
 

 

 
 REGIONE MARCHE 

“BANDO DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DELLE IMPRESE 

DEL SETTORE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E DEI 

SERVIZI” 
 

OBIETTIVI: 

Sostenere le imprese che hanno subito un grave turbamento dalla guerra in territorio ucraino e dalle 

conseguenze economiche da essa derivanti. 

BENEFICIARI:  

a) MPMI marchigiane esportatrici abituali in Ucraina, Russia e Bielorussia 

b) MPMI fornitrici delle imprese esportatrici abituali di cui al punto a) 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

3,6 milioni di Euro 

NATURA DELLE AGEVOLAZIONI 

a. contributo straordinario una tantum  a fondo perduto a favore delle MPMI marchigiane 

esportatrici abituali verso Ucraina, Russia e Bielorussia; 

b. contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore delle MPMI marchigiane 

fornitrici delle imprese esportatrici abituali di cui al punto a). 

 

CONTRIBUTI CONCEDIBILI 

Tipologia di intervento  

 
Contributo una 
tantum fino ad 
un massimo di 

euro 
 

Misura a) 
 
Contributo straordinario una tantum a fondo perduto a 
favore delle imprese esportatrici abituali: 
 

 
 
 
 
 



 

 

• Imprese per le quali le esportazioni in 
Ucraina, Russia e Bielorussia 
rappresentano una percentuale compresa 
tra il 10 e il 25% della media del fatturato 

del triennio 2019-2021  
 

• Imprese per le quali le esportazioni in 
Ucraina, Russia e Bielorussia 
rappresentano una percentuale compresa 
tra il 25 e il 40% della media del fatturato 

del triennio 2019-2021 
 

• Imprese per le quali le esportazioni in 
Ucraina, Russia e Bielorussia 
rappresentano una percentuale compresa 
tra il 40 e il 60% della media del fatturato 

del triennio 2019-2021 
 

• Imprese per le quali le esportazioni in 
Ucraina, Russia e Bielorussia 
rappresentano una percentuale maggiore 
del 60% della media del fatturato del 

triennio 2019-2021 
 

 

€ 10.000,00 
 
 
 
 
 
 
€ 20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€ 30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 50.000,00 

Misura b) 
 
Contributo straordinario una tantum a fondo perduto a 
favore delle imprese fornitrici delle imprese esportatrici 
abituali: 
 

• Imprese il cui fatturato verso imprese 
beneficiarie del contributo al punto a) è 

inferiore a € 500.000 calcolato tramite la 
media del fatturato del triennio 2019-2021 

 

• Imprese il cui fatturato verso imprese 
beneficiarie del contributo al punto a) è pari 
o superiore a € 500.000 calcolato tramite la 

media del fatturato del triennio 2019-2021  

 
 

 
 
 
 
 
€ 10.000,00 

 
 
 
 

€ 20.000,00 

 

*I DATI DI FATTURATO DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI CON APPOSITA DICHIARAZIONE GIURATA 

DA PARTE DI UN CONSULENTE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO PROFESSIONALE DA RENDERSI SU 

APPOSITO MODULO CHE VERRA’ FORNITO 

*qualora il numero di soggetti aventi diritto all’agevolazione dovesse eccedere l’ammontare dello 

stanziamento complessivo, la Regione Marche provvederà ad un riparto proporzionale  

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 



 

 

A partire dalle ore 09:00 del 01/08/2022 fino alle ore 09:00 del 26/09/2022 

 

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

 
SEDE DI MACERATA:  
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org   0733 366421 - 0733 366406 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 
SEDE DI FERMO: 
- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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