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Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei 
processi di internazionalizzazione” 

 

Tipologia di bando  Agevolazioni, finanziamenti, contributi  

Destinatari  
 Imprese 

Ente  
 Regione Marche 

scadenza termini partecipazione  11/12/2016  

 
 
 
BENEFICIARI 

Le imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi sede o unità operativa  nella Regione Marche. 

Tipologie delle PMI beneficiarie: 

A. Imprese private singole, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali 
definiti nell’ALLEGATO F del bando, nonché all’allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, 
del 6 maggio 2003, recepita con Decreto ministeriale 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali o cooperative. 

B. Raggruppamenti di PMI, fra di loro non associate o collegate  regolarmente costituiti a norma di legge, 
con forma giuridica di “contratto di rete” che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e 
l’individuazione di un organo comune (rete con soggettività giuridica), ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 
n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , modificata ed integrata con la L. 23 
luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dalle leggi 134/2012 ( art. 45) e 221/2012 ( art. 36). 

C. A.T.I. Associazioni Temporanee di micro, piccole e medie imprese, fra di loro non associate o collegate. 
 
 
AZIONI E SPESE AMMISSIBILI 
 

A. Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione (sia in forma aggregata 

che in forma singola): 

 Spese per la ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri e acquisizione banche dati; 

 Spese relative ad analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività 

aziendali in corso o in preparazione e relativo consolidamento di rapporti; 

 Spese per il supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero; 
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 Spese per l’assistenza tecnica alle imprese per tematiche legate all’internazionalizzazione (ad esempio: 

servizi di testing, certificazione merceologiche, espletamento di pratiche doganali); 

  Spese per la realizzazione di studi di marketing, di fattibilità per la realizzazione di nuovi prodotti e/o 
servizi per mercati esteri determinati; 

 Spese propedeutiche di informazione/formazione strettamente riconducibile ai temi della 
internazionalizzazione purché abbinata ad almeno una tra le altre attività; 

 Spese relative a servizi propedeutici alla creazione di reti distributive integrate. 

 
B. Partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri (sia in 

forma aggregata che in forma singola): 

C. Partecipazione a fiere internazionali all’estero (in forma aggregata o coordinata o 

singola), per l’attauzione delle stesse  l’importo massimo di spesa ammissibile è di € 

15.000. 

 

Il progetto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/06/2017. 
 
CONTRIBUTO 
 
Il contributo sarà concesso a fondo perduto (aiuto non rimborsabile),  nella misura massima del 50%  delle spese 
ammissibili. Tale contributo comunque non potrà superare il valore di € 15.000  per ciascuna PMI beneficiaria.  
Al finanziamento si applica il regime di esenzione dal de minimis (REG UE 651/2014) 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate entro l’11 dicembre 2016.  
 
 
CODICE ATECO AMMESSI 

 
SEZIONE Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni dalla 86 alla 88) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 alla 75) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(divisioni dalla 77 alla 82) 
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È ammessa solo la divisione 79 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla 63) 

È ammessa tutta la sezione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni dalla 49 alla 53) 

È ammessa tutta la sezione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZIONE C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33) 

Sono ammesse le divisioni 10.7 e dalla 13 alla 33 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
(divisione 35) 

È ammessa tutta la sezione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39) 

È ammessa tutta la sezione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43) 

È ammessa tutta la sezione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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