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Contributi per la nascita di nuove imprese artigiane giovanili e/o femminili 

 

Soggetti Beneficiari: 

Le imprese artigiane, singole o associate iscritte all’albo delle imprese artigiane nel 

periodo fra l’01/06/2015 e il 15/12/2016, data di scadenza del bando.  

Per impresa a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile si intende: 

1. impresa femminile:  

o impresa individuale il cui titolare sia una donna; 

o società di persone, società cooperativa o di capitali costituita in misura non 

inferiore al 60% da donne, le cui quote di partecipazione spettino in misura 

non inferiore al 60% a donne ed i cui organi di amministrazione siano 

costituiti per almeno 2/3 da donne alla data di pubblicazione del bando. 

2. impresa giovanile:  

o impresa individuale gestita esclusivamente da giovani con meno di 35 anni; 

o società di persone, società cooperativa o di capitali costituita in misura non 

inferiore al 60% da giovani di età non superiore ai 35 anni; le cui quote di 

partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a giovani ed i cui organi 

di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da giovani. 

Spese ammissibili a contributo: 

Sono ammissibili e quindi finanziabili le spese sostenute nel periodo dall'01/01/2015 

alla data d'invio della domanda riconducibili agli investimenti previsti dal bando 

realizzati nella sede/unità locale localizzata sul territorio della Regione Marche: 

• onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa; 

• acquisto di beni strumentali / macchinari / attrezzature / arredi nuovi e di strutture 

non in muratura e rimovibili necessari all'attività; l'importo unitario minimo dovrà 

essere pari ad almeno euro 500; 

• impianti generali per un importo massimo del 30% del totale dell'investimento 

complessivamente ammesso; sono escluse le realizzazioni “fai da te” documentate 

solo con acquisti di materiale; 

• acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni 

aziendali; 

• acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari); 
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• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze 

specialistiche; 

• spese di pubblicità limitatamente ai seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, 

cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google AdWords; 

• spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai seguenti casi: 

brochure, depliants, cataloghi, gadget; 

• spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei successivi interventi di 

restyling; 

• ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato; 

• consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, 

produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria e 

contrattualistica 

• 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 € 1.000,00.  

Misura dei contributi: 

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a € 20.000,00 

per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% totale delle spese ammissibili. 

Termine di validità della documentazione di spesa: 

Per gli interventi sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente al 

01/06/2015. 

PPPEEERRR   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   IIINNNVVVIIIAAARRREEE   EEEMMMAAAIIILLL   AAALLLLLL’’’IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO:::   iiinnnfffooo@@@ssstttuuudddiiiooovvveeerrrdddiiinnniiirrriiitttaaa...iiittt      

 

Contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane 

 
Soggetti Beneficiari: 

Le imprese artigiane, singole o associate iscritte all’albo delle imprese artigiane nel 
periodo fra 01/01/2016 e il 28/10/2016, data di scadenza del bando. 

Imprese artigiane, singole o associate: 

• Per imprese artigiane si intendono imprese individuali, società in nome collettivo, 

società in accomandita semplice, società a responsabilità limita, cooperative iscritte 

all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 28 della L.R. 20/2003. 

• Per imprese associate si intendono i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 6 della Legge 

443/85, le Associazioni temporanee di Impresa (ATI) e le reti di impresa costituite 

tra imprese e costituite ai sensi della legislazione vigente.  

Interventi ammissibili: 

Progetti per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico 

tramite l’ l'acquisto di software, hardware o servizi di consulenza specialistica i che 

consentano: 

a. il miglioramento dell’efficienza aziendale, 

b. lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce, 
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c. la connettività a banda larga e ultralarga, 

d. il collegamento Internet con tecnologia satellitare 

e. la formazione qualificata del personale nel campo ICT 

Spese ammissibili a contributo: 

Sono ammissibili e quindi finanziabili le spese sostenute nel periodo dall'01/01/2016 alla 

data d'invio della domanda riconducibili agli investimenti previsti dal bando realizzati nella 

sede/unità locale localizzata sul territorio della Regione Marche: 

Sono ammissibili a contributo:  

• le spese per spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza 

specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;  

• le spese per l'acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione 

aziendale;  

• le spese riferite alle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della 

connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo 

sviluppo di soluzioni di e-commerce; le spese purché strettamente correlate agli 

ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e) di attivazione del servizio sostenute una 

tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali 

e tecniche, quali lavori di fornitura , posa, attestazione, collaudo dei cavi , e ai costi 

di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e 

ultralarga;  

• le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il 

collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;  

• le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione 

qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività 

di transazioni e-commerce, gestione siti internet.  

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie 

(titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle 

imprese o dal libro unico.  

Misura dei contributi: 
Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a € 10.000,00  

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 
Termine di validità della documentazione di spesa: 

Per gli interventi sono ammesse le spese sostenute successivamente all’01/01/2016  

PPPEEERRR   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   IIINNNVVVIIIAAARRREEE   EEEMMMAAAIIILLL   AAALLLLLL’’’IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO:::   iiinnnfffooo@@@ssstttuuudddiiiooovvveeerrrdddiiinnniiirrriiitttaaa...iiittt      

 

 

Contributi per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali  

 
Soggetti Beneficiari: 

a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio
1
 esistenti

2
; 

b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

esistenti;  
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Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di 

attività: 

a) tra le attività commerciali: 

• attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni); 

• attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.); 

• attività di farmacie e parafarmacie;  

• attività che prevedono trasformazione di prodotti; 

• attività di monopolio 

• distributori automatici 

• attività di commercio elettronico 

• attività di rivendita di carburanti  

• attività di noleggio 

• attività di commercio all’ingrosso; 

• attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente 

fissate al suolo quali box o chioschi; 

b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

• attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a 

determinate categorie ed utenze); 

• attività artigianali per la produzione propria; 

c) le forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II della L.R. n. 27/09. 

Interventi ammissibili: 
Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a: 

• Ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

• nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese 

relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo anche 

se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale); 

• Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di 

somministrazione di alimenti e bevande (le spese per allestimento di veicoli non sono 

ammesse); 

• Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e 

bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e 

quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare). 

Misura dei contributi: 
I contributi sono concessi nella misura massima del 15% del totale delle spese ammissibili, 

che non possono essere inferiori ad € 15.000 e superiori ad € 80.000. 
Termine di validità della documentazione di spesa: 

Per gli interventi sono ammesse le spese sostenute successivamente all’01/01/2015 fino al 

4/10/2016, data di scadenza del bando  

PPPEEERRR   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   IIINNNVVVIIIAAARRREEE   EEEMMMAAAIIILLL   AAALLLLLL’’’IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO:::   iiinnnfffooo@@@ssstttuuudddiiiooovvveeerrrdddiiinnniiirrriiitttaaa...iiittt      

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano distinti saluti. 


