REGIONE MARCHE
Promuovere soluzione innovative per affrontare le sfide delle
comunità locali nell’ambito della salute e benessere
Dotazione Finanziaria

€ 10.000.000,00

Scadenza 8 Aprile 2016 ore 12:00
Finalità
Lo strumento intende incentivare lo sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle sfide di
rilevanza sociale, attraverso progetti di ricerca collaborativa che vedano il coinvolgimento di imprese
e strutture che erogano servizi sanitari, sociali, socio sanitari e la collaborazione di organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza nell’ambito tematico della “Salute e Benessere”.
Beneficiari
Possono partecipare alle agevolazioni previste aggregazioni di imprese (micro, piccole, medie e
grandi) in partenariato con strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie (soggetti sperimentatori), e in
collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
I soggetti beneficiari dovranno costituire un partenariato tra:
- almeno 3 imprese con sede dell’investimento ubicata nel territorio delle Marche, di cui non più di
una grande impresa e almeno una micro o piccola impresa. Le imprese dovranno attivare rapporti di
collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;
- almeno un soggetto sperimentatore, idoneo a condurre la sperimentazione delle soluzioni,
applicazioni, prodotti/servizi innovativi oggetto dei progetti proposti; nel partenariato deve essere
obbligatoriamente presente almeno un soggetto sperimentatore di rilevanza pubblica.
Tipologia delle attività finanziabili
Saranno ammessi alle agevolazioni programmi di investimento che prevedono lo svolgimento di
attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale ricadenti in uno o più ambiti tematici e aree di
ricerca e sperimentazione “Salute e Benessere”.
Spese ammissibili
Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere superiore a 600.000,00 €
fino ad un massimo di 3.000.000,00 €.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- spese di personale: ricercatori, personale tecnico, altro personale ausiliario impiegato nel progetto,
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel
progetto,
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza,
- costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
Entità dell’agevolazione
Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile,
l’intensità dell’aiuto varia in base alla natura del beneficiario.
Modalità di presentazione della domanda
Procedura in due stadi:
- Stadio 1: presentazione della domanda di partecipazione e dell’idea progettuale; (Scadenza
8/04/2016 ore 12:00);
- Stadio 2: presentazione del progetto definitivo per le idee progettuali cha hanno superato la
selezione del primo stadio.

Per ulteriori informazioni (completamente in forma GRATUITA)
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