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 CONTRIBUTI PER L’AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

Art. 10 e 16 della L.R. 20/2003 – Regione Marche 

Scadenza 31 luglio 2020 
 

• Fondi stanziati: € 1.800.000,00 

• Contributo a fondo perduto del 60%, agevolazione massima €40.000,00 

• Ammesse le spese sostenute a partire dall’1/1/2020 

• Termine per la realizzazione dell’investimento: 10 mesi dalla notifica del contributo (è quindi possibile presentare 
domanda anche a preventivo) 
 

• Iniziativi ammissibili 

a)  L’ammodernamento e la ristrutturazione dei laboratori di proprietà 
                b)  L’ammodernamento e innovazione di processo/prodotto/servizi 
                c)  L’Eco-innovazione ovvero investimenti volti a favorire il miglioramento delle performance ambientali aziendali 

        d)  La Safety-innovazione ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

• Spese ammissibili 

- Spese per opere murarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio, climatizzazione, 
aspirazione, antifurto e di tutti gli impianti a rete). Sono ammesse spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria 

- Spese di progettazione, direzione lavori connesse alle opere edili/murarie 
- Spese per la consulenza energetica 
- Spese per l’acquisto di nuovi macchinari impianti e attrezzature atte ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini 

quantitativi e qualitativi del prodotto o del processo produttivo 
- Spese per l’acquisto di consulenze specialistiche hardware e software, sistemi di trasmissione, sensoristica dedicata. 

• Sono inoltre ammesse le spese sostenute per l’emergenza Covid  

• La graduatoria verrà stilata sulla base dei punteggi indicati nel bando (non è quindi un click day) 

• I fondi stanziati sono pochi quindi occorre valutare la priorità ed i punteggi stabiliti per la graduatoria 

Priorità 

I contributi verranno prioritariamente assegnati alle imprese che hanno dovuto sospendere le attività per effetto dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ordine temporale dallo stesso emanati, tenuto conto dell’emergenza 
COVID-19 
 
Punteggi 

- Cantierabilità del progetto (nel caso che il progetto comprenda solo la ristrutturazione/sistemazione dei laboratori)  
Punti 5 

- Progetti presentati da imprese il cui titolare o la maggioranza dei soci abbiano un’età inferiore anni 35 - Punti 5 
- Progetti presentati da imprese i cui titolari o la maggioranza dei soci siano donne - Punti 10 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica pari o inferiore al 10% - Punti 2,5 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica tra il 10% e il 40% - Punti 7,5 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica spari o superiore al 40% - Punti 15 
- Progetti che prevedono l’attuazione di una sola misura prevista dal bando (acquisto solo di nuovi macchinari) - Punti 5 
- Progetti che prevedono l’acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di quelli esistenti - Punti 8 
- Progetti che prevedono l’attuazione di almeno di due misure previste dal bando - Punti 12 
- Progetti che prevedono l’attuazione di tutte le misure previste dal bando - Punti 20 
- Progetti che prevedono la diversificazione di prodotto con l’inizio della produzione di mascherini o di altri dispositivi 

             legati all’emergenza COVID19 - Punti 10 
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E’ POSSIBILE RICHIEDERE UNA PROROGA DI 90GG. ............................................................................................................................................ 5 
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QUADRO TEMPORANEO, LIMITE DI € 800.000,00 ........................................................................................................................................... 5 
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27. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ............................................................................................................................................ 6 

DOPO AVER ULTIMATO IL PROGETTO E PAGATO TUTTI LE FATTURE (NON È PREVISTA LA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE GARANTITA DA UNA POLIZZA 

BANCARIA) ................................................................................................................................................................................................ 6 

28. CONTATTI REGIONE MARCHE ............................................................................................................................................... 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È MARCO MOSCATELLI – FUNZIONARIO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE TEL. 
071/8063745 - E-MAIL: MARCO.MOSCATELLI@REGIONE.MARCHE.IT ................................................................................................................ 6 

29. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE ...................................................................................................................... 7 

I CONTRIBUTI VERRANNO PRIORITARIAMENTE ASSEGNATI ALLE IMPRESE CHE HANNO DOVUTO SOSPENDERE LE ATTIVITÀ PER EFFETTO DEI DECRETI DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL’ORDINE TEMPORALE DALLO STESSO EMANATI, TENUTO CONTO DELL’EMERGENZA COVID-19 .................... 7 

I PUNTEGGI PIÙ ELEVATI SONO RICONOSCIUTI: .................................................................................................................................................. 7 

- CANTIERABILITÀ DEL PROGETTO (NEL CASO CHE IL PROGETTO COMPRENDA SOLO LA RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE DEI LABORATORI) - PUNTI 5 ... 7 

- PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE IL CUI TITOLARE O LA MAGGIORANZA DEI SOCI ABBIANO UN’ETÀ INFERIORE ANNI 35 - PUNTI 5 ........................... 7 

- PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE I CUI TITOLARI O LA MAGGIORANZA DEI SOCI SIANO DONNE - PUNTI 10 .......................................................... 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO LA RIDUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA PARI O INFERIORE AL 10% - PUNTI 2,5 ........................................................ 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO LA RIDUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA TRA IL 10% E IL 40% - PUNTI 7,5 ............................................................... 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO LA RIDUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA SPARI O SUPERIORE AL 40% - PUNTI 15 ....................................................... 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO L’ATTUAZIONE DI UNA SOLA MISURA PREVISTA DAL BANDO (ACQUISTO SOLO DI NUOVI MACCHINARI) - PUNTI 5 ............... 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - PUNTI 8 .................................................. 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO L’ATTUAZIONE DI ALMENO DI DUE MISURE PREVISTE DAL BANDO - PUNTI 12 ............................................................. 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO L’ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL BANDO - PUNTI 20 ...................................................................... 7 

- PROGETTI CHE PREVEDONO LA DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO CON L’INIZIO DELLA PRODUZIONE DI MASCHERINI O DI ALTRI DISPOSITIVI LEGATI 

ALL’EMERGENZA COVID19 - PUNTI 10 ......................................................................................................................................................... 7 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DGR N. 562 DELL’11/5/2020 

2. FONDI STANZIATI € 1.800.000,00 

3. LINK  DELLA REGIONE MARCHE CON IL BANDO 

 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-
eccellenza#2640_ARTT.-9--10---16---14---34--L.R.-20/2003 

4. AMBITO TERRITORIALE: REGIONE MARCHE (SEDE OPERATIVA) 

5. SOGGETTO GESTORE: SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

6. SOGGETTI BENEFICIARI: IMPRESE ARTIGIANE (1) 

Le imprese artigiane, singole, o associate (per imprese associate si intendono i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 6 della Legge 
443/1985). 
I soggetti beneficiari devono essere imprese artigiane con sede operativa nel territorio della Regione Marche ed essere iscritti 
ad un albo imprese artigiane della Regione Marche. 

7. INTERVENTI AMMISSIBILI (3) 

        a) L’ammodernamento e la ristrutturazione dei laboratori in proprietà o in locazione 
 
b) L’ammodernamento e innovazione di processo/prodotto/servizio  
ovvero la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, 
ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche e/o delle attrezzature. L’innovazione può interessare il processo produttivo già 
in atto nell’azienda per renderlo o più efficiente e competitivo o più sicuro a livello di gestione documentale e del flusso di 
informazioni o l’introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti. 
 
c) L’ Eco – innovazione ovvero investimenti volti a favorire il miglioramento delle performance ambientali aziendali  
attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell’impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di 
emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto. 
 
d) La Safety-innovazione ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro 
anche mediante la information security e il telecontrollo ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza grazie alla 
gestione di protocolli sicuri e monitoraggio dei flussi e sistemi informativi aziendali ivi inclusi possibili alert su situazioni in deriva 
da quelli standard e anomale così da poter intervenire per tempo, il tutto finalizzato alla responsabilità sociale dell’impresa. 
 
I progetti devono essere finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impresa e alla riduzione dei rischi dei 
lavoratori derivanti dall’uso dei macchinari. 

8. SPESE AMMISSIBILI (4) 

• Spese per opere murarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio, climatizzazione, 
aspirazione, antifurto e di tutti gli impianti a rete). Sono ammesse spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria 

• Spese di progettazione, direzione lavori connesse alle opere edili/murarie 
• Spese per la consulenza energetica 
• Spese per l’acquisto di nuovi macchinari impianti e attrezzature atte ad implementare e migliorare le prestazioni, in 

termini quantitativi e qualitativi del prodotto o del processo produttivo 
• Spese per l’acquisto di consulenze specialistiche hardware e software, sistemi di trasmissione, sensoristica dedicata. 

9. SONO AMMESSE INOLTRE LE SPESE PER L’EMERGENZA COVID (4)  

Sono ammissibili per tutti gli interventi le spese riferite all’emergenza COVID-19 (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: spese per la sanificazione locali, spese per l’acquisto di dispositivi  di protezione per il 
personale, titolari e soci) 
 
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza#2640_ARTT.-9--10---16---14---34--L.R.-20/2003
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza#2640_ARTT.-9--10---16---14---34--L.R.-20/2003
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10. IL LEASING NON E’ AMMESSO (5) 

11. I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA (5) 

12. SPESE NON AMMESSE (4,5) 

• Spese riferite all’I.V.A., tasse e oneri accessori, salvo nel caso in cui risultino non deducibili e/o recuperabili per il beneficiario 
finale.  

• Spese per i lavori eseguiti in economia. 
• Spese di importo inferiori ad euro 200,00 
• Emesse da soggetti sprovvisti di partita IVA 
• Spese per materiale di consumo 
• Spese effettuate in economia o per conto proprio 
• Spese correlate all’istanza di contributo ovvero spese per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione 

dell’istanza 
• Spese per le quali si sono ottenuti altri contributi pubblici; 
• Spese non riconducibili all'elenco precedente; 
• Spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa; 
• Spese relative all'acquisto dei beni usati o in leasing; 
• Avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività; 
• Spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore; 
• Spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte 

degli organi societari, nonché dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni 
lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali; 

• Le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito 
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 

13. AGEVOLAZIONE (6) 

Contributo a fondo perduto del 60% 
Agevolazione massima € 40.000,00 
Non è prevista una spesa minima 

14. AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE A PARTIRE DALL’1/1/2020  

15. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 10 MESI DALLA NOTIFICA DEL CONTRIBUTO 

Sono quindi ammesse anche le domande a preventivo 
E’ possibile richiedere una proroga di 90gg. 

16.   VIENE APPLICATO IL QUADRO DI AIUTI TEMPORANEI O IL DE MINIMIS (5) 

Quadro temporaneo, limite di € 800.000,00 
De minimis, limite di € 200.000,0 
La presente misura è attuata ai sensi della Comunicazione della Commissione europea concernente “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 final del 19/03/2020, 
come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea concernente “Modifica del quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020 nonché ai 
sensi del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17/06/2014 ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 14, 17 e 19 o a scelta del proponente ai sensi del reg.(UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (de minimis). 

17. DURC, LE IMPRESE DEVONO ESSERE IN REGOLA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

18. L’IMPRESA NON DEVE TROVARSI NELLA CONDIZIONE DI “IMPRESA IN DIFFICOLTA” 

Ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, art.2, pag 18 

19. NON  E’ CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI (5) 

 Spese per le quali si sono ottenuti altri contributi pubblici; 
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20.   L’INVESTIMENTO REALIZZATO NON PU0’ ESSERE INFERIORE ALL 80% DI QUELLO AMMESSO (11) 

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario. Costituiscono cause di revoca del contributo 
assegnato: 
• le variazioni del progetto che comportino una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 
20%; 

21. L’AGEVOLAZIONE E’ TASSATA 

22. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Scheda tecnica del progetto, non sono richieste le copie delle fatture e dei preventivi 

23. GRADUATORIA  APPROVATA ENTRO 60GG DALLA SCADENZA DEL BANDO (8) 

Il dirigente del Servizio, con proprio decreto, approva la graduatoria delle domande presentate ed assegna i contributi entro 60 
giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande dandone comunicazione agli interessati con PEC (posta 
elettronica certificata). 

24. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ENTRO 60GG DALLA RENDICONTAZIONE (9) 

La Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 60° giorno successivo alla data di invio della 
richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, compatibilmente con l’esigibilità dei relativi impegni di 
spesa con l’espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, 
della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria e della documentazione certificativa di 
spesa attestanti la realizzazione finale del progetto. 

25. VINCOLO SUI BENI: 5 ANNI (10) 

Le imprese artigiane non possono altresì alienare i macchinari e le attrezzature per i quali hanno ottenuto il contributo regionale 
per la durata di almeno 5 anni, salvo i casi di sostituzione per ammodernamenti tecnologici autorizzati dal dirigente del Dirigente 
del Servizio Attività produttive Lavoro Istruzione. 

26. LA DOMANDA VIENE PRESENTATA TRAMITE PEC 

Non è quindi richiesto il caricamento sul portale Sigef 

27. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Dopo aver ultimato il progetto e pagato tutti le fatture (non è prevista la richiesta dell’anticipazione garantita da una polizza 
bancaria) 

28. CONTATTI REGIONE MARCHE  

Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli – funzionario nell’ambito del Servizio Attività Produttive Lavoro 
Istruzione tel. 071/8063745 - e-mail: marco.moscatelli@regione.marche.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:marco.moscatelli@regione.marche.it
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29. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE 

I contributi verranno prioritariamente assegnati alle imprese che hanno dovuto sospendere le attività per effetto dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ordine temporale dallo stesso emanati, tenuto conto dell’emergenza COVID-19 
 
I punteggi più elevati sono riconosciuti: 
 
- Cantierabilità del progetto (nel caso che il progetto comprenda solo la ristrutturazione/sistemazione dei laboratori) - 

Punti 5 
- Progetti presentati da imprese il cui titolare o la maggioranza dei soci abbiano un’età inferiore anni 35 - Punti 5 
- Progetti presentati da imprese i cui titolari o la maggioranza dei soci siano donne - Punti 10 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica pari o inferiore al 10% - Punti 2,5 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica tra il 10% e il 40% - Punti 7,5 
- Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica spari o superiore al 40% - Punti 15 
- Progetti che prevedono l’attuazione di una sola misura prevista dal bando (acquisto solo di nuovi macchinari) - Punti 5 
- Progetti che prevedono l’acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di quelli esistenti - Punti 8 
- Progetti che prevedono l’attuazione di almeno di due misure previste dal bando - Punti 12 
- Progetti che prevedono l’attuazione di tutte le misure previste dal bando - Punti 20 
- Progetti che prevedono la diversificazione di prodotto con l’inizio della produzione di mascherini o di altri dispositivi 

legati all’emergenza COVID19 - Punti 10 
  

 Tipo investimento Punti 

1 Cantierabilità del progetto (nel caso che il progetto comprenda solo la 
ristrutturazione/sistemazione dei laboratori)  

5 

2 progetti presentati da imprese il cui titolare o la maggioranza dei soci abbiano un’età inferiore 
anni 35 

 5 

3 Progetti presentati da imprese i cui titolari o la maggioranza dei soci siano donne 10 

4 Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica pari o inferiore al 10% 2,5 

5 Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica tra il 10% e il 40%  7,5 

6 Progetti che prevedono la riduzione della spesa energetica spari o superiore al 40% 15 

7 Progetti che prevedono l’attuazione di una sola misura prevista dal bando (acquisto solo di 
nuovi macchinari) 

5 

8 Progetti che prevedono l’acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di quelli esistenti 8 

9 Progetti che prevedono l’attuazione di almeno di due misure previste dal bando  12 

10 Progetti che prevedono l’attuazione di tutte le misure previste dal bando  20 

11 Progetti che prevedono la diversificazione di prodotto con l’inizio della produzione di 
mascherine o di altri dispositivi legati all’emergenza COVID19 

 10 
 

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

   a) Impresa femminile: 
- Impresa individuale il cui titolare sia una donna; 
- Società di persone, la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro devono essere donne (nel caso 

di due soci almeno una donna); 
- Società cooperativa o di capitali la maggioranza delle quote sociali devono essere in possesso 

da socie donne partecipanti al lavoro, la maggioranza degli organi di amministrazione devono essere in capo a donne 
partecipanti al lavoro (nel caso di due soci almeno una donna); 

 
   b) Impresa giovanile: 

- Impresa individuale gestita esclusivamente da soggetti con meno di 35 anni; 
- Società di persone, la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro devono essere giovani (nel 

caso di due soci almeno uno deve essere giovane); 
- Società cooperativa o di capitali la maggioranza delle quote sociali devono essere in possesso di 

soci giovani partecipanti al lavoro, la maggioranza degli organi di amministrazione devono essere in capo a giovani 
partecipanti al lavoro (nel caso di due soci almeno uno deve essere giovane); 


