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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale 
del 16 novembre 2020, n. 1422

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 ART. 25 - criteri e
modalità per la concessione dei contributi a
progetti di animazione economica anno 2020
- modifiche alla DGR 1164 del 03 agosto
2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di modificare l’allegato 1) della DGR n.1164 del 03
agosto 2020 “L.R. 28 ottobre 2003, n. 20. Art. 25 -
criteri e modalità per la concessione dei contributi
per progetti di animazione economica anno 2020”
come da allegato A che forma parte integrante;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs.33/2013.
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Allegato A 

 

 

Animazione economica, informazione e monitoraggio 

Per l’anno 2020 le risorse disponibili ammontano a  €. 93.000,00 

1. Soggetti beneficiari: 
 
Possono presentare richiesta di contributo Comuni, Enti Pubblici e privati,  imprese  singole o   
associate anche di nuova costituzione, associazioni di categoria dei comparti produttivi. 

2. Interventi  
 
Nel corso dell’anno 2020 si prevede di attuare quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 20/2003 
attivando i seguenti interventi:      

! Partecipazione  “L’artigianato in Fiera LIVE euro   93.000,00 
 

I progetti dovranno prevedere: 
 

! numero delle imprese partecipanti con un numero massimo di 40 
! inserimento delle stesse sulla piattaforma digitale Artigianato in Fiera Live anno 2020 

Ad ogni impresa alle quali dovrà essere garantito: 
 
! Presentazione evoluta del Profilo Aziendale  
! Contenuti testuali: inseriti da artigiano e verificati da professionisti  
! N. 11 foto realizzate da Studio Professionale  
! N. 2 video realizzati da Studio Professionale  
! Azioni di Marketing mirate  
! Vendita dei prodotti on line agli utenti del web  

 
Il costo massimo riconoscibile ammonta a € 1.500,00 oltre  iva , per ogni impresa 
partecipante. 

 

 

 

3. Spese ammissibili a contributo  
 

! produzione di materiale informativo sull’iniziativa e spese di comunicazione; 
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! Spese di consulenze 
! Spese fotografiche e video 
! Spese di assistenza marketing 

;  
 
Le spese si intendono al netto dell’IVA. 
 
 

4. Spese non ammissibili 
 
Spese regolate in contanti,  

Termine di validità delle spese e termine dei progetti 

 
Per gli interventi previsti dall’art. 25 sono ammesse ai contributi le spese sostenute   
successivamente alla data 01.01.2020. 

I progetti possono essere terminati e rendicontati entro il 31.12.2020. 

 

5. Valutazione delle domande concessione del contributi 
 
I contributi  verranno assegnati sulla base della graduatoria redatta, secondo i seguenti criteri: 

Partecipazione di imprese a titolo gratuito  ad 
almeno 30 aziende 
Progetti che prevedano caratterizzazioni 
aggiuntive rispetto a quelle indicate 
 

 

6. Misura dei contributi 
 
I contributi per gli interventi  sono concessi:  

nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di  €.93.000,00 per i 
progetti riferiti alla  partecipazione  a  “L’artigianato in Fiera LIVE” Milano 2020  

E’ consentita la presentazione di una sola domanda di contributo. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La presente misura è attuata ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 
concernente “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 final del 19/03/2020,  come modificata 
dalla Comunicazione della Commissione europea concernente “Modifica del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020 nonché ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014 
e s.m.i. della Commissione del 17/06/2014 ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 14, 17 e 19 o a scelta del proponente ai sensi del reg.(UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. 
(de minimis) 

10.Variazioni dei progetti e revoca dei contributi. 

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario. 

Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato: 

! le variazioni del progetto che comportino  una riduzione della spesa originariamente 
ammessa a contributo maggiore del 20%; 

! il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione 
consuntiva di spesa; 

 

E’ consentita la concessione di una sola proroga dei termini,  per un periodo non superiore di 
120 giorni, la proroga è disposta con decreto del dirigente del servizio Attività Produttive 
Lavoro Istruzione. 

 

11.Procedimento 

1. Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all’istruttoria per la 
formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza 
stabilita per la presentazione delle domande. 

2. Responsabile del procedimento è Marco Moscatelli  – funzionario nell’ambito del Servizio 
Attività produttive, Lavoro Istruzione tel. 071/8063745 - fax 071  8063017 – e-mail: 
marco.moscatelli@regione.marche.it 


