  

Si segnala, infine, anche la novità del bando per la digitalizzazione 

delle sale cinematografiche che sarà emanato a inizio 2013 e che, 

avvalendosi anche di fondi assegnati dall’assessorato all’Industria, 

vedrà una dotazione di circa un milione di euro, potrà permettere e 

incrementare la necessaria innovazione tecnologica .  

 
 

 

Prossima 

pubblicazione 

bando per la 

digitalizzazione  

MARCHEpuntoEUROPA - In tv i progetti realizzati con il FESR 

E' partita la nuova avventura di "MARCHEpuntoEUROPA". 

La prima puntata ha visto protagonisti l’editoriale del Vice presidente 

della Regione Marche, Paolo Petrini, e un focus sulla domotica. Si è 

parlato in particolare del progetto "Cored - Controllo domotico 

intelligente per il risparmio energetico negli ambienti domestici" che 

vede nella tecnologia applicata alla casa un valido aiuto soprattutto 

per le persone con ridotta mobilità. Il progetto, la cui scheda 

completa è consultabile qui di seguito, è stato inserito nel "Catalogo 

delle Best Practices", che raccoglie e illustra i progetti realizzati 

nell'ambito del Programma Operativo FESR Marche 2007/13 

rappresentativi di diverse tipologie, ambiti tematici e attori locali 

coinvolti. 

 

 

http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/92/MARCHEpuntoEUROPA---In-tv-i-progetti-realizzati-con-il-FESR.aspx
http://www.europa.marche.it/Bestpractices.aspx
http://www.europa.marche.it/Bestpractices.aspx

