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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 

 

Prestito agevolato per le imprese del comparto culturale della Regione 

Marche 

E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 30 

maggio scorso l'Avviso pubblico per l’accesso a finanziamenti 

agevolati per le imprese del comparto culturale della Regione Marche 

a valere sul Fondo regionale di ingegneria finanziaria alimentato con 

risorse del POR FESR Marche 2007/2013. 

Dal 31 di maggio è possibile inoltrare le richieste di agevolazione 

attraverso il sito del MedioCredito centrale che è gestore 

dell’operazione. 

 

Il Fondo rappresenta una iniziativa particolarmente innovativa sia per 

la tipologia di imprese a cui si rivolge che per la forte sinergia rispetto 

al programma regionale di sviluppo del Distretto Culturale Evoluto 

recentemente avviato dalla Regione Marche. 

 

Nel sito di MedioCredito Centrale è disponibile la modulistica per 

presentare richiesta di agevolazione. Per informazioni contattare 

MedioCredito Centrale: Pier Paolo Proietti 0647913214 

pierpaolo.proietti@mcc.it 

 

Finanziamenti agevolati per le imprese del comparto culturale - 

Circolare MCC n. 643/2013: apertura dei termini di presentazione delle 

domande 

 

Fino ad esaurimento 

risorse 

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 

 

Ambiente 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Contributi per l’attivazione di “Misure per il miglioramento delle 

condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità” 

L.R. 20/2011 contributi per l’attivazione di “Misure per il miglioramento 

delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità”. Termini 

e modalita’ per la concessione dei contributi di cui D.G.R. 1709/2012 – 

Euro 500.000,00 

• allegati  

• Decreto n.47_2013.doc  

16/9/2013 

http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/234/Prestito-agevolato-per-le-imprese-del-comparto-culturale-della-Regione-Marche.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/234/Prestito-agevolato-per-le-imprese-del-comparto-culturale-della-Regione-Marche.aspx
http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?id=11313
http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/fondo_ing_fin_cult/fondo_ing_fin_cult.html
mailto:pierpaolo.proietti@mcc.it
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.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://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/07d78c82-2bb2-48b3-b900-aad93dea0520/allegati.doc
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/07d78c82-2bb2-48b3-b900-aad93dea0520/Decreto%20n.47_2013.doc
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• Decreto n.47_2013.pdf 

 

Attuazione DGR 322/2013; bando di concessione finanziamenti ai 

Comuni per interventi di misure di riparazione, caratterizzazione, 

messa in sicurezza permanente e bonifica di siti inquinati.  

Capitolo 42306217/2013. 

DECRETO 

 

 

 

19/10/2013 

 

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 

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 : 

 Unicredit: numero verde 800 178051 

•Mediocredito Italiano: numero verde 800 530701 

•Deutsche Bank: numero verde 800 123712 

 

- 

 

Concessione contributi 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per la concessione di contributi 

DGR 388/2013 2°Bando per concessione contributo una tantum agli 

iscritti all’università, lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da 

almeno tre mesi in disoccupazione, mobilità, cassa integrazione 

ordinaria, straordinaria e in deroga 

 

12/09/2013 

 

 

 

http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/07d78c82-2bb2-48b3-b900-aad93dea0520/Decreto%20n.47_2013.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/4c1eb157-cc42-4527-be8e-d2a641d85a3f/20130701T10563345.rtf
http://www.an.camcom.gov.it/20130225/brevetti-300-milioni-euro-finanziamenti-pmi?term=21
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx


 4 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bandi per il sostegno della progettualità  

Con decreto dirigenziale n.196 del 18/07/2013 è stata modificata la 

modulistica ed è stata prorogata la data di scadenza per la 

presentazione delle domande. LR 11/09. Bandi per il sostegno della 

progettualità. Attività di Spettacolo dal vivo - Importo € 650.000,00 di 

cui € 450.000,00, Cap. 53109101 (Siope 1.06.03) e € 200.000,00, Cap. 

53109102 (Siope 1.05.03) 

 

9/08/2013 

Prestito agevolato per le imprese del comparto culturale della Regione 

Marche 

Il Fondo rappresenta una iniziativa particolarmente innovativa sia per 

la tipologia di imprese a cui si rivolge che per la forte sinergia rispetto 

al programma regionale di sviluppo del Distretto Culturale Evoluto 

recentemente avviato dalla Regione Marche. 

 

Nel sito di MedioCredito Centrale è disponibile la modulistica per 

presentare richiesta di agevolazione. Per informazioni contattare 

MedioCredito Centrale: Pier Paolo Proietti 0647913214 

pierpaolo.proietti@mcc.it 

 

Finanziamenti agevolati per le imprese del comparto culturale - 

Circolare MCC n. 643/2013: apertura dei termini di presentazione delle 

domande 

 

Fino ad esaurimento 

risorse 

 

Imprese 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

ITALIA LAVORO: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA 

PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

Domande entro 31/12/2013 

Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, attraverso il Programma AMVA “Apprendistato e Mestieri a 

Vocazione Artigianale” vuole facilitare il ricambio generazionale nelle 

imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria con il 

trasferimento d’azienda. 

In particolare la finalità espressa di questa terza linea del Programma 

AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, 

promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la 

creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda da 

imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

- € 5.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia 

compreso tra € 10.000,00 e € 29.999,99; 

31/12/2013 

http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/234/Prestito-agevolato-per-le-imprese-del-comparto-culturale-della-Regione-Marche.aspx
http://www.europa.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/185/ArtMID/800/ArticleID/234/Prestito-agevolato-per-le-imprese-del-comparto-culturale-della-Regione-Marche.aspx
http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?id=11313
http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/fondo_ing_fin_cult/fondo_ing_fin_cult.html
mailto:pierpaolo.proietti@mcc.it
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.pdf
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FESR/circolare_marche_fif_643_130531.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/20130125/italia-lavoro-sostegno-alla-creazione-nuova-imprenditoria-trasferimento-d-azienda?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130125/italia-lavoro-sostegno-alla-creazione-nuova-imprenditoria-trasferimento-d-azienda?term=21
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- € 10.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia pari o 

superiore a € 30.000,00. 

I contributi, in conto capitale a fondo perduto, potranno essere 

concessi esclusivamente per trasferimenti di azienda e/o di quote di 

società titolari di azienda il cui valore non sia inferiore a € 10.000,00; 

farà fede l’importo indicato nell’atto di cessione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 - età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti; 

- non siano titolari di imprese individuali né soci in misura superiore al 

25% di società in attività, ivi compresa l’attività che si vuole rilevare; 

- il giovane può acquisire l'intero complesso aziendale o una quota 

che porti la sua partecipazione ad una percentuale superiore al 51% 

del capitale sociale, assumendo la qualifica di legale 

rappresentante/amministratore dell'azienda rilevata. 

 

REQUISITI DEI CEDENTI 

 - micro e piccole imprese con sede legale e operativa in Italia; 

 - sono ammissibili le attività riferite ai codici ATECO pubblicati 

nell’avviso;  

 - ditte individuali, società in nome collettivo o società in accomandita 

semplice; 

- l’azienda rilevata deve esistere da almeno 10 anni alla data del 

subentro e il cedente, che deve aver compiuto almeno 55 anni di età, 

deve essere titolare (ditta individuale) oppure essere stato presente 

nella compagine societaria da almeno 5 anni, sempre alla data del 

subentro. 

La domanda di contributo può essere presentata unicamente 

attraverso il sistema informativo 

http://impresacontinua.italialavoro.it dalle ore 10:00 del 20/02/2013 e 

non oltre il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

L'avvio pubblico e la modulistica sono disponibili nel sito di Italia Lavoro 

S.p.A. 

  

Notizia pubblicata dall'Ufficio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro: 

Monica Paolucci 

 e-mail: monica.paolucci@an.camcom.it 

tel. 071 5898218 

 

FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA: CONCESSIONE DI GARANZIE PER 

INVESTIMENTI IN ENERGIA RINNOVABILE E EFFICIENZA ENERGETICA 

Scadenza: 31 dicembre 2013 

La Regione Marche intende favorire l’accesso alle fonti finanziarie 

mediante concessione di Garanzia   pubblica per sostenere 

investimenti in fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica al   fine di 

potenziare la filiera energetica della regione. La scadenza è prevista 

per il 31 dicembre 2013. 

Notizia pubblicata dall'Ufficio Enterprise Europe Network: Danilo 

Panichi - tel. 071-5898252 - e.mail: danilo.panichi@an.camcom.it 

 

31/12/2013 

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 

Sempre aperto 

 

http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua
mailto:monica.paolucci@an.camcom.it
http://www.an.camcom.gov.it/20130411/fondo-ingegneria-finanziaria-concessione-garanzie-investimenti-energia-rinnovabile-efficien?term=21
http://www.an.camcom.gov.it/20130411/fondo-ingegneria-finanziaria-concessione-garanzie-investimenti-energia-rinnovabile-efficien?term=21
mailto:danilo.panichi@an.camcom.it
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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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 

 

SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Incontri gratuiti "one-to-one" in tema di marchi e brevetti tra aziende e 

Consulenti in P.I. 

La Camera di Commercio di Ancona, tramite il proprio Ufficio Brevetti e 

Marchi - Centro Regionale PatLib - è partner di Unioncamere Marche 

nel Progetto Regionale per la  "Valorizzazione e tutela dei titoli di 

proprietà industriale", dedicato alle piccole e medie imprese, anche 

start-up, della Regione Marche. 

 

Fra le azioni del progetto è previsto un nuovo servizio che offre   sino al 

marzo del 2014 la possibilità di orientare l'utenza, attraverso 

l'organizzazione di gratuiti incontri "one-to-one" con Consulenti in 

Proprietà Industriale aderenti al progetto con sede nelle 

Marche, relativamente alle problematiche connesse alle procedure di 

deposito di invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi di 

impresa a livello nazionale, comunitario e internazionale. 

 

L'accesso al servizio avverrà previo appuntamento da richiedere 

compilando l'apposito modulo allegato ed inviandolo 

firmato all'indirizzo di posta elettronica 

brevettimarchi@an.camcom.it o tramite fax al numero 071-5898255. 

 

Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 

17:30 presso gli uffici della Camera di Commercio di Ancona, alla 

presenza dei funzionari camerali e/o collaboratori del Progetto 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Ufficio Brevetti e Marchi Ancona - Centro Regionale Pat-Lib 

tel. 071-5898220-367-333 

email: brevettimarchi@an.camcom.it 

 

Documenti Dimensione 

Presentazione del Servizio.pdf 35.97 KB 

regolamento_incontri one-to-one.pdf 39.8 KB 

Modulo per richiesta-appuntamento-per-incontro one-to-one.doc 47 KB 

servizio_one_to_one.pdf  
 

Fino a marzo 2014 

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.an.camcom.gov.it/20130513/servizio-primo-orientamento-materia-tutela-della-propriet-industriale
http://www.an.camcom.gov.it/20130513/servizio-primo-orientamento-materia-tutela-della-propriet-industriale
mailto:brevettimarchi@an.camcom.it
mailto:brevettimarchi@an.camcom.it
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Presentazione%20del%20Servizio.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/regolamento_incontri%20one-to-one.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Modulo%20per%20richiesta-appuntamento-per-incontro%20one-to-one.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/servizio_one_to_one.pdf
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PRESTITO D’ONORE REGIONALE - BANDO 2013 

Scadenza presentazione domande 31 dicembre 2014 

La Regione Marche al fine di favorire l’avvio di nuove imprese ha 

approvato la misura denominata “Prestito d’Onore regionale”. 

L’iniziativa finanzierà 400 nuove microimprese (ditta individuale, 

società di persone e società cooperativa quest’ultima composta da 

minimo 3 soci fino ad un massimo di 8 soci), attraverso la concessione 

di un “microcredito” rimborsabile in 6 anni al tasso di interesse annuo 

nominale pari a 3,20%. 

Oltre alla concessione del predetto finanziamento, il "Prestito d’Onore” 

prevede l’erogazione di servizi gratuiti ed obbligatori di assistenza 

tecnica (tutoraggio). 

 

Possono beneficiare del prestito le donne e gli uomini che, alla data di 

presentazione della domanda di ammissione, abbiano un’età 

compresa fra i 18 e i 60 anni, siamo residenti da almeno 12 mesi nella 

Regione Marche e appartengano ad una delle seguenti categorie: 

- disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002; 

- lavoratori/lavoratrici sospesi in cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria o in deroga; 

- donne occupate over 35. 

 

Il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per far 

fronte alle spese di costituzione, agli investimenti ed alla gestione di 

nuove iniziative economiche. 

Gli importi massimi finanziabili sono: 

- euro 25.000,00 nel caso di imprese individuali o società con meno di 3 

soci; 

- euro 50.000,00 nel caso di società con almeno 3 soci. 

Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA. Non sono ammissibili le spese 

per l’acquisto di immobili e per l’acquisto di autoveicoli ad uso privato 

per esclusivo trasporto di persone. 

   

INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

L'Ufficio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro della Camera di 

Commercio di Ancona fornisce informazioni sull’Avviso Pubblico 

durante l'apertura dello sportello al pubblico ossia: il lunedì, il 

mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45, su 

appuntamento, mentre il servizio di consulenza orientativa sarà svolto il 

martedì mattina dalle ore 8,45 alle ore 12,45 e pomeriggio dalle ore 

15,00 alle ore 17,00, su appuntamento, inviando la richiesta via mail 

(sni@an.camcom.it) o telefonando ai recapiti sotto indicati: 

• Cristiana Rossini - Camera di Commercio Ancona - tel. 071.5898291   

• Monica Paolucci - Camera di Commercio Ancona - tel. 071.5898218 

  

Bando e mudulistica sono dispinibili nel sito della Regione Marche. 

 

31/12/2014 

FSC MARCHE - Fondo Sviluppo e Coesione “ Interventi per l’incremento 

e la stabilizzazione dell’occupazione attraverso la ricerca, la creazione 

lo sviluppo di unità produttive e le start up innovative”. 

Info: http://www.impresa.marche.it/CreditoeFinanza/BandiAperti.aspx  

Bando FSC MARCHE  

Modifiche e Integrazioni Bando FSC IMPRESE  

 

31/12/2017 

 

http://www.an.camcom.gov.it/20130620/prestito-d-onore-regionale-bando-2013?term=21
mailto:sni@an.camcom.it
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Prestitodonore.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.impresa.marche.it/CreditoeFinanza/BandiAperti.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/c80faf12-5b21-4dd3-a519-63408d797999/Modifiche%20e%20Integrazioni%20Bando%20FSC%20IMPRESE.pdf
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Occupazione 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

POR Marche Ob. 2 2007-2013, Asse II. Ob. Spec. e). - Avviso pubblico 

per la realizzazione di interventi formativi espressamente finalizzati 

all’occupazione. 

La Regione Marche emana il presente Avviso pubblico nell’ottica di 

porre in essere una politica attiva del lavoro finalizzata alla 

realizzazione di interventi formativi a favore di soggetti maggiorenni 

disoccupati/inoccupati e in mobilità, mirati a sviluppare professionalità 

di cui necessitano le imprese nel territorio regionale, in funzione di un 

impegno delle stesse di assumere al termine del percorso formativo. 

 

La finalità di tale avviso è quella di permettere alle imprese di poter 

contare su una forza lavoro opportunamente formata in maniera tale 

da rafforzare adeguatamente la competenza e la potenzialità delle 

stesse nell’affrontare le insidie e vincere le sfide del mercato di 

riferimento. 

 

In tal senso, la Regione Marche intende finanziare diversi interventi 

formative progettati funzionalmente per ottemperare alle esigenze e 

ai fabbisogni delle imprese che appartengono ai diversi settori 

produttivi, le quali dovranno instaurare rapporti di lavoro nel territorio 

marchigiano con una parte consistente (non inferiore al 60%) degli 

allievi idonei.   

Tutta la documentazione può essere inviata tramite Raccomandata 

Postale A/R a decorrere dal giorno successivo dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso pubblico nel BUR n.38 del 23/05/2013 e fino 

al 31/12/2013 

Sarica il bando 

 

31/12/2013 

FSC MARCHE - Fondo Sviluppo e Coesione “ Interventi per l’incremento 

e la stabilizzazione dell’occupazione attraverso la ricerca, la creazione 

lo sviluppo di unità produttive e le start up innovative”. 

Bando FSC MARCHE  

Modifiche e Integrazioni Bando FSC IMPRESE 

 

31/12/2017 

 

Sicurezza stradale  
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 3° Programma per l’accesso 

ai cofinanziamenti per interventi di sicurezza stradale. 

mporto €2.090.301. Capitolo 42704261 bilancio 2013 

• ALLEGATO A Domanda partecipazione terzo programma  

• ALLEGATO B MODULO DI PROPOSTA INTERVENTI 3 PROGRAMMA  

• ALLEGATO C Scheda dei parametri qualificanti 3programma  

12/09/2013 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/227/POR-Marche-Ob-2-2007-2013-Asse-II-Ob-Spec-e---Avviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-interventi-formativi-espressamente-finalizzati-all%E2%80%99occupazione.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/227/POR-Marche-Ob-2-2007-2013-Asse-II-Ob-Spec-e---Avviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-interventi-formativi-espressamente-finalizzati-all%E2%80%99occupazione.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/227/POR-Marche-Ob-2-2007-2013-Asse-II-Ob-Spec-e---Avviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-interventi-formativi-espressamente-finalizzati-all%E2%80%99occupazione.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BURBollettinoufficialedellaRegioneMarche.aspx
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/Bandi%20FSE/2013/DDPF66SIM2013.zip
http://www.regione.marche.it/Home/AttidellaRegione/BandieConcorsi.aspx
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/c80faf12-5b21-4dd3-a519-63408d797999/Bando%20FSC%20MARCHE.pdf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/c80faf12-5b21-4dd3-a519-63408d797999/Modifiche%20e%20Integrazioni%20Bando%20FSC%20IMPRESE.pdf
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/1565f7a8-4174-4eb7-ae1c-aaf16b14bef1/ALLEGATO%20A%20%20Domanda%20partecipazione%20terzo%20programma.pdf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/1565f7a8-4174-4eb7-ae1c-aaf16b14bef1/ALLEGATO%20B%20MODULO%20DI%20PROPOSTA%20INTERVENTI%203%20PROGRAMMA%20.pdf
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/1565f7a8-4174-4eb7-ae1c-aaf16b14bef1/ALLEGATO%20C%20Scheda%20dei%20parametri%20qualificanti%203programma.p
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• ALLEGATO D schema convenzione regione enti locali 3 programma  

• bando selezione 3 programma 

 

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 

Bando per finanziamenti alle imprese turistiche 

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 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 20 BORSE DI TIROCINIO ALL’ESTERO: 

PROGETTO LEONARDO DA VINCI “COMPETER II” 

Termine di presentazione delle candidature: 19/08/2013 

La Camera di Commercio di Ancona, insieme all’Amministrazione 

Provinciale di Ancona, promuove un progetto rientrante nel 

Programma Leonardo da Vinci, che offre 20 borse di studio per 

svolgere tirocini all’estero (Germania, Malta e Spagna) della durata 

di 13 settimane presso imprese ed enti: si tratta del progetto 

CompeTer II (Nuove Competenze al servizio dello sviluppo Territoriale 

– II edizione). 

 

FINALITA’:  L'obiettivo del progetto CompeTer II è quello di fornire a 

giovani diplomati e/o laureati l'opportunità formativa di svolgere 

tirocini lavorativi all'estero, promuovendo l'acquisizione di 

competenze trasversali e professionali specifiche da spendere al 

servizio del territorio, del suo sviluppo, della sua competitività anche 

a livello internazionale. Il progetto infatti, intende contribuire allo 

sviluppo dei sistemi economici locali con particolare riferimento ai 

servizi innovativi alle PMI nei settori marketing, comunicazione, 

 

 

19 agosto 2013 

http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/1565f7a8-4174-4eb7-ae1c-aaf16b14bef1/ALLEGATO%20D%20%20schema%20convenzione%20regione%20enti%20locali%203%20prog
http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/1565f7a8-4174-4eb7-ae1c-aaf16b14bef1/bando%20selezione%203%20programma.pdf
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.sprintmarche.it/News/tabid/82/Default.aspx/news/1037/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
http://www.an.camcom.gov.it/20130724/avviso-selezione-20-borse-tirocinio-all-estero-progetto-leonardo-vinci-competer-ii-n-2012-1
http://www.an.camcom.gov.it/20130724/avviso-selezione-20-borse-tirocinio-all-estero-progetto-leonardo-vinci-competer-ii-n-2012-1
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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 

logistica, e-business e nuove tecnologie della comunicazione, 

turismo, energie rinnovabili, ambiente ed agricoltura, attraverso la 

diffusione delle key competences che possono stimolare 

l'innovazione e facilitare l'apertura ai mercati globalizzati. 

 

DESTINATARI:  Giovani diplomati o laureati di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni. 

Leggi l’Avviso di selezione e scarica gli allegati per partecipare!      

 

Per informazioni contattare:   Camera di Commercio di 

Ancona   Ufficio Progettazione europea e reti internazionali   tel. 

071/5898-355 o 216   email: progettieuropei@an.camcom.it 

 

Documenti Dimensione 

CompeTer II_Avviso.doc 107.5 KB 

Allegato A_Domanda Candidatura.doc 57.5 KB 

Allegato B_CV modello IT.doc 92.5 KB 

Allegato C_CV modello ES.doc 87 KB 

Allegato D_CV modello EN.doc 92.5 KB 

Allegato E_CV modello DE.doc 92.5 KB 

Allegato F_Quadro UE Lingue.pdf 

 

40.22 KB 

 

SECONDA EDIZIONE PREMIO DONNE INNOVATRICI 

La Commissione europea ha lanciato la seconda edizione del 

Premio Donne Innovatrici, che riconoscere e sostiene gli sforzi 

compiuti da tre donne che abbiano raggiunto importanti risultati nel 

campo dell’innovazione per l’imprenditoria, trasformando le loro 

idee in iniziative concrete.  

 

 

15 ottobre 2013 

http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com
mailto:progettieuropei@an.camcom.it
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/CompeTer%20II_Avviso.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20A_Domanda%20Candidatura.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20B_CV%20modello%20IT.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20C_CV%20modello%20ES.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20D_CV%20modello%20EN.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20E_CV%20modello%20DE.doc
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegato%20F_Quadro%20UE%20Lingue.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

