
  

 

 

MISURE PREVISTE DALLA L.R. 19/21 ART 17 PER LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO 

 

MISURE PREVISTE DALLA L.R. 19/21 ART 21 PER LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO 

 

F.A.Q. E PRECISAZIONI 

 
1) Nell’allegato 3 si fa riferimento a “Punteggio massimo attribuibile”, esiste la possibilità nella quale il 

punteggio da attribuire non sia quello massimo? 

No, nell’allegato 3 il punteggio da attribuire è quello massimo oppure zero. 

Unica eccezione prevista è per la misura 3 e per i soli punteggi riguardanti l’incremento occupazionale 

(si veda la F.A.Q. successiva). 

2) Nel caso della misura 3, un’impresa assume una persona con contratto part-time indeterminato, quale 

è il punteggio da attribuire? 

Come previsto dal punto 5.1 del relativo bando, sono prese in considerazione le assunzioni in 

proporzione alle ore effettuate: ad esempio, nel caso dell’assunzione di una persona con contratto a 

tempo indeterminato part-time al 70% del tempo pieno, il punteggio da indicare nell’allegato 3 è 3,5 

(il 70% di 5). 

3) Il contributo previsto dai bandi regionali per la promozione dell’artigianato e dell’artigianato artistico 

sono cumulabili con contributi in conto interessi o riferiti alla garanzia su un prestito? 

Visto il limitato importo dei contributi in conto interessi o riferiti alla garanzia, i contributi previsti dai 

bandi regionali per la promozione dell’artigianato e dell’artigianato artistico sono cumulabili con i 

contributi in conto interessi o riferiti alla garanzia (anche se considerati Aiuti di Stato). 

4) Nel caso delle misure 2 e 3, il potenziamento dell’e-commerce da diritto al relativo punteggio? 

No, il punteggio è attribuibile nel solo caso in cui l’e-commerce sia di nuova realizzazione. 

Nel caso di potenziamento dell’e-commerce già in essere le spese sono, tuttavia, comunque 

ammissibili. 

5) Nell’ambito della misura 3, in caso di sostituzione di un macchinario già esistente con uno nuovo, è 

previsto che questa sostituzione sia comprovata da apposita documentazione; qualora il vecchio 

macchinario venga smaltito da un soggetto/ente che non rilascia la documentazione come giustifico 

la sostituzione? 

La Regione Marche fortemente raccomanda lo smaltimento dei macchinari presso enti o soggetti 

autorizzati a tale attività. 

Qualora l’impresa prevedesse di non riuscire a produrre tale documentazione, il punteggio da 

assegnare è quello di acquisto di un nuovo macchinario. 

Qualora l’impresa, dopo aver dichiarato di impegnarsi a sostituire un macchinario, in fase di successiva 

rendicontazione non riesca a produrre la documentazione comprovante, il punteggio sarà ricalcolato 

d’ufficio pena, in caso in cui l’impresa non risulti più in posizione utile nella graduatoria, la decadenza 

dal contributo. 

6) Nel caso della misura 3, il progetto preveda sia la realizzazione di opere edili sia la sostituzione di un 

macchinario, quale è il punteggio da attribuire? 

In questo caso, il punteggio da assegnare è 20 (oltre agli eventuali 10 relativi alla cantierabilità). In fase 

di redazione della domanda di contributo, nell’allegato 3 accanto all’indicatore “Progetti che 

prevedono sia l’ammodernamento tecnologico e la ristrutturazione dei laboratori in proprietà o in 

locazione” va indicato il punteggio di 20, sebbene via sia l’indicazione che il punteggio massimo 

attribuibile è 15. 

7) Nel caso della misura 3, il progetto prevede sia la sostituzione di un macchinario sia l’acquisto di uno 

nuovo, quale è il punteggio da attribuire? 



  

 

Nel caso in cui il progetto preveda solo l’acquisto di un nuovo macchinario il punteggio da attribuire è 

10. 

Nel caso in cui il progetto preveda solo l’acquisto di un nuovo macchinario in sostituzione di uno già 

esistente il punteggio da attribuire è 15. 

Nel caso il progetto preveda sia l’acquisto di un nuovo macchinario sia l’acquisto di un macchinario in 

sostituzione di uno già esistente il punteggio da attribuire è quello maggiore cioè 15. 

Nel caso in cui il progetto preveda sia l’acquisto di un nuovo macchinario sia l’acquisto di un 

macchinario in sostituzione di uno già esistente, oltre alla ristrutturazione del laboratorio, il punteggio 

da attribuire, come nel caso precedente, è 20 (oltre agli eventuali 10 relativi alla cantierabilità). 

8) Nel caso della misura 3, gli autocarri e i computer sono ammissibili? 

No, non rientrano tra le spese ammissibili del bando. 

Fanno eccezione: 

- per le sole imprese di autotrasporto l’attrezzaggio di rimorchi e cassoni; 

- per le sole imprese per le quali i computer sono l’unico strumento di lavoro (ad esempio imprese 

di programmazione informatica) i computer. 

9) Un’impresa non iscritta all’Albo delle imprese artigiane sostiene delle spese rientranti tra quelle 

ammissibili e successivamente si iscrive all’Albo delle imprese artigiane, tali spese sono ammissibili a 

contributo? 

Sì, le spese sono comunque ammissibili a contributo anche se sostenute prima dell’iscrizione all’Albo 

delle imprese artigiane. Resta in ogni caso il requisito di essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane 

al momento della presentazione della domanda. 

10) Il comune dove un’impresa intende effettuare l’investimento nel corso degli ultimi anni è passato da 

una fascia di popolazione prevista dai bandi ad un’altra, quale classe di popolazione bisogna 

considerare? 

La popolazione da considerare è quella al 1° gennaio 2020 come riportata nel file disponibile al 

seguente link: 

https://statistica.regione.marche.it/Marche-in-Numeri/Popolazione 

11) Un’impresa può presentare domanda di contributo per più misure? 

Se l’impresa ha i requisiti per partecipare a più bandi, può presentare domanda di contributo per più 

misure a condizione che i progetti di investimento siano specifici per ogni misura. 
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