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Descrizione 

Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, 

della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in 

ambito internazionale e dell'occupazione 

Data apertura     
Ore 9:00  

30 Settembre 2019 
Data chiusura       

Ore 13:00                 

24 Gennaio 2020 

Risorse  

€ 4.500.000 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

 Regione Marche 

L’intervento intende sostenere la domanda e l’offerta di servizi da parte delle imprese culturali e creative in 

connessione con il manifatturiero e il turismo, laddove operazioni di concezione, sviluppo e comunicazione 

dei prodotti e dei servizi possano avvalersi di contenuti e professionalità della cultura e della creatività capaci 

di veicolare al meglio i valori e i caratteri identitari del territorio marchigiano. L’intervento si rivolge pertanto 

alle imprese della filiera culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e delle produzioni tradizionali al fine di 

valorizzare le intersezioni settoriali e realizzare prodotti e servizi finalizzati all’arricchimento, diversificazione, 

qualificazione dell’offerta turistico – culturale. 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità - Progetti aziendali 

di innovazione sviluppo di 

processi, prodotti e servizi  

Beneficiari                             

Imprese Micro              

Piccole Medie Associazioni 

e Fondazioni  

Imprese culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni, - 

aventi i parametri dimensionali di PMI, in forma singola o associata 

tra loro e con imprese del settore turistico e manifatturiero (da un 

minimo di 3 ad un massimo di 6 partners) 

Ubicazione Investimento                                             

Regione Marche 

Tipologia agevolazione 

 

Contributo in conto 

capitale 

 

Linea A Min. 100.000  

Max 600.000  

35%-45% 

 

Linea B Min. 400.000 

 Max 1.500.000  

40%-60% 

 

Beni strumentali e attrezzature (compresa la dotazione informatica)  

Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi - Opere 

murarie ed assimilate (Max 20%) solo in caso di opzione De Minimis; 

Brevetti e consulenze - Progettazione entro il limite del 20% - 

Consulenze (gestionali, commerciali, marketing, 

internazionalizzazione,) - Brevetti, licenze, Fidejussioni, spese legali, 

assicurative e notarili - Altri servizi strettamente pertinenti alla 

natura del progetto da finanziare - Programmi informatici Know-

How conoscenze tecniche  

Spese personale - Max 20% del costo totale dell’investimento - 

Dipendente e non dipendente 

 


