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Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e 

creative, della manifattura e del turismo 

Area di agevolazione Regione Marche. 

Obiettivi 

L’intervento intende sostenere in modo sinergico la domanda e l’offerta di servizi da 

parte delle imprese culturali e creative in connessione con il manifatturiero 

tradizionale e il turismo, laddove operazioni di concezione, sviluppo e comunicazione 

dei prodotti e servizi possono avvalersi di contenuti e professionalità della cultura e 

della creatività capaci di veicolare al meglio i valori e i caratteri identitari del territorio 

marchigiano. 

Soggetti Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole 

e medie imprese e le Associazioni e Fondazioni, in forma singola, consorziata o 

associata, da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner.  Sono consentite reti con 

la partecipazione di massimo 8 partner a condizione che almeno due di questi siano 

micro imprese.  

Progetti ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie progettuali promosse in forma 

singola o associata, da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner, dai soggetti 

ammessi a beneficio: 

 Progetti aziendali di innovazione organizzativa e gestionale delle imprese 

operanti a vario titolo nell’ambito culturale e creativo; 

 Progetti aziendali di investimento quali acquisizione di mezzi di produzione 

ed insediamento di nuove attività che favoriscano la ‘cross fertilization’ tra i 

settori interessati in spazi attrezzati pubblici e privati; 

 Progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da parte delle 

imprese culturali e creative per la conoscenza del territorio e delle produzioni 

locali; 

 Progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi innovativi da parte delle 

imprese culturali e creative con le altre filiere produttive del territorio come 

ad esempio quella della manifattura e del turismo utili a migliorare 

l’integrazione tra settore culturale e altri settori. 

I progetti devono essere conclusi entro 18 mesi a partire dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Spese ammissibili 

 Progettazione entro il limite del 10%; 

 Spese di personale (entro il limite del 40%); 

 Spese per servizi di consulenza (gestionali, commerciali, consulenze 

specialistiche, marketing, internazionalizzazone, etc. etc); 

 Spese di fidejussioni, legali, assicurative, notarili; 

 Spese per altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da 

finanziare; 

 Spese per brevetti e licenze; 

 Strumentazione, attrezzature, macchinari, impianti, hardware e spese di 
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connessione e impianti; 

 Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente 

imputabili alle attività svolte; 

 Opere murarie ed assimilate (entro il limite del 20%); 

 Programmi informatici know how conoscenze tecniche non brevettate 

concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

L’importo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto 

per i singoli beneficiari non può essere inferiore a € 50.000 e superiore a € 150.000, 

per gli associati non può essere inferiore a € 150.000 e superiore a € 400.000. 

Tipologie di aiuti Contributo in conto capitale. 

Intensità degli aiuti L’agevolazione è riconosciuta nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. 

Modalità di 

presentazione delle 

domande 

L’istanza deve essere presentata sulla Piattaforma informatica Sigef. 

Termine di 

presentazione della 

domanda 

È possibile presentare domanda di agevolazione a partire dal 28/11/2016 e fino al 

28/02/2017. 
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