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Concessione contributo a fondo perduto per le microimprese che hanno 

subìto conseguenze economiche a seguito delle disposizioni restrittive 

contenute del DPCM del 3 novembre 2020 e successivi, volto al 

finanziamento di piccoli interventi per contrastare la crisi economica 

determinata dell’emergenza epidemiologica COVID 19  
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1. Tipologia dell’intervento 
Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le 
microimprese che hanno subito conseguenze economiche a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 
e successivi, a fondo perduto per far fronte a spese di investimento (es. adeguamento strutturale, 
manutenzione straordinaria e risistemazione dei locali, digitalizzazione dei servizi e commercio 
elettronico, miglioramento del confort, della sicurezza e delle funzionalità, acquisto attrezzature) e 
a spese correnti (es: acquisto di scorte e dispositivi di sicurezza) volto a contrastare la crisi 
economica determinata dell’emergenza epidemiologica COVID e a riavviare in condizioni di migliore 
qualità, competitività e sicurezza l’attività. 

Il contributo è concesso con le modalità applicative definite dal DL n. 34/2020 agli artt. 54 e 264. 

Il presente intervento costituisce aiuto di Stato 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. 
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2. Risorse finanziarie assegnate  
L’onere è garantito dalle risorse messe a disposizione in parte con la Legge n. 49 del 03/12/2020 

(Legge di Assestamento del Bilancio 2020/2022” e in parte  a seguito di variazione compensativa di 

cui alle DGR n.1502-1503-1504 e 1505 del 30.11.2020  di riprogrammazione delle risorse di cui alla 

LR 20/2020 con disponibilità finanziaria a carico dei seguenti capitoli: 

capitolo Stanziamento 

2140110207 797.950,00 

2140120075 4.045.860,86 

2140120076 50.000,00 

2140120078 613.146,00 

2140120079 1.500.000,00 
 

3. Soggetti beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le microimprese che esercitano l’attività 
nella Regione Marche, che abbiano una delle due seguenti caratteristiche: 

A. Essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e possedere un codice ATECO 
primario rientrante nell’elenco di cui all’allegata tabella; 

B. Avere sede operativa e svolgere attività commerciale (non alimentare), artigianale o di 
servizio all’interno di un centro commerciale, di gallerie commerciali, di parchi commerciali, delle 
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, a condizione che siano 
chiuse così come previsto dal Dpcm del 3 dicembre. 

Una stessa impresa con più unità operative o sedi locali può presentare una sola domanda e può 
essere assegnataria di un solo contributo. 

L’impresa può partecipare al bando solo ed esclusivamente con il codice Ateco della attività 
principale come risulta dalla iscrizione alla Camera di Commercio a nulla rilevando gli ulteriori Codice 
ATECO posseduti. 

Le imprese insediate all’interno dei centri commerciali devono dichiarare la denominazione e il 
Comune di localizzazione del Centro commerciale. 

Le imprese, pena la non ammissibilità della domanda, devono risultare non cessate alla data di 
presentazione della domanda. 

 

4. Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità previste dalla Regione Marche 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale denominata SIGEF compilando 
l’apposita form contenente tutte le dichiarazioni previste. Per effettuare l’invio della richiesta alla 
Regione Marche deve essere attivata l’apposita funzionalità: non saranno prese in considerazione 
domande inserite ma non inviate.  

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante, o da altri soggetti solo se 
formalmente delegati.  

I termini di presentazione delle domande e le modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione 
necessaria in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto 
Dirigenziale.  
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La domanda deve essere presentata su modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 compilando l’apposita form predisposta esclusivamente su piattaforma 
informatica SIGEF.  

Nessuna documentazione deve essere allegata. 

Nella domanda è necessario dichiarare, sotto propria responsabilità: 

- di essere una microimpresa;  

- di essere regolarmente attiva alla data della presentazione della domanda;  

- di essere in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività; 

- di avere almeno una sede operativa o unità locale Rella regione Marche;  

- di avere il codice Ateco primario tra quelli riportati in tabella allegata, o in alternativa, che 
l’unità operativa per la quale si chiede il contributo è ubicata all’interno di un centro 
commerciale, o di una galleria commerciale, o di un parco commerciale, o di  aggregazioni di 
esercizi commerciali o altre strutture ad esse assimilabili; 

- di impegnarsi a realizzare entro la data del 30 giugno 2021, spese pari ad almeno l’entità del 
contributo ottenuto. 

Deve inoltre essere indicato l’IBAN dell’impresa.  

L’IBAN indicato nella domanda deve essere riconducibile alla ragione sociale della ditta. 

 

5. Contributo regionale 
Il Contributo pari ad euro 1.000 viene concesso fino ad esaurimento del fondo regionale previsto 
considerando l’ordine cronologico delle domande ritenute ammissibili. 

L’importo del contributo pari a € 1.000 per il 89% finanzierà spese di investimento e per il restante 
11% finanzierà le spese correnti, come da tipologie descritte in premessa. 

La struttura amministrativa regionale non procederà all’istruttoria delle domande, avvalendosi 
esclusivamente degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla 
piattaforma informatica regionale SIGEF 

L’ufficio regionale competente, in base a tale elaborazione, predisporrà il relativo decreto di 
concessione e liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi. 

 

6. Controlli e revoche ed irricevibilità 
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 fornite 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 verifichi anche una sola delle seguenti 
circostanze:  
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-  le dichiarazioni rese non risultino veritiere; 

-  il destinatario rinunci 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; 

-  l’IBAN comunicato non sia riconducibile alla ragione sociale dell’impresa beneficiaria del 
contributo 

- a seguito di controlli non risultino effettuate spese pari ad almeno l’entità del contributo 
ricevuto. 

- a seguito dei controlli effettuati l’impresa risulti chiusa o inattiva o non è in regola con i 
contributi previdenziali a favore del proprio personale. 

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

La domanda è da considerare irricevibile se, dopo essere stata compilata dalla impresa nella 
piattaforma SIGEF, rimane in stato provvisorio non avendo eseguito l’impresa l'ultimo step dell'invio 
e trasmissione al sistema di protocollo PALEO regionale, per l'assegnazione della segnatura e 
generazione ricevuta, che attesta l'invio definitivo. 

 

7. 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 

 

8. Elenco delle attività economiche che hanno subito conseguenze dal DPCM del 3 

novembre 2020 

Tabella A 

Codici ATECO Attività economiche 

FILIERA RISTORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE 

463410 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche 

560000 Attività dei servizi di ristorazione 

561000 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

561010 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 

561011 Ristorazione con somministrazione 

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020 Pizzerie al taglio 

561030 Gelaterie e pasticcerie 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
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Codici ATECO Attività economiche 

561042 Ristorazione ambulante 

562100 Catering per eventi, banqueting 

562920 Catering continuativo su base contrattuale 

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

141320 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

742000 Attività fotografiche 

742010 Attività di riprese fotografiche 

742011 Attività di fotoreporter 

742019 Altre attività di riprese fotografiche 

742020 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 

FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI  

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591400 Attività di proiezione cinematografica 

900100 Rappresentazioni artistiche 

900101 Attività nel campo della recitazione 

900109 Altre rappresentazioni artistiche 

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

FILIERA TURISMO 

551000 
Alberghi 

552010 Villaggi turistici 

552020 
Ostelli della gioventù 

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

493901 
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano 
o suburbano 

552030 Rifugi di montagna 
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Codici ATECO Attività economiche 

790000 
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 
attività connesse  

791000 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  

791100 Attività delle agenzie di viaggio 

791200 Attività dei tour operator 

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000 Organizzazione di convegni e fiere 

FILIERA SPORT E INTRATTENIMENTO 

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

773994 
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

799011 
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

799019 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 
di viaggio nca 

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

855100 Corsi sportivi e ricreativi 

855200 Formazione culturale 

855201 Corsi di danza 

855209 Altra formazione culturale 

855910 Università popolare 

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

931100 Gestione di impianti sportivi 

931110 Gestione di stadi 

931120 Gestione di piscine 

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 

931200 Attività di club sportivi 

931300 Gestione di palestre 

931900 Altre attività sportive 

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

931992 Attività delle guide alpine 

931999 Altre attività sportive nca 
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Codici ATECO Attività economiche 

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 

932900 Altre attività ricreative e di divertimento 

932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

932930 Sale giochi e biliardi 

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

FILIERA BENESSERE 

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

960420 Stabilimenti termali 

 

 


	Concessione contributo a fondo perduto per le microimprese che hanno subìto conseguenze economiche a seguito delle disposizioni restrittive contenute del DPCM del 3 novembre 2020 e successivi, volto al finanziamento di piccoli interventi per contrastare la crisi economica determinata dell’emergenza epidemiologica COVID 19  
	1. Tipologia dell’intervento 
	2. Risorse finanziarie assegnate  
	3. Soggetti beneficiari  
	4. Presentazione della domanda 
	5. Contributo regionale 
	6. Controlli e revoche ed irricevibilità 
	7. Pubblicazione 
	8. Elenco delle attività economiche che hanno subito conseguenze dal DPCM del 3 novembre 2020 


