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Acme Lab Srl eredita le competenze e le conoscenze derivanti da una 
pluriennale esperienza professionale dei propri soci nell’ambito della 
progettazione finanziata.  
La sua struttura tecnico-professionale è in grado di offrire un qualificato 
servizio di assistenza e supporto alla ricerca di bandi, alla progettazione, alla 
gestione e monitoraggio di progetti a valere su fondi regionali, nazionali ed 
europei, pubblici e privati. La società è in grado inoltre di fornire consulenza 
tecnica su progetti di ricerca e sviluppo.  
Acme Lab è una start up innovativa: tutti i contratti di consulenza stipulati 
con la nostra società danno diritto ad un credito di imposta pari al 50%. 
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BANDI REGIONE MARCHE 
 

 

 
 

Area di Crisi Industriale Complessa Valle del Tronto – Val Vibrata 
Bando Regionale in uscita: 
E’ ormai vicina la firma dell’Accordo di Programma con l’adozione del 
piano di riconversione e riqualificazione dell’area di crisi complessa Val 
Vibrata – Valle del Tronto. Solo dopo la formalizzazione, la Regione 
Marche sbloccherà i 6 milioni di euro (circa) di agevolazioni previsti dal 
bando "Sostegno alle start up, allo sviluppo ed alla continuità di impresa 
nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive" riservato al 
territorio del Piceno. 
L’ intervento supporterà attraverso contributi a fondo perduto i seguenti 
investimenti: 
• Avvio e consolidamento di start up 
• Progetti di investimento produttivo 
• Progetti di rilocalizzazione della produzione del made in Italy 
• Progetti di trasferimento della proprietà aziendale per favorire la 

continuità 
• Progetti di innovazione dell’organizzazione (misura complementare 

alle linee di investimento produttivo e rilocalizzazione delle produzioni 
del Made in Italy) 

Beneficiarie del contributo sono Micro, Piccole e/o Medie imprese, anche 
in forma cooperativa, le cui attività economiche rientrino tra quelle 
previste dal Bando. 

 
  

PSR Marche 2014-2020: Sottomisura 6.4 Sviluppo di attività non 
agricole nel settore dei servizi sociali 
La Regione Marche si pone l’obiettivo di sostenere azioni volte a 
sviluppare la multifunzionalità aziendale attraverso investimenti 
finalizzati alle erogazioni di servizi per la propria comunità. Le aziende 
agricole possono accrescere le proprie potenzialità economiche 
sostenendo, allo stesso tempo, il “welfare rurale” attraverso la 
compensazione della totale o parziale carenza di servizi che la struttura 
pubblica non è più in grado di garantire soprattutto nelle aree interne. 
Di seguito i servizi agevolati dai bandi regionali: 
 
Servizio 1: Servizi educativi e didattici  
Con gli investimenti nel settore dei Servizi educativi si intende sviluppare, 
accrescere e consolidare l’offerta del “Modello di Agrinido di Qualità 
della Regione Marche”, esempio di innovazione sia aziendale sia 
pedagogica, con l’obiettivo di far riscoprire ai bambini il “ritorno alla 
terra”.  La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari 
ad € 500.000,00. L’Intensità di aiuto concesso è compresa tra il 30% e il 
50% delle spese ammissibili, a seconda della tipologia di spesa e della 
zona di interesse. Il Contributo massimo concedibile è pari a 200.000 €. 
Le domande devono essere presentate entro il 12/09/2017. 



 
  
Servizio 2: Servizi sociali e assistenziali   
Con gli investimenti nel settore dei Servizi sociali e assistenziali si intende 
sviluppare e consolidare l’offerta del “Modello del Laboratorio di 
Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche”, esempio di 
innovazione sia aziendale sia sociale, con l’obiettivo di perseguire finalità 
di benessere psico–fisico della popolazione anziana, consistenti 
nell’aumento dell’autostima, nel miglioramento delle abilità cognitive, 
percettive, motorie e sociali ai fini del recupero e del mantenimento 
dell’autonomia e dell’indipendenza.  La dotazione finanziaria per il bando 
della presente misura è pari ad € 500.000,00. L’Intensità di aiuto concesso 
è compresa tra il 30% e il 50% delle spese ammissibili, a seconda della 
tipologia di spesa e della zona di interesse. Il Contributo massimo 
concedibile è pari a 200.000 €. Le domande devono essere presentate 
entro il 12/09/2017. 

  
Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche 
La Camera di Commercio di Ascoli Piceno intende favorire i processi di 
internazionalizzazione attraverso la concessione di contributi per la 
partecipazione a fiere nazionali ed internazionali dal 1° gennaio al 30 
giugno 2017. Sono ammesse ai contributi le imprese con sede nella 
provincia di Ascoli Piceno. Il contributo concesso è pari al 50% dei costi 
sostenuti fino ad un massimo di 1.000 € per le fiere in Italia e ad un 
massimo di 2.000 € per le fiere all’estero. 
Le domande dovranno pervenire entro il 17 luglio 2017.  

 
 Bando per la concessione di contributi su finanziamenti bancari 

finalizzati a sostenere progetti di investimento aziendale   
Al fine di promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese e del 
territorio, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno intende sostenere 
finanziariamente le società che realizzano progetti di investimento 
nell’anno 2017. E’ previsto pertanto una agevolazione sotto forma di 
contributo fino ad un massimo di € 2.300,00 per le imprese che hanno un 
finanziamenti approvato dagli istituti bancari dal 1 agosto 2016 al 30 
maggio 2017. Le domande dovranno pervenire entro il 31 agosto 2017.  

 
 
BANDI REGIONE ABRUZZO 
 

 

   

Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 
È stato pubblicato l’Avviso per il Sostegno a progetti di Innovazione nelle 
aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy (S3) regionale: 
Automotive, Scienza della Vita, ICT/Spazio, Fashion/Design, Agrifood. 
Verranno finanziate le attività finalizzate allo sviluppo di nuove 
tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, e 



 
 
 

comprenderanno consulenza, assistenza in materia di trasferimento 
tecnologico e acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali. 
Possono essere beneficiarie le Piccole, Medie e Grandi Imprese sia in 
forma singola che in forma aggregata tra esse e/o con un Organismo di 
Ricerca.  L’ammontare complessivo del progetto presentato deve essere 
compreso tra 100.000 € e 300.000 €. Il contributo massimo riconosciuto 
a ciascuna impresa, è pari al 50 % dei costi ammissibili. 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 4.000.000 € suddivisa 
equamente per ognuno dei 5 domini tecnologi individuati nella S3  
Le domande potranno essere presentate a partire fino al 29/05/2017. 
 

 
BANDI NAZIONALI 
 
  

Area di Crisi Industriale Complessa Valle del Tronto – Val Vibrata 
Bando Nazionale in uscita: 
A breve verrà firmato l'Accordo di Programma che renderà operativa 
l'Area di crisi complessa Piceno-Val Vibrata. Sono previsti dei 
finanziamenti per il rilancio delle aree di crisi industriale, attraverso la 
legge 181/89. L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro. Possono 
accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite 
sotto forma di società di capitali, comprese le società cooperative e le 
società consortili. 
La legge 181/89 finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il 
sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso 
progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione. 
Gli incentivi verranno riavviati con importanti novità: 
- sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela 

ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa 
- la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più 

obbligatoria. 

 

 

Sisma approvato il 3° decreto legge che fissa gli interventi per la 
ricostruzione delle zone colpite dal sisma 
Il Senato ha approvato la legge di conversione del Dl n. 8/2017, contenente 
nuove misure per le popolazioni colpite dal terremoto nel 2016 e nel 2017 
in Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Sono dunque operative le 
agevolazioni per la ricostruzione privata e le misure a sostegno di 
lavoratori e imprese. 
Tra le novità presenti nel testo definitivo c’è l’aumento dell’ammontare 
delle risorse per la ricostruzione e il contributo per la ricostruzione degli 
immobili distrutti pari al 100% del costo delle strutture. Tale agevolazione 
viene estesa anche agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne.   
La scadenza per la presentazione della documentazione necessaria ai fini 
della fruizione del contributo per la ricostruzione privata è prorogata al 31 
luglio 2017. 



 
Relativamente alle misure destinate alle imprese, sono estesi a tutto il 
2017 gli interventi a favore delle PMI nelle zone colpite dagli eventi sismici, 
nel limite massimo annuo di spesa di 10 milioni di euro. 
Le risorse sono così ripartite: 

 il 70% ai finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% 
degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio 
di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione 
di nuove imprese e nuovi investimenti; 

 il 30% ai finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% 
degli investimenti fino a 600 mila euro per sostenere la nascita e 
la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti in settori 
specifici, quali la trasformazione di prodotti agricoli, l’artigianato, 
l’industria, i servizi alle persone, il commercio e il turismo. 

Sono state inoltre introdotte specifiche agevolazioni a favore delle 
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e 
del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli 
eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel limite complessivo 
di 23 milioni di euro per l’anno 2017. Le modalità di accesso ai contributi 
saranno definite con successivo decreto del MiSE. 
Viene prorogata fino al 30 novembre 2017 la sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti tributari, oltre alla cassa integrazione a 
favore dei lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto e 
al meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, che comporta la 
sospensione dell’Irpef da gennaio a settembre 2017 per tutti i contribuenti 
domiciliati nei Comuni del cratere. 
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Interreg Europe - 3° bando  
Il 1° marzo è stato aperto il terzo bando relativo ad INTERREG EUROPE, il 
programma di cooperazione territoriale, finanziato dal FESR, volto a 
migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale 
promuovendo scambi di esperienze e di “policy learning” fra attori di 
rilevanza regionale. La Call è mirata a sostenere progetti di cooperazione 
interregionale focalizzati sui seguenti Assi del programma e relativi 
obiettivi specifici (ciascuna proposta dovrà riguardare uno solo degli 
obiettivi specifici indicati): 
1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
2) Migliorare la competitività delle PMI 
3) Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio 
4) Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle 
risorse. 
I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 
organismi provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 
provenienti da Stati membri UE.  
Il termine per la presentazione dei progetti è il 30 giugno 2017. 



 

 
 
 

 
Per informazioni ed 

approfondimenti 
Acme Lab Srl 

Via Piemonte 11  
 Ascoli Piceno 
0736 344978 

service@acmelab.eu 

 
Ing. Maurizio Cante 
maurizio.cante@acmelab.eu 
 
Dott.ssa Ilaria Vallesi 
ilaria.vallesi@acmelab.eu 
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