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Dettaglio bando
L.R. 19/2021. Finanziamento a fondo perduto per il
sostegno all'artigianato artistico e tradizionale per
l’ammodernamento la ristrutturazione il ripristino e il
mantenimento laboratori.
L.R. 19/2021. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale
per l’ammodernamento la ristrutturazione il ripristino e il mantenimento laboratori.

Area Geografica:Marche

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

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Artigianato

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti

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 a sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale; più
in particolare, si intende favorire gli interventi volti a conseguire l’ammodernamento, la
ristrutturazione, il ripristino ed il mantenimento dei laboratori.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro e piccole imprese
artigianali iscritte nell’apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell’artigianato artistico
tipico e tradizionale che svolgono le attività artistiche contenute nell’elenco delle attività del bando.

Tipologia di interventi ammissibili
Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati
all’ammodernamento, al ripristino, alla ristrutturazione ed almantenimento dei laboratori artigiani.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di benimateriali, immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie:

• spese per operemurarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio,
climatizzazione, aspirazione, antifurto e di tutti gli impianti a rete). Sono ammesse spese di
ristrutturazione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà, in locazione e in leasing; ad
esclusione del comodato d’uso;
• spese di progettazione, direzione lavori connesse alle opere edili/murarie fino ad un massimo
del 10% delle spese per opere murarie e accessorie alle quali si riferiscono.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 150.000,00.
Il costo totale ammissibile del programmadi investimento nondeve risultare inferiore a € 10.000,00.
Il contributo totale concedibile a fronte del programma di investimento non può superare €
30.000,00 per ciascun beneficiario e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per
la realizzazione di programmi di investimento nella misura del 50%.

Scadenza



15/03/2022


