
DOTAZIONE FINANZIARIA
484.374,46 Euro

SOGGETTI BENEFICIARI 
I Consorzi per l’internazionalizzazione, di seguito denominati 
semplicemente “Consorzi”, costituiti ai sensi degli articoli 2602 
e 2612 e seguenti del codice civile, in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, 
convertito in legge n. 134/2012. (13A00457) (GU Serie Generale 
n.17 del 21-1-2013) con sede nella regione
Marche e che siano costituiti per almeno 4/5 da PMI eventi sede 
o unità operativa1 sempre nella Regione Marche. L’avvenuta 
apertura della sede o unità operativa sarà verificata al momento 
della liquidazione del contributo spettante. La mancata apertura 
comporterà la revoca del contributo.

SPESE AMMISSIBILI    
Sono spese ammissibili le 
a) realizzazione del marchio consortile e relativi oneri di 

registrazione);
b) quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand 

espositivi presso fiere e saloni internazionali all’estero; 
c) supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero;
d) analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente 

riconducibili alle attività aziendali in corso o in preparazione e 
relativo consolidamento di rapporti;

e) affitto e allestimento di show-room temporanei;
f) interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di 

attrezzature e strumentazioni;
g) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto 

di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione 
di eventi promozionali;

h) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/

radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali: 
in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo 
del programma di internazionalizzazione;

i) spese di ricerca e selezione operatori esteri per la realizzazione 
delle iniziative previste nel progetto;

j) spese per azioni dimostrative delle produzioni delle consorziate, 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;

k) creazione del sito web consortile in inglese e/o nella 
lingua veicolare del paese obiettivo del programma di 
internazionalizzazione;

l) affitto sale per attività di formazione.

*Non sono espressamente ammesse le spese di viaggio, vitto 
e soggiorno, né le eventuali quote associative a consorzi e/o 
associazioni, né di altre somme eventualmente dovute ai soggetti 
beneficiari per fini diversi da quelli specificati.

RISORSE DISPONIBILI 
Per l’anno 2016 le risorse disponibili per l’attuazione del presente 
bando ammontano complessivamente ad Euro 484.374,46.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 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 Euro 30.000,00 per ciascun Consorzio beneficiario.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
La domanda, che dovrà essere presentata, pena esclusione, 
dal rappresentante legale del soggetto proponente entro e non 
oltre il 60° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 
presente bando sul BUR della Regione Marche, e dovrà essere 
redatta su SIGEF. 

Scheda sintetica
“Sostegno al Consolidamento dell’export marchigiano 
e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione ” 
a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione
Asse 3 - Azione 9.2
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