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Descrizione 

L.R. 53/20 – ANNO 2021 

Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di 

unità produttiva esistente 

Data apertura       

14 Ottobre 2021 

 

Data chiusura 

24 Novembre 2021 

Risorse  

€ 1.000.000,00 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

Con l’intervento di cui al presente bando, la Regione Marche intende supportare gli investimenti per favorire 

l’occupazione e il rafforzamento delle imprese attraverso il recupero di fabbricati dismessi o l’ampliamento 

delle unità produttive 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità                             

Investimenti 

Beneficiari     

Micro, Piccole e Medie 

Imprese1 artigianali, 

industriali o operanti nei 

servizi alle imprese. 

L’intervento sostiene le imprese che intendono realizzare nuovi 

investimenti per ampliare la propria capacità produttiva e creare 

nuova occupazione attraverso il recupero di fabbricati ubicati 

all’interno di aree artigianali e industriali dismesse al fine di 

salvaguardare il territorio tramite le seguenti tipologie di intervento: 

a) recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi; il recupero o la 

ristrutturazione del fabbricato non deve essere sostitutivo, ma 

aggiuntivo rispetto al sito produttivo attuale, a meno che non 

comporti aumento di superficie del locale.  

b) ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente. 

Ubicazione Investimento                                                         

Regione Marche 

Tipologia agevolazione 
 

Contributo in conto 
capitale 

 
50% 

 

Massimo Euro 50.000 

 

Soglie di investimento 

Il costo totale ammissibile 
del programma di 

investimento, non deve 
risultare 

complessivamente per le 2 
tipologie inferiore a  

Euro 80.000,00 

Sono ammissibili le spese 
sostenute dal 01/01/2021 

1_recupero/riqualificazione di un immobile ubicato nel territorio 

marchigiano, dismesso al fine della creazione di una nuova unità 

produttiva o una parte delle lavorazioni; l’apertura dell’unità 

produttiva dovrà essere dimostrata mediante apposita 

annotazione presso l’ufficio delle imprese entro la data prevista 

per la conclusione del progetto 

2_all’ampliamento di una unità produttiva esistente nel territorio 

marchigiano, di proprietà;  

Spese strettamente necessarie alla realizzazione e messa in funzione 

dell’immobile, che riguardano l’investimento: 

a_opere murarie e assimilate; 

b_impianti idro-termo-sanitari, elettrici, di aerazione, antincendio e 

tutti gli impianti a rete; 

c_spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e 

certificazioni, ammesse nel limite del 10% dei costi progettuali 

totali ammissibili. 


