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Dettaglio bando
L.R.19/2021. Finanziamento a fondo perduto per la
digitalizzazioneemodernizzazionedei processi produttivi
aziendali delle imprese artigiane.
L.R.19/2021. Finanziamento a fondo perduto per la digitalizzazione emodernizzazione dei processi
produttivi aziendali delle imprese artigiane.

Area Geografica:Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/03/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Artigianato

Spese finanziate:Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature
e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA



Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando

Il bando intende supportare gli investimenti volti alla digitalizzazione, riorganizzazione e
modernizzazione dei processi produttivi aziendali delle imprese artigiane.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro e piccole imprese
artigiane.
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente bando devono possedere alla
data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

A. sede legale, o unità locale, già presente sul territorio nazionale, accertata tramite visura del
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
territorialmente competente;
B. essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
C. avere l’unità produttiva sede dell’investimento ubicata nel territorio della regione Marche;
D. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di
regolazione dell’insolvenza;
E. avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del progetto;
F. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la vigente normativa;
G. applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle
previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni
altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
H. essere in regola con la normativa antimafia;
I. essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
J. essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e
salvaguardia dell'ambiente;
K. essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Tipologia di interventi ammissibili



I progetti che potranno essere ammessi a contributo devono riguardare: la digitalizzazione dei
processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico tramite l'acquisto di software, hardware o
servizi di consulenza specialistica che consentano:

a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;
b) lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce;
c) la connettività a banda larga e ultralarga;
d) il collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e parabole nelle
aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti terrestri o laddove gli
interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
e) web marketing;
f) Implementazione di CRM aziendali;
g) Digitalizzazione dei processi;
h) Realtà aumentata;
i) Raccolta e/o valorizzazione di dati e informazioni e loro protezione;
j) Automazione robotica (sensoristica implementazione e configurazione di schede
arduino/rapsberry e similari).

Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando i costi relativi a:

a) le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente
finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;
b) le spese per l’acquisto di hardware, software specifici per la gestione aziendale;
c) le spese riferite alle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e
servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di ecommerce;
d) le spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;
e) le spese purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) d) con
esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di
fornitura, posa in opera, collaudo e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari
alla connettività a banda larga e ultralarga.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 1.000.000,00.
Il costo totale ammissibile del programma di investimento, non deve risultare, complessivamente
per le tipologie di intervento, inferiore a € 10.000,00 per ciascun beneficiario e comunque nel
limite delle risorse finanziarie disponibili.
Il contributo totale concedibile a fronte del programma di investimento non può superare €
15.000,00 per ciascun beneficiario e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili.



L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, nella
misura del 50%.

Scadenza
15/03/2022


