
 

 

 
 REGIONE MARCHE 

 

“LR20/2003 - Misure a sostegno dell’Artigianato” 
 

A. NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E NUOVO ARTIGIANATO DIGITALE(art. 9 co.1 lett. E) 

 

 Beneficiari:  

 Nuove imprese, singole o associate, iscritte all’albo delle imprese artigiane nel periodo 

dall’01/01/2019 e fino alla data di presentazione della domanda. 

 new maker o artigiano digitale: nuove  imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane 

dall’01/01/2019 e fino alla presentazione della domanda, altamente digitalizzata che utilizza 

tecnologie e propensa all’innovazione e alla competizione globale e in grado di progettare, 

prototipare e realizzare prodotti utilizzando nuove tecnologie. 

 Investimenti ammissibili:  

spese riferite all’emergenza COVID-19  (Dpi, sanificazione, ecc), macchinari e relativi impianti, hardware, 

attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; stampanti 3D e plotter da taglio scanner laser; strutture non in 

muratura e rimovibili necessari all'attività; opere edili/murarie e impiantistica; progettazione, direzione 

lavori connesse alle opere edili/murarie; spese notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa; 

acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione 

delle autovetture; consulenze specialistiche per l’accompagnamento nella fase di realizzazione del 

progetto nelle aree marketing, logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, 

economico-finanziaria, contrattualistica; programmi informatici acquisto e sviluppo di software 

gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa ,la realizzazione 

del sito d'impresa; registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze; la 

realizzazione di materiale promozionale; acquisizione di servizi di mentoring aventi lo scopo di 

supportare l'imprenditore nella gestione nei primi 3 anni di attività per un costo massimo di €.2.000,00; 

locazione per spazi condivisi (coworking) solo per progetti presentati da new maker. 

 Entità dell’agevolazione:  

 Per imprese artigiane :i contributi sono concessi nella misura massima del 60% del totale delle spese 

ammissibili fino a un massimo di 25.000€;  

 Per i progetti di nuovo artigiano digitale: il contributo è concesso nella misura del 80%  delle spese 

ammissibili e fino ad un massimo di €.35.000,00 

 Limite di spesa: 

  la spesa minima dell’investimento  deve ammontare  a €.10.000,00 

 Validità delle spese ammissibili 

Le spese ammissibili decorrono dal 01/07/2019 fino alla data di presentazione della domanda. 

 Termini domanda di agevolazione 

Inoltro istanze dal 01/06/2020 al 31/07/2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE Art.9 co.1 lett.F 

 

 Beneficiari:  

imprese artigiane, singole o associate. 

 Investimenti ammissibili:  

spese riferite all’emergenza COVID-19  (Dpi, sanificazione, ecc), hardware, software e servizi di 

consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; hardware, 

software specifici per la gestione aziendale; transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della 

connessione di rete, consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-

commerce; realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche( fornitura, posa in opera, collaudo e ai 

costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga) 

purché strettamente correlate al miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-

Commerce e la connettività a banda larga e ultralarga; acquisto e all'attivazione di decoder e parabole 

per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

 Entità dell’agevolazione: 

 I contributi sono concessi nella misura massima del 60% del totale delle spese ammissibili fino a 

10.000,00 euro 

 Validità delle spese ammissibili 

Le spese sono ammissibili decorrono  dal 01.07.2019 fino alla data di presentazione della domanda. 

 Termini domanda di agevolazione 

Inoltro istanze dal 01/06/2020 al 31/07/2020 

 

C. ARTIGIANATO  ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO  Art.14 co.1 lett.A,C,G 

 

 Beneficiari: le imprese artigiane, singole o associate che svolgono le attività artistiche e che hanno 

ottenuto il riconoscimento di Artigianato Artistico previsto dal DPR 288/2001 (il riconoscimento deve 

essere posseduto alla data di presentazione della domanda). 

 Investimenti ammissibili:  

 Lettera a) Ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in 

locazione;  

 Lettera c) Acquisto di macchinari, brevetti e recupero di macchinari e attrezzature non reperibili sul 

mercato (fabbricazione antecedente al 1980)  

 Lettera g) Commercializzazione di prodotti mediante partecipazione a fiere/mercati (massimo due 

manifestazioni). 

 Spese ammissibili: 

 spese riferite all’emergenza COVID-19  (Dpi, sanificazione, ecc), COMUNE A TUTTE LE LINEE DI 

INTERVENTO 

 Lettera  a)  opere murarie ed accessorie -spesa minima €.5.000,00;  

 Lettera  c)  acquisto nuovi macchinari e recupero di macchinari e attrezzature    non reperibili sul 

mercato e brevetti -spesa minima €.10.000,00;  

 Lettera g) partecipazione a fiere/mercati riferite a acquisto spazi e allestimento degli stand ;spese 

per la pubblicità aziendale; spese per la progettazione di siti internet e loro aggiornamento; progetti 

riferiti al commercio elettronico; pubblicizzazione su testate giornalistiche radiofoniche e televisive- 



 

 

spesa € 5.000,00 per le imprese singole e  €.10.000,00 per imprese associate. Sono ammissibili le spese 

riferite alla partecipazione ad un massimo di due manifestazioni fieristiche; 

 Lettere a) c) e g) in modalità integrata (solo per ditte individuali): :le spese ammissibili sono 

ricomprese nei punti sopra indicati-spesa minima complessiva  €.10.000,00. 

 Entità dell’agevolazione:  

 per la lettera a) e c) nella misura del 60% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di €.25.000,00, 

per lettera g)  € 15.000,00 per le imprese singole e € 20.000,00 per imprese aggregate;  

 Per le lettere a) c) g) modalità integrata nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili e fino 

ad un massimo di €.10.000,00  

 Validità delle spese ammissibili 

Le spese ammissibili decorrono da 01/07/2019 fino alla data di presentazione della domanda 

   Termini domanda di agevolazione 

Inoltro istanze dal 01/06/2020  al 31/07/2020 

 

D. AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE Artt. 10 e 16 

 

 Beneficiari: 

 imprese artigiane, singole, o associate che hanno avviato processi di innovazione produttiva e 

distributiva; miglioramento delle performance ambientali mediante politiche di abbattimento dei 

consumi, delle emissioni e rifiuti; miglioramento dei livelli di sicurezza in termini di information 

security e telecontrollo. 

 Investimenti ammissibili:  

spese riferite all’emergenza COVID-19 (DPI, sanificazioni, ecc.); opere murarie ed accessorie, 

ristrutturazione ordinaria e straordinaria; progettazione, direzione lavori connesse alle opere 

edili/murarie; spese per la consulenza energetica; 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; consulenze specialistiche hardware e software, sistemi di trasmissione, 

sensoristica dedicata. 

 Entità dell’agevolazione:  

I contributi sono concessi nella misura del 60% delle spese ammissibili fino ad un limite massimo di € 

40.000,00 

 Validità delle spese ammissibili 

Le spese sono ammissibili  dal 01.01.2020 fino alla presentazione della domanda 

 Termini domanda di agevolazione 

Inoltro istanze dal 01/06/2020 al 31/07/2020 

 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese convenzionato 
con gli Sportelli “Finanza di Progetto” e “Innovazione, digitalizzazione ed e-commerce” del Digital 
Innovation Hub Confartigianato Marche. 

Le imprese interessate potranno ricevere,  oltre a chiarimenti ad informazioni di dettaglio sul bando,  
ANCHE PROPOSTE DI SOLUZIONI DI E-COMMERCE B2B, verticalizzate per filiere e ambiti economici e 
produttivi (moda, calzature, accessori, cosmesi, enogastronomia, arredo e design, artigianato 
artistico, meccanica). 

 



 

 

SEDE DI MACERATA:  
- Emanuela FIORANI e.fiorani@macerata.confartigianato.it        0733 366421 
- Claudia BUSTO         c.busto@macerata.confartigianato.it          0733 366418 
- Laura EMILIOZZI       l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it   0733 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 

- Stefano SANTINI      s.santini@macerata.confartigianato.it       0733 366943 
 

SEDE DI FERMO: 
- Letizia Cognigni        l.cognigni@macerata.confartigianato.it       0733 366932 
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