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CONTRIBUTI REGIONALI PER LA TUTELA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO,
TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITA’
L.R. 20/2003 ART. 14 lettera a) c) g)
Scadenza domande 15/07/2019

1. INFORMAZIONI GENERALI
La Regione Marche, in attuazione alla lettera a) c) g) dell’art. 14 della Legge Regionale 20/2003
(Testo Unico delle Norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) ha disposto la
concessione di contributi per la tutela dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

2.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi previsti sono le imprese artigiane in forma singola o associata che svolgano
attività di artigianato artistico che abbiano ottenuto il riconoscimento previsto dal DPR 288/2001 (il
riconoscimento deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda).

3.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:
lettera a): ammodernamento, ristrutturazione e mantenimento dei laboratori in proprietà o in locazione
lettera c): spese per acquisto macchinari, registrazione sviluppo brevetti, recupero di macchinari e
attrezzature non reperibili sul mercato (per attrezzature e macchinari non reperibili si intendono quelli la cui
fabbricazione è antecedente al 1980);
lettera g): commercializzazione di prodotti

4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo spese per
lettera a): spese sostenute successivamente alla data del 01.01.2019
- spese per opere murarie ed accessorie (impianti idotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio,
climatizzazione, antifurto e di tutti gli impianti a rete).
SPESA MINIMA AMMISSIBILE: € 5.000,00

lettera c): spese sostenute successivamente alla data del 01.01.2019
- spese per l’acquisto di nuovi macchinari e recupero di macchinari e attrezzature non reperibili sul
mercato (per attrezzature e macchinari non reperibili si intendono quelli la cui fabbricazione è
antecedente al 1980), e brevetti.
SPESA MINIMA AMMISSIBILE: € 10.000,00
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lettera g): spese sostenute successivamente alla data del 01.01.2018
- spese per la partecipazione a fiere/mercati, riferite al costo per l’acquisto degli spazi, allestimento
degli stand esclusivamente forniti dall’ente fiera ospitante (sono escluse le spese di viaggio, vitto,
alloggio e hostess, 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 la realizzazione di siti internet e loro aggiornamento;
- spese per progetti riferiti al commercio elettronico;
- spese per la pubblicizzazione su testate giornalistiche radiofoniche e televisive
SPESA MINIMA AMMISSIBILE: € 5.000,00
-

5. ENTITA’ DELL’AIUTO
I contributi in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 14 comma 1 lettera a) c) g):
•

nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili e fino a un massimo di € 25.000,00
per la lettera a) e c);

•

nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili e fino a un massimo di € 15.000,00
per la lettera g).

