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Allegato 1  

 

Misure urgenti per il sostegno delle  attività produttive a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19" L.R. 2 dicembre 2021 n. 33  Art 12 -  Concessione di contributi 
a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività economiche 
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica. Modifica e integrazioni 
 

1. Risorse finanziarie assegnate  

 Fondo disponibile Euro 2.880.039,48 
 

2. Tipologia dell’intervento 
  

 Il presente intervento  è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario 
una tantum  a fondo perduto riconosciute dalla Regione Marche in relazione 
all’emergenza COVID-19 

 Il contributo è concesso ai sensi della legge L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 e con le 
modalità applicative definite dal DL n. 34/2020 agli artt. 54 e 264. 

 Il presente intervento costituisce aiuto di Stati ai sensi della sezione 3.1 della 
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863  - "Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 
21/5/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 
34/2020.  
 

 
3. Soggetti beneficiari 

 

 Per ottenere la concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il 
sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica 
possono presentare domanda esclusivamente le attività operanti nei settori di cui  all’elenco 
tassativo  correlati ai  codici  ateco ritenuti  ammissibili di cui al punto 4. 
 

 Una impresa che oltre a svolgere l’attività (a solo titolo esemplificativo)  di discoteca   svolge  

anche altre attività ricomprese nei settori di cui  all’elenco tassativo  come l’attività dei  giochi 

pirotecnici ,  può presentare   due domande separate  per ottenere il beneficio per le due attività 

svolte; 

 

 Una impresa può presentare la domanda di contributo per tutte le unità locali dove svolge in 

modo continuativo  la sua attivtà di cui all’elenco tassativo previsto al punto 4. (a titolo 



 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 

 
2 

 

esemplificativo se l’impresa ha la proprietà/gestione di due o più discoteche può presentare due 

o più domande di contributo ) 

 

 

4. Elenco tassativo imprese rientranti tra i soggetti beneficiari suddivisi per settori e per codici 
ATECO: 
 

AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO 

 Discoteche sale da ballo e simili 

 Bowling 

 Organizzazione manifestazioni e spettacoli 

 Noleggio attrezzature 

 

AREA CERIMONIE 

 Organizzazione feste e cerimonie 

 Catering e banqueting 

 Bomboniere 

 Spettacoli pirotecnici 

 Sartorie esclusivamente per abiti da sposa e costumi da teatro  

 Altre attività di riprese fotografiche connesse  alle cerimonie 

 Noleggio biancheria da tavola 

 
5. Elenco tassativo dei codici ATECO correlati 

 
 AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO 

 

ATECO Discoteche e sale da ballo  

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
 

ATECO Bowling 

93.11.9 
 
 
93.12.00 

Gestione di impianti: ai fini dell’ammissione della domanda di contributo si considera 
esclusivamente la gestione di piste da Bowling     
 
Attività di club sportivi : si considera ai fini della ammissione della domanda  solo ed 
esclusivamente la gestione di club sportivi di bowling 
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ATECO Organizzazioni manifestazioni e spettacoli comprende i seguenti codici ateco  

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
 
 

ATECO Nolleggio Attrezzature  esclusivamente i seguenti codici ateco 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce 
ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

 
 
 

 AREA CERIMONIE 

 
 

ATECO 
Organizzazione feste e cerimonie 

96.09.05 
Organizzazione di feste e cerimonie 
 

ATECO Catering e banqueting 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
 

ATECO Bomboniere e confetterie   

 

47.78.35 
Le domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di Commercio al 
dettaglio di bomboniere 

47.24.20 
Le domande sono ammissibili se le imprese svolgono le attività di Commercio al 
dettaglio di confetti (confetterie)  

 

ATECO Spettacoli pirotecnici e produttori di eventi dal vivo   

93.29.9 

 Le domande ammissibili riguardano solo: 

 Altre Attività Ricreative e di Divertimento esclusivamente per gli spettacoli di 
fuochi d’artificio   

 attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o 
sportiva), con o senza strutture 

 

ATECO Sartorie e commercio al dettaglio esclusivamente per abiti da sposa e costumi da teatro  

14.13.10/20 
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno : sono ammissibili solo ed 
esclusivamente le sartorie che producono abiti da sposa e costumi da teatro  
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ATECO Attività fotografiche  connessi alle cerimonie 

74.20.19 Altre attività di riprese connesse alle  cerimonie 
 

ATECO Noleggio  

77.29.1 
Sono ammissibili esclusivamente le domande relative al noleggio di biancheria da 
tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

 

 
6. Presentazione della domanda: 

 

 I termini e le  modalità di presentazione delle domande e ogni ulteriore disposizione necessaria 
in ordine alla concessione e  liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto Dirigenziale. 

 La domanda deve essere presentata su modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000 ed esclusivamente su piattaforma informatica come definita dalla regione 
Marche.  

 deve essere corredata dall’imposta di bollo in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni solo se ed in quanto dovuto ; 

 Nessuna documentazione deve essere allegata. 
 
 

7. Condizioni di ammissibilità delle domande  

Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche: 

 L’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  

 La domanda deve essere presentata nei termini  previsti ed esclusivamente attraverso   la 
piattaforma informatica regionale . 

 deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da professionista o associazione di 
categoria, Caf, Cat  o altri organismi specificatamente delegati. 

 

Nel rispetto delle normative nazionali ed europee l’azienda deve: 

- essere una piccola o microimpresa; 
- essere regolarmente attiva alla data del 01  marzo 2020; 
- essere aperta alla data di presentazione della presente domanda  
- avere almeno una sede operativa o unità locale attiva nella regione Marche; 
- rientrare tra tra le imprese tassative di cui ai punti 4 e 5   

È in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività   
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8. Contribuzione regionale 
 

  
Contributo una 
tantum fino a € 

AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO   

Discoteche e sale da ballo   

 oltre 2000 posti          20.000,00  

 tra 1000 e 2000 posti          15.000,00  

 fino a 1000 posti             5.000,00  

Bowling          10.000,00  

Organizzazione manifestazioni e spettacoli             5.000,00  

Noleggio attrezzature             5.000,00  

    

    

AREA CERIMONIE   

Organizzazione feste e cerimonie          10.000,00  

Catering e banqueting          10.000,00  

Bomboniere/confetterie             5.000,00  

Spettacoli pirotecnici          10.000,00  

Sartorie esclusivamente per abiti da sposa e costumi da 
teatro             5.000,00  

Laboratori fotografici connessi alle cerimonie             3.000,00  

Noleggio biancheria da tavola             3.000,00  
 

In ogni caso la regione si riserva la possibilità: 

a) Di  rimodulazione del contributo, rapportandolo al fondo disponibile ed alle 
domande ricevute riducendo in uguale  percentuale . 

 
b) Di cumulare l’aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed 

indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a 
concorrenza della soglia prevista. 
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9. Controlli e Revoche  
 

 A seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà effettuare controlli per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno 
essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i 
fatti. 

 La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo  
in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall’art. 264 del D. L. n. 34 del 
19/05/2020. 

 Il contributo potrà essere revocato anche qualora si verifiche una sola delle seguenti circostanze: 
- le dichiarazioni rese non risultino veritiere 
- rinuncia del destinatario del contributo 
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi concessi in conseguenza 

dei danni causati dall’emergenza Covid19, che eccedano la soglia di cui alle disposizioni 
in materia di aiuti nel periodo del Covid -19   

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi legali 
maturati. 

 
10. Pubblicazione  

Le presenti disposizioni sono pubblicate sui seguenti siti web istituzionali: 

- sito web della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi; 
- https://www.commercio.marche.it 

 
 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.commercio.marche.it/
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