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DATA DI 
APERTURA:
12/04/2019

DATA DI 
TERMINE:
10/09/2019

BENEFICIARI:
Imprese

OBIETTIVO
Favorire progetti di investimento da parte delle microimprese 
e delle piccole e medie imprese (MPMI), nel territorio regionale 
dell’area interna Appenino Basso Pesarese e Anconetano 
fi nalizzati a:
• rivitalizzare la competitività economica dei centri storici 

ed urbani;
• ra� orzare la capacità di accoglienza di turisti e di visitatori 

nelle Marche

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 650.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI (micro, piccole e medie imprese) le cui sedi operative 
ricadono nel territorio dell’Area Interna “Appennino Basso 
Pesarese e Anconetano”, localizzate quindi nei Comuni di 
Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, 
Serra Sant’Abbondio, Arcevia, Sassoferrato.
I progetti potranno essere proposti da aziende singole o da 
raggruppamenti che prevedono una collaborazione e� ettiva 
tra almeno tre imprese indipendenti l’una dall’altra, cioè non 
associate e non collegate.

INTERVENTI AMMISSIBILI
L’intervento sostiene la realizzazione di progetti di investimento 
relativi a:
• valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie 

imprese del settore del turismo, della cultura, del 
commercio, dei servizi, dell’artigianato artistico e di qualità; 

• progetti aziendali di imprese della fi liera culturale-turistica e 
delle produzioni locali al fi ne di sostenere servizi innovativi, 
insediamento di nuove attività che favoriscano la “cross 
fertilization” tra settori in spazi attrezzati sia pubblici 
che privati legati al sistema degli Asili dell’Appennino, 
marketing e comunicazione di impresa, merchandising 
innovativo e di tradizione, allestimento show room e musei 
d’impresa, pubblicità, grafi ca, design etc;

• creazione di reti commerciali nei centri storici in sinergia 
con le reti culturali creative, in grado combattere la 
desertifi cazione commerciale dei piccoli centri e di riavviare 
un sistema di o� erta legato ai centri commerciali naturali; 

• ridefi nizione del sistema artigianale attraverso l’utilizzo 
di fi gure capaci di coniugare le proprie capacità creative, 
artistiche, imprenditoriali con i vantaggi che generano le 
nuove tecnologie.

SPESE AMMISSIBILI 
• Spese di personale (entro il limite del 40%)
• Spese per servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione 

(entro il 10%)
• Spese per consulenze non riconducibili alla tipologia 

precedente (entro il limite del 10%)
• Spese per l’attività di marketing (ad esclusione di 

organizzazione eventi)
• Costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e 

terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 
per il progetto 

• Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, 
compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi, direttamente imputabili al progetto

• Spese relative all’a�  tto di sale per incontri, spazi espositivi, 
showroom strettamente connessi alla realizzazione del 
progetto.
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Bando per il sostegno alla competitività delle imprese 
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 
qualifi cazione dell’o� erta e innovazione di prodotto/
servizio, strategica e organizzativa
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MINIMALE INVESTIMENTO 
Il costo complessivo ammesso alle agevolazioni per la 
realizzazione del progetto non può essere inferiore ad € 
20.000,00 (a fronte di un contributo pubblico di € 10.000,00), 
IVA esclusa.

INTENSITÀ AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione verrà concessa sotto forma d contributo sulla 
spesa ritenuta ammissibile, con una intensità di aiuto pari al 
50% (sia in caso di Reg. 1407/2013 De Minimis che in caso di 
Reg. 651/2014 GBER artt. 18, 28 e 29).

In ogni caso l’ammontare totale dell’agevolazione non potrà 
superare: 
importo massimo € 162.500,00 per impresa singola
importo massimo € 487.500,00 per rete di impresa

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire 
dal 12 aprile 2019 ed entro il 10 settembre 2019 utilizzando la 
procedura di invio telematico disponibile all’indirizzo internet  
hiips://sigef.regione.marche.it

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con 
procedura valutativa a graduatoria.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Andrea Pellei, P.F. “Programmazione Nazionale e Comunitaria”

PER INFORMAZIONI AL BANDO 
Regione Marche, PF “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, 
Autorità di Gestione FESR: 
pf.programmazioneunitaria@regione.marche.it
Tel. 071-8063762 - 071-8063668

Assistenza Tecnica: tel. 071-8063971 - 071-8063674

DOCUMENTI UTILI
GUIDA Sistema degli Asili d’Appennino
Scarica il BANDO completo

P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, Regione Marche
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona

Tel. 071.806 3674 - 071.806 3858 - E-mail: europa@regione.marche.it

www.europa.marche.itPER INFORMAZIONI
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