
 

 
 

 
“Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata - Sostegno alla 
innovazione delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo” 
 
 
 
Rafforzamento competitivo di piccole e medie imprese culturali e creative. 
 

 BENEFICIARI 

PMI già costituite da non più di 5 anni, appartenenti alle  seguenti categorie  Ateco: 

C – ATTIVITA’ MANUFATTURIERE 

I – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  

N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

P – ISTRUZIONE 

Q – SANITA’ E ASSITENZA SOCIALE 

R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

 INTERVENTI FINANZIABILI 

 Progetti di investimento per l’acquisizione di strumentazione e mezzi per la produzione di 

contenuti culturali (arte, multimedia, realtà virtuale, ecc.); 

 Progetti per l’introduzione di nuovi modelli di business per la valorizzazione integrata dei 

prodotti e servizi attivi nel territorio; 

 Progetti per la qualifcazione e lo sviluppo di attività altamente innovative per il turismo e la 

ricettività anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie e la promozione di reti di 

impresa; 

 Progetti relativi alla creazione di tecnologie e modelli/format per la diffusione di spettacoli 

da vivo e di eventi culturali  

 SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

 Spese per il personale (max 40% del costo ammissibile del progetto); 

 Spese per l’acquisizione di strumentazione e di attrezzature comprese  le relative spese di 

installazione; 

 Spese per l’acquisizione e  lo sviluppo di sistemi informatici; 

 Costi dei materiali, delle  forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto; 

 Spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto 

all’innovazione; 

 
 FINALITA’ 



 

 Spese connesse ai diritti di proprietà industriale; 

 Spese per l’acquisizione di certificazioni volontarie, marchi, standard di qualità; 

 Spese connesse al marketing, alla promozione e supporto all’internazionalizzazione; 

 Spese per servizi di incubazione e di accelerazione ottenuti da incubatori certificati; 

 Spese generali nel limite del 10%; 

 Spese di fidejussioni, legali, assicurative, notarili. 

 

La spesa minima totale non deve essere inferiore a € 50.000 

 

 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a € 50.000. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande vanno presentate entro il 16 settembre 2019. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 

 

Emanuela FIORANI tel.  0733-366421 -  e.fiorani@macerata.confartigianato.it 

Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it  tel. 0733 - 366418 

Stefano SANTINI tel. 073 366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 

Paolo TAPPATA’ tel. 0733 366927 p.tappata@macerata,confartigianato.it 
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