
  
                               
 
 
 

 

 

 
 

“AREA DI CRISI COMPLESSA PELLI-CALZATURE FERMANO MACERATESE –
PROGETTI DI INVESTIMENTO E DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA” 

 
 

BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese MPMI (micro, piccole, 
medie)  manifatturiere e di servizi alla produzione ,con priorità per le imprese del settore del settore 
pelli-calzature e della relativa filiera che hanno i seguenti requisiti : 

 Essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente ; 

 Avere l’attività economica principale o secondaria ,come risultante da certificato CCIAA, 
rientrante nelle attività identificate dai codici Ateco 2007 riepilogati nell’Appendice A.2. 

 Avere l’unità produttiva sede dell’investimento ubicata in uno dei Comuni dell’Appendice A.1, 
localizzazione che deve risultare  ; 

 

PROGRAMMI AMMISSIBILI  
Sono ammissibili i progetti di investimento rivolti: 

 Realizzazione di nuovi impianti produttivi o all’ampliamento degli impianti produttivi esistenti ; 

 Ampliamento e/ riqualificazione degli impianti produttivi esistenti tramite diversificazione della 
produzione in nuovi progetti aggiuntivi ; 

 Ammodernamento degli impianti aziendali ,anche tramite acquisizione di beni strumentali 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Impresa 4.0” e/ o 
finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute delle aziende e dei lavoratori . 
 

  

 SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili spese relative alle seguenti voci: 

A) ATTIVI MATERIALI –Macchinari ,impianti hardware ed attrezzature specifiche per il progetto ; 
B) ATTIVI IMMATERIALI –Brevetti ,licenze know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

,programmi informatici concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi ,per la 
parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nella creazione dei nuovi impianti produttivi 
interessati dal progetto; 

C) CONSULENZA MARKETING nella misura del 10 % massimo del totale delle spese di cui al punto 
A e B finalizzato al lancio di nuovi prodotti o all’accesso a nuovi mercati di sbocco commerciale; 

D) SERVIZI DI CONSULENZA strettamente connessi al progetto di investimento-nella misura 
massima del 5 % del totale delle spese di cui ai punti A e B . 
 

I progetti possono essere avviati a partire dal 23 Luglio 2020 e comunque entro 15 giorni dalla data di 
comunicazione dell’eventuale concessione del contributo . 
I progetti dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio del progetto. 
Inoltre, ciascuna domanda deve essere correlata ad un programma occupazionale teso al 
mantenimento e/ o all’ incremento delle unità lavorative. 
 

 

 SOGLIE DI INVESTIMENTO
Il progetto dovrà avere un importo di spesa ammissibile compreso tra 100.000 € e 800.000 €. 



 
 

 ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo in conto capitale pari al 40 % della spesa approvata come ammissibile a finanziamento. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Dalle ore 10 del 13/08/2020 alle ore 12.00 del 30/09/2020 
 

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 


La selezione delle domande avverrà con procedura di tipo valutativo a graduatoria .I progetti verranno 
valutati sulla base di criteri di valutazione e i relativi pesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
SEDE DI MACERATA:  
 

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 
 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 
 
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366932   
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