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Dettaglio bando
L.R. 19/2021. Finanziamento a fondo perduto per il
sostegno all’artigianato artistico e tradizionale per la
commercializzazione dei prodotti.
L.R. 19/2021. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale
per la commercializzazione dei prodotti.

Area Geografica:Marche

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

Beneficiari:Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Artigianato

Spese finanziate: Digitalizzazione, Promozione/Export

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, gli interventi volti alla commercializzazione dei propri prodotti per il tramite di
partecipazione a fiere e progetti di commercializzazione tramite e-commerce e campagne
promozionali.

Soggetti beneficiari
Sono beneficiarie dei contributi le imprese artigiane iscritte nell’apposito albo annotate nella
sezione speciale dell’artigianato artistico tipico e tradizionale che svolgono le attività artistiche
contenute nell’elenco delle attività riportate nel bando.
Sono inoltre beneficiari dei contributi i consorzi, le ATI e le reti d’impresa.

Tipologia di interventi ammissibili
Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati a favorire la
commercializzazione dei propri prodotti per il tramite di:

- Partecipazione a fiere;
- Progetti di commercializzazione tramite e-commerce e campagne promozionali.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di benimateriali, immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie:

● spese per la partecipazione a fiere/mercati riferite al solo costo per l’acquisto degli spazi e
allestimento degli stand (sono escluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, hostess e acquisto
spazi pubblicitari);

● spese per la pubblicità aziendale riferite esclusivamente alla progettazione di brochure,
depliant, locandine, cartellonistica, manifesti, cataloghi (sono escluse le spese per la stampa
e diffusione);

● spese per lo sviluppo di progetti di e-Commerce;
● spese riferite a favorire le transazioni online nonché relative all’acquisizione di consulenze
specialistiche strettamente finalizzate allo sviluppo di soluzioni di e-Commerce;

● spese per la progettazione di siti internet e loro aggiornamento, spese di web-marketing;
● spese per la pubblicizzazione su testate giornalistiche radiofoniche e televisive. Sono
ammissibili le spese riferite alla partecipazione ad un massimo di due manifestazioni
fieristiche.

Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di € 100,00 euro.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 400.000,00.
Il costo totale ammissibile del programmadi investimento non deve risultare inferiore ad € 5.000,00
per le imprese singole e ad € 10.000,00 per i Consorzi, ATI, Reti di impresa. Il contributo totale



concedibile a fronte del programma di investimento non può superare € 20.000,00 per ciascun
beneficiario e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L’agevolazione viene concessa nella misura del 60%.

Scadenza
15 marzo 2022


