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CONTRIBUTO 50%
Regione Marche per:   

PROGETTI  SUL TURISMO,
CULTURALI, CREATIVI,

MANIFATTURA 

BANDO: "SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE E AGGREGAZIONE IN FILIERE DELLE 
PMI CULTURALI E CREATIVE , DELLA MANIFATTURA E DEL TURISMO AI FINI 
DEL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ IN AMBITO INTERNAZIONALE E 
DELL’OCCUPAZIONE “  NOV. 2016  - SCADENZA PREVISTA  GEN. 2017

SPESE AMMISSIBILI:
L’importo delle spese ammissibili alle agevolazioni per la realizzazione dei progetti sarà:

PROGETTI SINGOLI (presentati da singole imprese) 
minimo € 50.000,00 e massimo € 150.000,00 

PROGETTI DI RETE (presentati da almeno 3 aziende in rete)
 minimo € 150.000,00 e massimo € 400.000,00

DATA DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
 SARANNO CONSIDERATE AMMISSIBILI LE SPESE FATTURATE E QUIETANZATE A 
DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016
I PROGETTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI E CONCLUSI ENTRO 18 MESI (548 
GIORNI) SUCCESSIVI ALLA DATA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DEL 
CONTRIBUTO, SALVO PROROGHE DEBITAMENTE CONCESSE. 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI
• Progetti aziendali di innovazione organizzativa e gestionale delle imprese operanti a vario titolo 
nell’ambito culturale e creativo (a titolo esemplificativo assetti, configurazioni, procedure, strumenti 
operativi e risorse umane, azioni di integrazione orizzontale e verticale, promozione, 
internazionalizzazione);
• Progetti aziendali di investimento quali acquisizione di mezzi di produzione ed insediamento di 
nuove attività che favoriscano la ‘cross fertilization’ tra i settori interessati in spazi attrezzati 
pubblici e privati;
• Progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da parte delle imprese culturali e 
creative per la conoscenza del territorio e delle produzioni locali;
• Progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da parte delle imprese culturali e 
creative con le altre filiere produttive del territorio come ad esempio quella della manifattura e del 
turismo utili a migliorare l’integrazione tra settore culturale e altri settori;

• Le operazioni possono riguardare a titolo esemplificativo produzioni di spettacolo dal vivo e 
performing arts, story telling, short business film nell’ambito del marketing e comunicazione 
d’impresa, del patrimonio culturale e dell’offerta turistica, produzioni audiovisive per il gaming ed 
edutainment, merchandising innovativo (3D) e di tradizione (recupero di tecniche e lavorazioni 
tradizionali), allestimenti show room e musei d’impresa a carattere innovativo/immers, marketing, 
pubblic., grafica, design, prodotti per la rete, etc).
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ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI

• Progettazione entro il limite del 10%
• Spese di personale (entro il limite del 40%)
• Spese per servizi di consulenza (gestionali, commerciali, consulenze specialistiche, 
marketing, internazionalizzazione, etc. etc)
• Spese di fidejussioni, legali, assicurative, notarili
• Spese per altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da finanziare
• Spese per brevetti e licenze
• Strumentazione, attrezzature, macchinari, impianti, hardware e spese di connessione e 
impianti (mezzi mobili solo se strettamente necessari al ciclo di produzione)
• Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili alle 
attività svolte
• Opere murarie ed assimilate (entro il limite del 20%)
• Programmi informatici know how conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 
tecnologie di prodotti e processi produttivi 

————————————————————————————————————————
Centralino Studio: 0722.54.62.12  

Fabio dott. Centurioni   info@ContributiRegione.it
————————————————————————————————————————
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