
DOTAZIONE FINANZIARIA
1.937.497,83 M. Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
Le imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi sede o 
unità operativa nella Regione Marche.
Possono partecipare al bando anche le imprese che non hanno 
sede legale e unità operativa nelle Marche, purché si impegnino 
ad aprire l’unità operativa o sede sul territorio regionale dopo 
la concessione del contributo. L’avvenuta apertura della sede o 
unità operativa sarà verificata al momento della liquidazione del 
contributo spettante. La mancata apertura comporterà la revoca 
del contributo. 

SPESE AMMISSIBILI    
Sono spese ammissibili le  
a) Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione 

(sia in forma aggregata che in
       forma singola);
b) Partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate 

ai mercati esteri (sia in forma
aggregata che in forma singola); 
c) Partecipazione a fiere internazionali all’estero (in forma 

aggregata o coordinata o singola),
per l’attuazione delle stesse l’importo massimo di spesa 

ammissibile è di € 15.000;

*Non sono espressamente ammesse le spese di viaggio, vitto e 
soggiorno, né le eventuali quote associative
a consorzi e/o associazioni, né di altre somme eventualmente 
dovute ai soggetti beneficiari per fini
diversi da quelli specificati.

RISORSE DISPONIBILI E RIPARTO
Per l’anno 2016 le risorse disponibili per l’attuazione del presente 
bando ammontano complessivamente ad € 1.937.497,84 di cui:
a) € 968.748,92 da destinare alle PMI che presentano progetti 

attraverso reti di imprese o ATI;
b) € 968.748,92 da destinare alle PMI che presentano progetti 

in forma singola.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà concesso a fondo perduto (aiuto non 
rimborsabile), nella misura massima del 50% delle spese 
ammissibili.
Tale contributo comunque non potrà superare il valore di € 15.000 
per ciascuna PMI beneficiaria. 

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
La domanda, che dovrà essere presentata, pena esclusione, 
dal rappresentante legale del soggetto proponente entro e non 
oltre il 60° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 
presente bando sul BUR della Regione Marche, e dovrà essere 
redatta su SIGEF. 

Scheda sintetica
“Sostegno al Consolidamento dell’export marchigiano 
e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione” 
a favore delle PMI marchigiane
Asse 3 - Azione 9.2
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