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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/


 2 

 

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 

 

Brevetti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

BREVETTI: 300 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI PER LE PMI 

Dal Fondo Nazionale per l'Innovazione un nuovo strumento a sostegno 

delle PMI 

 

Con il FNI, dopo le iniziative riservate ai disegni e modelli, il Ministero 

dello Sviluppo Economico mette a disposizione anche per i brevetti 

per invenzione industriale una garanzia che permetterà di favorire la 

concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per 

circa 300 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese 

e riducendo i costi del finanziamento. 

 

In particolare, veranno finanziati i progetti innovativi basati sullo 

sfruttamento industriale di brevetti per invenzione che abbiano almeno 

ottenuto l’emanazione da parte dell’EPO del rapporto di ricerca con 

esito non negativo. 

 

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 

- 

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.an.camcom.gov.it/20130225/brevetti-300-milioni-euro-finanziamenti-pmi?term=21
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3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia 

personale o reale sarà richiesta all’impresa. 

 

Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento 

alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di 

Mediocredito Italiano, Unicredit e Deutsche Bank : 

 

CONTATTI:   •Unicredit: numero verde 800 178051 

 

•Mediocredito Italiano: numero verde 800 530701 

 

•Deutsche Bank: numero verde 800 123712 

 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

10/06/2013 

 

Edilizia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

 

Affidamento del servizio di messa in opera, gestione e assistenza 

tecnica di piattaforma ICT nell’ambito del Prog.strategico 

SEE/C/0008/1.3/X ClusterPoliSEE 

E' attiva la procedura negoziata per affidamento del servizio di messa 

in opera, gestione e assistenza tecnica di piattaforma ICT nell’ambito 

del Prog. strategico SEE/C/0008/1.3/X ClusterPoliSEE.  

Base di gara € 32.750,00 (IVA esclusa). CIG ZE60881156 

Procedura negoziata riservata alle ditte che hanno risposto 

all'indagine di mercato di cui al DDPF 02/poc del 16/11/2013. 

 

Vai al bando 

 

4/03/2013 

http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/e169bbf0-54bf-403a-8848-a9206ce0675b/Bando%202%C2%B0%20Concorso%20Foto-Grafico.pdf
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.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/123/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiscadutiFSE/TabId/230/ArtMID/952/ArticleID/108/Avviso-di-indagine-di-mercato-per-affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ict-nell%e2%80%99ambito-del-progstrategico-seec000813x-Clusterpolisee.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/122/Affidamento-del-servizio-di-messa-in-opera-gestione-e-assistenza-tecnica-di-piattaforma-ICT-nell%E2%80%99ambito-del-Progstrategico-SEEC000813X-ClusterPoliSEE.aspx
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BANDO INAIL 2012: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Gli incentivi sono disponibili per:   

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori (investimenti in ristrutturazioni o 

modifiche strutturali dell’impiantistica o dell’ambiente di lavoro; 

installazione o sostituzione di macchine, dispositivi, attrezzature; 

modifiche del lay-out produttivo; interventi relativi alla 

riduzione/eliminazione del rischio);   

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale (Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro Linea Guida UNI INAIL; adozione di un sistema di gestione 

certificato OHSAS18001; adozione di un modello organizzativo ex D. 

Lgs. 231/01; adozione di un sistema di gestione SA8000; emissione di un 

Bilancio sociale).   

Possono beneficiare della misura tutte le imprese anche individuali 

iscritte al Registro delle Imprese ed ottenere un contributo pari al 50% 

delle spese ammesse.  Il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda è fissato al 14 marzo 2013. 

 

14/03/2013 

Bando - Sostegno all’innovazione e tecnologie in digitale delle sale 

cinematografiche 

E' attivo il bando a sostegno delle micro imprese per l’adeguamento 

tecnologico del prodotto cinematografico, che passerà da analogico 

a digitale definitivamente entro il 2013. 

L’intervento, ai sensi della Risoluzione del Parlamento Europeo 16 

novembre 2001 a titolo “Il cinema europeo nell’era digitale”, intende 

perseguire l’adeguamento tecnologico del prodotto cinematografico 

che passerà da analogico a digitale definitivamente entro il 2013. 

Con decreto del Dirigente della PF Cultura n. 2  del 22/01/2013 si è 

provveduto all'approvazione dell'  

Integrazione al bando approvato con DDPF. n. 224/CLT del 19/12/2012 

e proroga termini presentazione domande 

  

Vai al bando 

 

1/04/2013 

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/  

 

Sempre aperto 

 

http://www.an.camcom.gov.it/20130204/bando-inail-2012-incentivi-alle-imprese-realizzazione-interventi-materia-salute-sicurezza-s?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130204/bando-inail-2012-incentivi-alle-imprese-realizzazione-interventi-materia-salute-sicurezza-s?term=21
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/100/Bando---Sostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/100/Bando---Sostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche.aspx
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/rep_2_modifica_bando_int_1210507.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/rep_2_modifica_bando_int_1210507.pdf
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/99/Intervento-1210507-%E2%80%9CSostegno-all%E2%80%99innovazione-e-tecnologie-in-digitale-delle-sale-cinematografiche%E2%80%9D-Approvazione-bando-modulistica-e-impegno-risorse.aspx
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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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 

 

 

Trasporti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per la concessione ad imprese di contributi per l’adeguamento 

di veicoli trasporto merci al fine di diminuirne le emissioni di polveri 

sottili (DD.G.R. n. 1442 del 15/10/2012 e n. 24 del 21/01/2013) 

• Bando  

• DDPF 13 TRA  

• decreto di rettifica  

12/04/2013 

 

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 

SOCIALE Fondo sociale europeo – FSE 

SVILUPPO Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS 

 

 

 

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.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/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/BANDO%20rettificato%20per%20pubblicazione%20sito%20web.pdf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/DDPF%2013%20TRA%20.rtf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/DDPF%20n.%2017.rtf
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
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE.aspx
http://www.dps.tesoro.it/FAS/ml.asp
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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 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

SEMINARIO "FONDO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN 

ECONOMY. UN’OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE 

VERDI E DI CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO" 

18 marzo 2013, Largo Fiera della Pesca, 11 Ancona Sala “ B" (Ex sede 

ERF) - Ore 9.30-13.30 

La Camera di Commercio di Ancona in collaborazione con il 

Ministero dell’Ambiente e Unioncamere nazionale, promuove un 

seminario tecnico sul nuovo canale di finanziamento, a tasso 

agevolato, a sostegno delle imprese che operano nella Green 

Economy e volto all’occupazione di under 35. 

La scadenza del Bando è prevista per il 26 aprile 2013. 

 

Per maggiori informazioni sul Bando 

http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyot

o_perlariduzionedelleemissioni.html 

 

 

 

 

18 marzo 2013 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ CONCERNENTI IL 

PROGETTO “GREEN ECONOMY & BLUE ECONOMY E SVILUPPO 

SOSTENIBILE” 

Essere in possesso del titolo di studio di laurea specialistica, con 

preferenza per le discipline economiche, scientifiche. 

L’incarico avrà inizio a decorrere dal mese di aprile sino al 

31/12/2013.  

Il compenso relativo a tale incarico è pari a € 16.500  

 

 

 

 

22 marzo 2013 

Premio UE per le donne innovatrici 2014 

Promuovere il contributo delle ricercatrici all'imprenditorialità e 

all'innovazione. Per donne residenti nei paesi membri dell'UE o nei 

paesi associati al 7°PQ 

 

 

4 aprile 2013 

2° CONCORSO FOTO-GRAFICO per le scuole primarie e secondarie 

delle Marche ad oggetto “I BALCONI DELLE MARCHE Osservare il 

paesaggio dalle città e dai paesi” 

Bando 2° Concorso Foto-Grafico  

 

 

10 giugno 2013 

http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com
http://www.an.camcom.gov.it/20130301/seminario-fondo-l-occupazione-giovanile-nella-green-economy-opportunit-finanziamento-impres
http://www.an.camcom.gov.it/20130301/seminario-fondo-l-occupazione-giovanile-nella-green-economy-opportunit-finanziamento-impres
http://www.an.camcom.gov.it/20130301/seminario-fondo-l-occupazione-giovanile-nella-green-economy-opportunit-finanziamento-impres
http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html
http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/albo-online/Avviso%20Green%20Blu%20Economy_marzo2013.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/albo-online/Avviso%20Green%20Blu%20Economy_marzo2013.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/albo-online/Avviso%20Green%20Blu%20Economy_marzo2013.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/albo-online/Avviso%20Green%20Blu%20Economy_marzo2013.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/e169bbf0-54bf-403a-8848-a9206ce0675b/Bando%202%C2%B0%20Concorso%20Foto-Grafico.pdf

