Frédéric BRIAUD
Consulenza Sistemi Aziendali e Formazione Professionale
Via della Bastiola, 21 - 61049 URBANIA (PU)
Tel./Fax : 0722 317538 – Cell. 335 6058647
www.cqfb.it ; E-mail : fbriaud@cqfb.it

10 anni al servizio degli imprenditori e dell’impresa

I FINANZIAMENTI
per il progetto qualità aziendale

CQFB
01/03/2005
Revisione 02

1
9
9
4

Consulenza Qualità Frédéric Briaud
Servizio all’Impresa – Formazione Professionale

10

2
0
0
4

Anni
di
Professionalità

INDICE

I.

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................ 3

II. LEGGE REGIONALE ................................................................................................................................................ 3
III. I CONTRIBUTI............................................................................................................................................................ 4
IV. ESEMPIO ANNO 2004 ............................................................................................................................................... 4
V.

OB 2 ASSE 1 MISURA 1.3 SUBMISURA 1 - QUALITÀ....................................................................................... 7

VI. DOCUP – OBIETTIVO 2 ANNI 2000/2006.............................................................................................................. 7

STATO REVISIONE DEL DOCUMENTO
MOTIVAZIONE
Stesura documento
Aggiornamento

Stesura
Briaud Frédéric

finanziamentiqualita/Qualità/cqfb.doc

DATA
10/01/2003
01/03/2005

REV.
01
02

Verifica e approvazione
Briaud Frédéric

01/03/2005

Revisione 02

Pagina 2 di 2

Consulenza Qualità Frédéric Briaud
Servizio all’Impresa – Formazione Professionale

I.

1
9
9
4

10

2
0
0
4

Anni
di
Professionalità

INTRODUZIONE

La Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 sostituisce la L. R. 13/2000 e deriva
dalla legge 41 che alcuni anni fa era definita a preventivo, oggi è a consuntivo cioè
una volta certificato l’azienda fa la richiesta al momento dell’uscita del bando alla
regione. Ci sono persone esperte per le pratiche dei finanziamenti.

II.

LEGGE REGIONALE

Legge 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione
Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi alla
produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio
regionale.
Interventi ammissibili:
a) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000
rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
b) la certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati;
c) la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme ISO
14001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati, la registrazione
EMAS e l’assegnazione del marchio ecolabel in base alla normativa comunitaria
vigente;
d) la certificazione dei sistemi di sicurezza seconda la norma OHSAS 18001
rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
e) la certificazione etica secondo la norma SA 8000 rilasciata da organismi nazionali
o internazionali accreditati;
f) il trasferimento, nelle strutture produttive, di tecnologie relative ai materiali, ai
processi produttivi, ai prodotti, ai collaudi intermedi e finali;
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g) l’acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio
elettronico;
h) l’attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;
i) l’accreditamento di laboratori o di organismi di certificazione presso enti
nazionali, comunitari o internazionali di accreditamento;
j) l’acquisto di macchinari ed attrezzature innovativi, di hardware e di software,
nonché di brevetti, licenze e marchi.

III.

I CONTRIBUTI

La certificazione dei sistemi di qualità aziendale conforme alle norme ISO
9001/2000; prevede dei contributi secondo due criteri:
- contributi fissi in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal quadro
attuativo;
- contributo in percentuale, pari al 30% del costo dell’intervento ammissibile, fino ad
un massimo di € 52.500,00.

I V.

ESEMPIO ANNO 2004

Quadro attuativo per l'anno 2004 della L.R. 20 del 28 Ottobre 2003 avente come
oggetto :
"Interventi per la Qualità e l'innovazione".
Deliberazione della Giunta Regionale
Beneficiari: PMI singole o associate con l'esclusione degli enti pubblici economici.
Per l’anno 2004 gli interventi ammissibili di cui all’articolo 16 della L.R. 20/2003
sono i seguenti:
a) certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000
rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
b) certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali
accreditati;
g) acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio
elettronico;
h) attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova.
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Per la realizzazione degli investimenti l’entità del contributo a fondo perduto è così
determinata:

a) per gli interventi di certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo la norma
ISO 9001/2000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento ammissibile, fino
ad un massimo di € 52.500,00;
in alternativa a scelta del beneficiario
- contributo fisso da un minimo di 4.200,00 euro a un massImo di 41.000,00 euro, in
base a scaglioni di spese ammissibili come da prospetto seguente:

Spese ammissibili
da 5.000,00 fino a 15.000,00 Euro
> di 15.000,00 fino a 26.000,00 Euro
> di 26.000,00 fino a 36.000,00 Euro
> di 36.000,00 fino a 46.000,00 Euro
> di 46.000,00 fino a 62.000,00 Euro
> di 62.000,00 fino a 77.000,00 Euro
> di 77.000,00 fino a 93.000,00 Euro
> di 93.000,00 fino a 108.000,00 Euro
> di 108.000,00 fino a 129.000,00 Euro
> di 129.000,00 fino a 150.000,00 Euro
> di 150.000,00 fino a 172.000,00 Euro

Contributo Fisso
4.200,00 Euro
7.000,00 Euro
10.000,00 Euro
13.000,00 Euro
17.000,00 Euro
21.000,00 Euro
25.000,00 Euro
29.000,00 Euro
33.000,00 Euro
37.000,00 Euro
41.000,00 Euro

b) per gli interventi di certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o
internazionali accreditati:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento ammissibile, fino
ad un massimo di € 15.500,00;
g) per gli interventi di acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla
pratica del commercio elettronico:
- un contributo nella misura del 30% del costo dell’investimento ammissibile, fino
ad un massimo di € 52.500,00;
h) per gli interventi di attività di progettazione, prototipazione rapida e di
produzione di prova:
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- un contributo nella misura del 50% del costo dell’investimento ammissibile, fino
ad un massimo di € 26.000,00.
Gli interventi dovranno essere realizzati alla data della presentazione della domanda.
Spese ammissibili:
- Intervento a): Consulenze esterne per check-up conoscitivo, per implementazione
Sistema Qualità Aziendale (SAQ), acquisto della strumentazione e delle attrezzature
per prove, controlli e collaudi, tarature effettuate da laboratori accreditati SIT,
software e hardware specifici per il SQA, certificazioni rilasciate da organismi
accreditati.
- Intervento b): consulenza esterna, spese per la certificazione di prodotti rilasciata da
organismi nazionali o internazionali accreditati;
- Intervento g): progettazione e realizzazione sito web, software per customer
relationship management, software specifici per la gestione delle transazioni
commerciali sulla rete interne.
- Intervento h): consulenza esterna, spese per brevetti / licenze, spese per
documentazione tecnica relativa all’intervento o supporti informatici funzionali alla
sua realizzazione, spese per materie prime/componenti utilizzati per la produzione di
prova (max 20%).
Decorrenza spese ammissibili: Per entrambi gli interventi le spese sostenute
decorrono a partire dai diciotto mesi antecedenti le date del rilascio della
certificazione dei sistemi di qualità aziendale (Intervento a) o della certificazione dei
prodotti (Intervento b).
Le date di certificazione/attestazione non possono essere anteriori all'01/01/03.
Presentazione domande: Le domande devono essere trasmesse a mezzo
raccomandata A.R. alla Giunta Regionale - Servizio Industria Artigianato Energia Via Tiziano 44 - 60125 Ancona entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando
sul BUR.
Riferimenti Regione Marche - Servizio Artigianato e Industria - Via Tiziano 44 60125 Ancona: Dott.ssa Emanuela Ceccarelli tel. 071/8063722 - e-mail
emanuela.ceccarelli@regione.marche.it - sito della Regione www.regione.marche.it
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OB 2 ASSE 1 MISURA 1.3 SUBMISURA 1 - QUALITÀ

Documento di 93 pagine se lo volete consultare richiedetelo a : fbriaud@cqfb.it.
Idem per :
 OB 2 Asse 1 Misura 1.1 Submisura 3 sicurezza e ambiente
 Asse 1 – Misura 1.3 – Submisura 2 - Intervento B innovazione
informatica

VI.

DOCUP – OBIETTIVO 2 ANNI 2000/2006

ASSE PRIORITARIO 3

MISURA 3.1

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA E
VALORIZZAZIONE DELLE
POTENZIALITA’ LOCALI
“PROMOZIONE TURISTICA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
RICETTIVO”

Obiettivo della misura è il potenziamento e la riqualificazione, con
interventi strutturali e promozionali dell’offerta turistica marchigiana
nelle aree Obiettivo 2. I contributi per gli investimenti saranno concessi
a fondo perduto.

CONTENUTO TECNICO DELLE AZIONI PREVISTE

Gli interventi finanziabili sono inquadrati nelle seguenti tipologie di
azione:

Interventi A) inerenti strutture ricettive, extra ricettive ed
afferenti attività turistica) ristrutturazione, ammodernamento,
adeguamento alle normative di sicurezza, adozione e adesione a
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000) relativi ad un utilizzo
oculato delle risorse, eliminando gli sprechi, favorendo il riciclo e
riutilizzo, la raccolta differenziata, ristrutturazione ed ampliamento ai
fini dell’adozione di un marchio di qualità.
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Interventi B) (inerenti impianti annessi e non) realizzazione di
impianti sportivi annessi alle strutture sopra indicate; interventi di
manutenzione straordinaria, revisione generale, realizzazione di
impianti di innevamento artificiali.

Interventi C) inerenti servizi di supporto e di ricettività rurale e
minore il recupero di borghi ai fini dell’attività turistico-ricettiva gestita in
forma imprenditoriale.


Per più ampie informazioni:
fbriaud@cqfb.it
Cell. 335 6058647
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