
    
 

 

“Modalità operative di attuazione per l’accesso al contributo a fondo perduto a titolo di indennità 

una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza 

epidemiologica”. 

 

FINALITA’ 

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto 

riconosciuto dalla Regione Marche in relazione all’emergenza Covid-19 in favore delle attività operanti nella 

filiera dell’intrattenimento con codice ateco figurante nell’elenco sotto indicato. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 2.880.039,48. 

I contributi verranno assegnati secondo la seguente ripartizione: 

 CONTRIBUTO UNA 
TANTUM 

AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO  

Discoteche e sale da ballo  

• Oltre 2000 posti  € 20.000,00 

• Tra 1000 e 2000 posti € 15.000,00 

• Fino a 1000 posti € 5.000,00 

Bowling € 10.000,00 

Organizzazione manifestazioni e spettacoli € 5.000,00 

Noleggio attrezzature € 5.000,00 
  

AREA CERIMONIE  

Organizzazione feste e cerimonie € 10.000,00 
Catering e banqueting € 10.000,00 

Bomboniere/confetterie € 5.000,00 

Spettacoli pirotecnici € 10.000,00 
Sartorie esclusivamente per abiti da sposa € 5.000,00 

Laboratori fotografici connessi alle cerimonie € 3.000,00  

Noleggio biancheria da tavola € 3.000,00 
 

N.B. In ogni caso la Regione si riserva di rimodulare il contributo, rapportandolo al fondo disponibile ed alle 

domande ricevute riducendo o aumentando in uguale percentuale. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le micro e piccole imprese che esercitano la loro 

attività nella Regione Marche e che la loro attività rientri nei settori riportati nella seguente tabella: 



 

AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO 

ATECO Discoteche e sale da ballo 
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

ATECO Bowling 

93.11.9 Gestione di impianti: ai fine dell’ammissione della domanda di contributo 
si considera esclusivamente la gestione di piste da bowling 

93.12.00 Attività di club sportivi: si considera ai fini dell’ammissione della domanda 
solo ed esclusivamente la gestione di club sportivi di bowling 

ATECO Organizzazioni manifestazioni e spettacoli comprende i seguenti codici 
ateco 

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere 
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

ATECO  Noleggio Attrezzature esclusivamente i seguenti codici ateco 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazione e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli 

 

AREA CERIMONIE 

ATECO Organizzazione feste e cerimonie 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
ATECO Catering e banqueting 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

ATECO Bomboniere e confetterie 
47.78.35 Le domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di 

Commercio al dettaglio di bomboniere 
47.24.20 LE domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di 

Commercio al dettaglio di confetti (confetterie) 
ATECO  Spettacoli pirotecnici e produttori di eventi dal vivo 

93.29.9 Le domande ammissibili riguardano solo: 

• Altre Attività Ricreative e di Divertimento esclusivamente per gli 
spettacoli di fuochi d’artificio; 

• Attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura 
artistica e sportiva), con o senza strutture 

ATECO  Sartorie e commercio ad dettaglio esclusivamente per abiti da sposa e 
costumi da teatro 

14.13.10 
14.13.20 

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno: sono 
ammissibili solo ed esclusivamente le sartorie che producono abiti da 
sposa e costumi da teatro 

ATECO Laboratori fotografici connessi alle cerimonie 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche esclusivamente connesse alle 
cerimonie 

ATECO  Noleggio 

77.29.1 Sono ammissibili esclusivamente le domande relative al noleggio di 
biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

 



 

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Sono ammissibili a contributo le imprese che presentano le seguenti caratteristiche: 

− Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA; 

− Essere regolarmente attive alla data del 01 marzo 2020; 

− Essere aperte alla data di presentazione della presente domanda; 

− Avere almeno una sede operativa o unità locale attiva nella Regione Marche; 

− Essere in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività; 

− Indicare un iban riconducibile alla ragione sociale della ditta. 

 

PRESETAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 9 del 17 gennaio 2022 fino alle ore 12 

del 11 febbraio 2022 con procedura “a sportello”, tenendo contro quindi dell’ordine cronologico di invio. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

➢ Un’impresa che svolge altre attività ricomprese nei settori ripotati nell’elenco, può presentare due 

domande separate per ottenere il beneficio per le due attività svolte. 

➢ Un’impresa può presentare la domanda di contributo per tutte le unità locali dove svolge in modo 

continuativo la sua attività. 

Il controllo regionale, per tali fattispecie, è obbligatorio per chi presenta più di una domanda; nel caso di 

presentazione di una sola domanda, la Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle 

istanze ammesse a contributo. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 

SEDE DI MACERATA: 
- Emanuela FIORANI e.fiorani@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 366421 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 366418 
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 366406 

 

SEDE DI ASCOLI PICENO-CUPRA MARITTIMA: 
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 - 366970 

 

SEDE DI FERMO: 
- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 - 366932 
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