POR MARCHE FESR 2014/2020 – Asse 8 – Os 23 – Azione 23.2 –
intervento 23.2.3 – finanziamento rivolto a progetti di sistema
per la valorizzazione e riqualificazione delle MPMI del settore
del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato
artistico di qualità
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a € 3.000.000.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dal 1° agosto 2019 e fino alle ore 13:00 del 29
novembre 2019.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI), ubicate in uno dei Comuni colpiti dal
sisma (Allegato 12), in forma singola o aggregata, con attività economica principale appartenente al comparto
del:
-

commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa identificato dai
codici ATECO 2007 riportati nell’Appendice A – elenco A.1;

-

artigianato artistico e di qualità identificate dall’elenco nell’Appendice A – elenco A.2.

N.B.
L’unità locale (sede operativa) dovrà essere attiva ed operativa alla data di presentazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI
A) spese per iniziative promozionali
B) spese per attività di marketing, studi e ricerche
C) spese per la realizzazione di servizi comuni
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D) spese per la realizzazione di sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa
soprattutto attraverso l’utilizzo di supporti informatici
E) spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento, nel limite massimo del 10%
del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento
F) spese per opere edili, di installazione impianti ed attrezzature strettamente necessarie alla
realizzazione dell’intervento e che consentono di ottenere il miglioramento e il decoro dell’attività
Le spese ammissibili decorrono dalla data del 24/08/2016

IMPORTO INVESTIMENTI
Il costo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto non può essere inferiore a
€ 12.000,00 ad impresa.

DURATA
I progetti di riqualificazione dovranno essere realizzati e conclusi entro 8 mesi successivi alla data del
decreto di concessione del contributo.

PROROGA
Può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a 2 mesi.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
L’agevolazione concessa è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibili e non potrà superare l’importo
massimo di € 50.000,00 per ciascuna domanda.

REGOLE DI CUMULO
Il contributo pubblico erogato non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche previste da normative
regionali, statali e comunitarie.
Il contributo alle MPMI viene erogato sulla base della regola del “de minimis”.
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