
I nuovi finanziamenti regionali 
nelle aree colpite dal sisma

11 marzo 2019 ore 15
Sala Convegni Confindustria Macerata
Via Weiden, 35 Macerata

La Regione Marche hapubblicato un bando molto importante per le imprese del cratere con una dotazione da 21,7 
milioni di euro: si tratta dell’avviso pubblico di  attuazione dell' articolo 20 del Decreto legge n. 189/2016 che prevede 
contributi a fondo perduto fino al 50% a favore delle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 
2016, investimenti produttivi nelle aree colpite dal sisma. L’avviso sarà aperto il prossimo 25 marzo e scadrà
il 25 maggio.
 
Nel contempo, è stato già emanato un nuovo bando regionale POR FESR "Impresa e Lavoro 4.0", la cui procedura di 
accesso è aperta fino al prossimo 3 aprile. L’accesso al bando, che ha la finalità di supportare l'acquisto di beni e servizi 
riconducibili al “Piano Nazionale Industria 4.0”, è consentita a tutte le imprese della Regione Marche con una riserva di 
risorse per le aziende del Cratere.

Obiettivo dell'incontro è quello di informare le imprese sulle opportunità di finanziamento offerte dai nuovi strumenti 
agevolativi, di fornire utili chiarimenti sugli ambiti di operatività degli stessi e di rispondere a tutti i dubbi degli operatori.

Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori
Gianluca PESARINI, Presidente Confindustria Macerata
Manuela BORA, Assessora Attività Produttive Regione Marche

I contributi a fondo perduto per gli investimenti nell'area del cratere: il bando regionale 
di attuazione dell’art. 20 del DL 189/16
Pietro TALARICO, Dirigente Industria Artigianato Internazionalizzazione e Commercio ad interim - Regione Marche

Il bando FESR Regione Marche 'Impresa e Lavoro 4.0'
Patrizia SOPRANZI, Dirigente P.F. Innovazione Ricerca e Competitività - Regione Marche
Emanuele PETRINI, Funzionario P.F. Innovazione Ricerca e Competitività - Regione Marche - Responsabile del procedimento 

In fase di accreditamento presso il CNDCEC
Fine seminario ore 18.00 

Per aderire clicca qui 

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione obbligatoria

ore 14.45

ore 15.00

a seguire

Programma dell’incontro

Per informazioni:
Segreteria Area Finanza Agevolata - Tel. 0733.279655
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchf51o8G-_DbA2DBSg-5v-BQofXmpf5mnpg7H_1I93-uIS5A/viewform

