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NORME IN MATERIA INDUSTRIALE ARTIGIANA E DEI 
SERVIZI ALLA PRODUZIONE 

  
La Regione Marche ha emanato una delibera allo scopo di fornire un quadro organico degli 
interventi a favore del sistema produttivo della Marche. 
 

 
     

    Tale documento disciplina gli interventi in 

    materia di sostegno all’artigianato, 

    all’industria ed ai servizi alla produzione, 

    allo scopo di favorire la crescita e la 

    qualificazione dell’apparato produttivo 

    regionale. 

Tutti gli interventi attivati nel seguente atto, sono finalizzati alla ripartenza economica del 

comparto dell’artigianato marchigiano a seguito dell’emergenza COVID-19. 

In particolare gli interventi attivati sono i seguenti: 

➢ CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO; 

➢ CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI INDUSTRIALI ED ARTIGIANI; 

➢ BANDO NUOVE IMPRESE ARTIGIANE – NUOVO ARTIGIANATO DIGITALE; 

➢ CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE; 

➢ BANDO PER L’AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE.   

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

SPAZIO SOLUZIONI                             Novità del 09/06/2020 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/
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CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI 
ARTISTICHE, TRADIZIONALI, TIPICHE 

 

   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Spese volte allo sviluppo  
   dell’attività (ammodernamento, acquisto  
   macchinari / brevetti, commercializzazione   
   prodotti) 

   BENEFICIARI: Imprese artigiane, singole o  
   associate  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

✓ le imprese artigiane, singole, o associate; 
✓ per imprese associate si intendono i consorzi costituiti da almeno tre imprese artigiane che 

appartengano al settore artistico; 
✓ I soggetti beneficiari devono essere imprese artigiane con sede operativa nel territorio della 

Regione Marche ed essere iscritti ad un albo imprese artigiane della Regione Marche. 
 

TIPO DI INTERVENTO 

✓ ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in locazione   
LETTERA “A” 
somme a disposizione €.300.000,00 

✓ Acquisto di macchinari, brevetti e recupero di macchinari e attrezzature non reperibili sul 
mercato (per attrezzature e macchinari non reperibili si intendono quelli la cui fabbricazione 
è antecedente al 1980). 
LETTERA “C” 
somme a disposizione €.200.000,00 

✓ Commercializzazione di prodotti. 
LETTERA “G” 
somme a disposizione €.350.000,00  
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ENTITA' DELL'AIUTO 

I contributi sono concessi nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un 
massimo di €.25.000,00 per la lettera a) e c); € 15.000,00 per le imprese lettera g) e € 20.000,00 
per i consorzi lettera g) 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 900.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Il termine di ammissibilità delle spese decorre dal 01.07.2019. 

I progetti devono essere conclusi entro 10 mesi dalla data di notifica del contributo. 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

 

 

 

  

 

http://www.pierlucaeassociati.it/


 
 

   
  4  

 

 

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI  

INDUSTRIALI E ARTIGIANI 

 
   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Promozione, distribuzione 

   commerciale, collocazione sul mercato di nuovi 

   prodotti o prodotti esistenti su nuovi mercati 

   BENEFICIARI: Consorzi artigiani e industriali  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammessi al contributo i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma 
cooperativa, fra PMI industriali, i consorzi di imprese artigiane di beni e servizi e le società 
consortili anche in forma cooperativa, fra PMI industriali con l’eventuale partecipazione di PMI 
commerciali e di servizi, nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni 
costituite ai sensi dell’art. 2549 e seguenti del codice civile. 

 

TIPO DI INTERVENTO 

Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 50.000,00 Euro e 
non superiori ai 200.000,00 Euro. 
I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e 
riguardare azioni tese alla collocazione sul mercato di nuovi prodotti delle imprese associate o 
prodotti esistenti su nuovi mercati, anche tramite l’approntamento e l’utilizzo di cataloghi e di 
altri mezzi promozionali in comune. 

Spese ammissibili relative al progetto: 
• missioni internazionali (viaggio, vitto e alloggio) per una persona (legale rappresentante o 

suo delegato, amministratore, dipendente o socio); 
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• partecipazioni a fiere, realizzazioni di show room e incontri B2B e B2C (acquisto spazio 
espositivo, allestimento stand e trasporto campionari, viaggio, vitto e alloggio per una persona 
(titolare o suo delegato, dipendente o socio);  

• pubblicità (realizzazione di video, cataloghi e dépliant, web marketing e inserzioni 
pubblicitarie); 

• traduzioni e interpretariato; 
• ricerche di mercato;  
• consulenze finalizzate esclusivamente al progetto che viene ad essere presentato. 
 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Il contributo è concesso da un minimo del 25% ad un massimo del 50 % del costo 
dell’investimento ammissibile, in ogni caso fino ad un massimo di € 50.000,00. 

 
Al presente intervento si applica il regime de-minimis. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Lo stanziamento previsto è pari a € 800.000,00 ed è così articolato: 

✓ € 400.000,00 per le iniziative svolte nell’anno 2018; 
✓ € 400.000,00 per le iniziative svolte nell’anno 2019; 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

✓ Iniziative realizzate nel 2018: sono ammesse le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
e quelle di acconto anteriori al 01/01/2018 riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2018. 

✓ Iniziative realizzate nel 2019: sono ammesse le spese sostenute dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e 
quelle di acconto anteriori al 01/01/2019 riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2019. 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 
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BANDO NUOVE IMPRESE ARTIGIANE  

NUOVO ARTIGIANATO DIGITALE 

 
   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Progetti di 
    creazione nuove imprese artigiane e 
    digitali 

   BENEFICIARI: Imprese artigiane e 
   Imprese artigiane digitali 

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese artigiane, singole o associate iscritte all’albo delle imprese artigiane nel periodo 
dall’01/01/2019 e fino alla data di presentazione della domanda.  

Alla data di presentazione della domanda le imprese artigiane devono risultare attive e con sede 
operativa nel territorio della Regione Marche ed essere iscritti ad un albo imprese artigiane della 
Regione. 

 

TIPO DI INTERVENTO 

➢ Progetti di creazione di nuove imprese artigiane 
➢ Progetti di creazione di nuove imprese artigianato digitale 
 
** Spese ammissibili relative al progetto: 

✓ spese per macchinari e relativi impianti, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica  
✓ stampanti 3D e plotter da taglio scanner laser  
✓ e per strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività; 
✓ spese per opere edili/murarie e impiantistica; 
✓ spese di progettazione, direzione lavori connesse alle opere edili/murarie; 
✓ spese notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (escluse tasse, imposte, diritti e bolli); 
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✓ spese per l’acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con 

l’esclusione delle autovetture; 
✓ spese per consulenze specialistiche finalizzate all’accompagnamento del beneficiario nella fase di 

realizzazione del progetto imprenditoriale ammesso a finanziamento nelle aree marketing, logistica, 
produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica; 
spese di consulenza relative all’installazione e funzionamento dei macchinari di cui ai punti a e b; 

✓ spese per programmi informatici acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre 
applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa e spese per la realizzazione del sito d'impresa, 
esclusi i costi dei successivi interventi di restyling; 

✓ spese per la registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze 
✓ spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai seguenti casi: brochure, 

depliants, biglietti da visita, cataloghi reali e virtuali, gadget e spese di pubblicità limitatamente ai 
seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, 
Google AdWords o similari (costi di pubblicazione inclusi); 

✓ spese per l’acquisizione di servizi di mentoring aventi lo scopo di supportare l'imprenditore nella 
gestione nei primi 3 anni di attività per un costo massimo di €.2.000,00; 

✓ spese di locazione per spazi condivisi (coworking) solo per progetti presentati da new maker. 

 
ENTITA' DELL'AIUTO 

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 25.000,00 euro per 
ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.  

I contributi sono concessi nella misura massima del 60% del totale delle spese ammissibili. 

Per i progetti presentati dai soggetti rientranti nella fattispecie nuovo artigiano digitale il 
contributo è concesso nella misura del 80% e fino ad un massimo di €.35.000,00 

La spesa minima del progetto deve ammontare a €.10.000,00 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 1.700.000,00 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 
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CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE  

IMPRESE ARTIGIANE 
 

   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Spese per la digitalizzazione 
    dei processi aziendali e ammodernamento 
    tecnologico 

   BENEFICIARI: Imprese artigiane  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

✓ le imprese artigiane, singole, o associate; 
✓ I soggetti beneficiari devono essere imprese artigiane con sede operativa nel territorio della 

Regione Marche ed essere iscritti ad un albo imprese artigiane della Regione Marche. 
 

TIPO DI INTERVENTO 

I progetti che potranno essere ammessi a contributo devono riguardare: 

la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico tramite l'acquisto di 
software, hardware o servizi di consulenza specialistica che consentano: 

✓ il miglioramento dell’efficienza aziendale; 
✓ lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce; 
✓ la connettività a banda larga e ultralarga; 
✓ il collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e parabole nelle 

aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti terrestri o laddove 
gli interventi infrastrutturali   risultino scarsamente sostenibili economicamente o non 
realizzabili; 

✓ web marketing; 
✓ Implementazione di CRM aziendali; 
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✓ Digitalizzazione dei processi; 
✓ Realtà aumentata; 
✓ Raccolta e/o valorizzazione di dati e informazioni e loro protezione; 
✓ Automazione robotica (sensoristica implementazione e configurazione di schede 

arduino/rapsberry e similari). 
 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 10.000,00 euro per 
ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 

I contributi sono concessi nella misura massima del 60% del totale delle spese ammissibili. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 900.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 
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BANDO PER L’AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E 
TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

 

   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Spese volte 
    all’ammodernamento di processi, prodotti e 
    servizi 

   BENEFICIARI: Imprese artigiane, singole o  
   associate  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

✓ le imprese artigiane, singole, o associate; 
✓ I soggetti beneficiari devono essere imprese artigiane con sede operativa nel territorio della 

Regione Marche ed essere iscritti ad un albo imprese artigiane della Regione Marche. 
 

TIPO DI INTERVENTO 

✓ Ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in locazione   
✓ Ammodernamento e innovazione di processo/prodotto/servizio ovvero la realizzazione di un 

nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello 
esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche e/o delle attrezzature 

✓ L’Eco – innovazione (miglioramento delle performance ambientali aziendali) 
✓ Safety – innovazione (miglioramento di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 
I progetti devono essere finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impresa e 
alla riduzione dei rischi dei lavoratori derivanti dall’uso dei macchinari. 
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ENTITA' DELL'AIUTO 

I contributi sono concessi nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un 
massimo di € 40.000,00. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 1.500.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Il termine di ammissibilità delle spese decorre dal 01.01.2020. 

I progetti devono essere conclusi entro 10 mesi dalla data di notifica del contributo. 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 
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