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 REGIONE MARCHE – CONTRIBUTE ALLE 

IMPRESE NEI CAMPI 

DELL’INTRATTENIMENTO E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE 

 

La Regione Marche con il presente 

intervento vuole sostenere le imprese del comparto divertimento e intrattenimento con contributi 

straordinari per un ammontare  complessivo di euro 2.880.039. 

 

Soggetti Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le micro e piccole imprese che 
esercitano la loro attività nella Regione Marche (sede legale, unità locale, sede operativa ) a 
condizione che :  

 siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e siano attive al momento della 
presentazione della domanda; 

 siano regolarmente attive alla data del 01/03/2020 

 la loro attività rientri tassativamente nei settori di cui al seguente elenco di codici ATECO: 

93.29.1; 93.11.9; 93.12.00; 82.30.0; 96.09.05; 77.39.94; 90.02.01; 56.21.00; 47.78.35; 

47.24.20; 93.29.9; 14.13.10/20; 74.20.19; 77.29.1 

 

Contributo 

È concesso un contributo una tantum da 3.000 € a 20.000 € in base al tipo di attività svolta 

 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate fino all’ 11 gennaio ore 12.00 

 

 



 
 
 
 
 
 

 CONTRIBUTI PER LA 

CAPITALIZZAZIONE E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE 

 

La Regione Marche con il presente intervento intende sostenere le imprese nella prospettiva 

strategica di valorizzarne percorsi di consolidamento strutturale attraverso una evoluzione della 

forma societaria e della robustezza patrimoniale, condizione sempre più indispensabile anche per 

l’accesso al credito. 

 

Tipologia di interventi 

L’intervento si struttura sul sostegno di due tipologie di progetti:  

1. Supporto alla patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di 

società di persone e/o ditte individuali; 

 Alle piccole e microimprese (MPI) costituite nella forma di ditta individuale o società di persone 

viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e 

versato pari ad almeno € 10.000,00, a fronte della loro trasformazione in società di capitali. La quota 

di contribuzione può essere aumentata fino al 60% nel caso di fusione tra più società di persone o 

ditte individuali indipendenti tra loro e non legate da vincoli di parentela fino al quarto grado. In 

ogni caso, il contributo massimo non potrà superare il valore di € 25.000,00.  

2. Supporto al rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come 

società di capitali;  

Alle piccole e alle microimprese costituite nella forma di società di capitali, anche in forma 

cooperativa, che deliberano un aumento di capitale di almeno € 10.000,00, viene concesso un 

contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto, fino 

ad un massimo di € 25.000,00 per impresa. Il contributo regionale deve essere iscritto in una riserva 

di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad 

investimenti produttivi.  

 

Presentazione domande 

Con successivo atto della struttura regionale competente verrà emanato il bando con l'indicazione delle 

procedure, della modulistica e della tempistica di presentazione delle domande di partecipazione. 



 
 
 
 
 
 

LEGGE DI BILANCIO 2022: COSA CAMBIA 

PER LE IMPRESE 

Nella Legge di Bilancio 2022 in vigore dal 1° 

gennaio 2022 sono state introdotte diverse 

misure per le imprese. In particolare, a 

sostegno delle imprese sono state 

rifinanziate la Nuova Sabatini, i Contratti di 

Sviluppo, il Fondo di garanzia per le PMI e 

altri interessanti incentivi. 

Di seguito le principali novità: 

PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0.  

La recente Legge di Bilancio ha confermato 

la validità delle misure a supporto delle imprese, fino al dicembre 2025 (con la “classica” coda al 

giugno 2026). Anche se con importi ridotti (pur se con possibilità di cumulo con il PNRR). Rimane 

valido quanto definito dalla precedente Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) fino 

al 31 dicembre 2022, con coda fino al 30 giugno 2023. 

In particolare: 

AGEVOLAZIONE 2022 

Beni materiali industria 4.0 

 Credito di imposta 40% per investimenti fino a 2,5 milioni 
 Credito di imposta 20% per investimenti fino a 10 milioni 
 Credito di imposta 10% fino a 20 milioni 

Beni immateriali 4.0 (software) 

 Credito di imposta 20% fino a 1 milione di euro 

AGEVOLAZIONE 2023 

Beni materiali industria 4.0 

 Credito di imposta 20% per investimenti fino a 2,5 milioni 
 Credito di imposta 10% per investimenti fino a 10 milioni 
 Credito di imposta 5% fino a 20 milioni 

Beni immateriali 4.0 (software) 

 Credito di imposta 20% fino a 1 milione di euro 

AGEVOLAZIONE 2024 

Beni materiali industria 4.0 

https://industry.itismagazine.it/news/5821/finanziaria-2022-tutte-le-misure-per-le-imprese


 
 
 
 
 
 

 Credito di imposta 20% per investimenti fino a 2,5 milioni 
 Credito di imposta 10% per investimenti fino a 10 milioni 
 Credito di imposta 5% fino a 20 milioni 

Beni immateriali 4.0 (software) 

 Credito di imposta 15% fino a 1 milione di euro 

AGEVOLAZIONE 2025 

Beni materiali industria 4.0 

 Credito di imposta 20% per investimenti fino a 2,5 milioni 
 Credito di imposta 10% per investimenti fino a 10 milioni 
 Credito di imposta 5% fino a 20 milioni 

Beni immateriali 4.0 (software) 

 Credito di imposta 10% fino a 1 milione di euro 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S, INNOVAZIONE E DESIGN 

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

In particolare: 

AGEVOLAZIONE 2022 

 Ricerca e Sviluppo: Credito di imposta al 20% con un beneficio massimo di 4 milioni di 
euro;  

 Innovazione tecnologica e Design: Credito di imposta al 10% con beneficio massimo di 2 
milioni di euro;  

 Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0: Credito di imposta al 15% con un 
beneficio massimo di 2 milioni di euro. 

AGEVOLAZIONE 2023-2024-2025 

 Ricerca e Sviluppo: Credito di imposta al 10% con un beneficio massimo di 5 milioni di 
euro;  

 Innovazione tecnologica e Design: Credito di imposta al 5% con beneficio massimo di 2 
milioni di euro;  

 Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0: Credito di imposta al 10% con un 
beneficio massimo di 4 milioni di euro. 

AGEVOLAZIONE 2026-2027-2028-2029-2030-2031 



 
 
 
 
 
 

 Ricerca e Sviluppo: Credito di imposta al 10% con un beneficio massimo di 5 milioni di 
euro;  

 

ISI 2021 

È stato pubblicato l’avviso ISI 2021 che 
finanzia investimenti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Destinatari dei finanziamenti: 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, 
anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura e anche agli enti del terzo 
settore limitatamente all’Asse 2 di 

finanziamento. 
 

Progetti ammessi a finanziamento: 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

 Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 
 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di 

finanziamento 2 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 
 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di 

finanziamento 4 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei 

prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5. 

Presentazione della domanda 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate 

sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 

2022. 

 

 

 

 

 


