Area Credito

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO- BANDO CAMERA DI COMMERCIO
Contributi A FONDO PERDUTO FINO A 4.000 euro alle imprese delle Regione Marche su finanziamenti bancari
finalizzati a sostenere progetti di sviluppo aziendale.

Obiettivo

La Camera di Commercio delle Marche intende sostenere finanziariamente le
imprese che realizzano progetti di crescita aziendale nel 2019, con la richiesta
di finanziamenti garantiti da un Confidi Vigilato

500.000 mila euro

Plafond disponibile

Imprese beneficiarie

Interventi finanziabili

Tutte le imprese MPMI con sede o unità locali nelle Marche e che non abbiano
già beneficiato e beneficiano di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei
costi per le stesse voci di spesa.

Sono ammessi a contributo le domande delle imprese per finanziamenti bancari
finalizzati a sostenere progetti di sviluppo aziendale, deliberati dal
01/03/2019 al 30/06/2019 ed erogati da istituti bancari e/o Confidi vigilati
dalla banca D’Italia con la garanzia di un confidi vigilato.
Rientrano i seguenti interventi:
- spese di ristrutturazioni edilizie e/o manutenzione straordinaria;
- macchinari e impianti produttivi di nuova fabbricazione relativi all’attività di
impresa;
- automezzi strumentali esclusi quelli acquistati dalle imprese che svolgono
attività di autotrasporto merci conto terzi;
- acquisto, rinnovo, adeguamento completo degli impianti;
- acquisto di mobili, arredi e attrezzature;
- realizzazione di siti, di sistemi web e software propri dell’azienda;
- acquisizione di beni immateriali (diritti di brevetto, licenze, know how) o +
conoscenze tecniche non brevettate;
- realizzazione di opere e progetti al fine di risparmio energetico;
- spese per la realizzazione di fiere;
- acquisto scorte.

Contributi concedibili

Importo
Importo
Importo
Importo

Importo minimo

I finanziamenti dovranno avere importo minimo di almeno € 10.000.

Modalità di presentazione
e scadenza

Informazioni

finanziamento:
finanziamento:
finanziamento:
finanziamento:

€10.000 - €15.000 - Contributo: € 800,00
€15.001 - €30.000 - Contributo: € 2.500,00
€30.001 - €150.000 – Contributo: € 3.000,00
oltre € 150.001 – Contributo: € 4.000,00

Le domande devono essere redatte su apposito modello anche scaricabile dal sito della
Camera di Commercio delle Marche e presentate dal 15 Aprile 2019 fino al 30

Settembre 2019.
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