
 REGIONE MARCHE 

 

 

 

 

Descrizione 

Bando imprese intrattenimento e cerimonie 

Contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle attività colpite dal COVID-19 
 (ai sensi DGR n.1571 del 13.12.21 e DGR n.1681 del 30/12/21) 

Data apertura 
17 gennaio 2022 

Ore 9:00 

Data chiusura 

11 febbraio 2022  

  Ore 12:00 

 Agevolazione 
Regionale 

  

Soggetto gestore 
Regione Marche 

Contributi straordinari alle imprese marchigiane esercenti attività nei campi dell’intrattenimento e delle cerimonie 

 

Beneficiari – Settori ammissibili 

Incentivi e Spese 

Finalità                            

Concessione di un contributo 
straordinario una tantum a fondo 
perduto riconosciuto dalla 
Regione Marche in relazione 
all’emergenza COVID 
 

 

                           

Beneficiari 

 

Micro e Piccole Imprese attive 

che hanno sede legale, operativa 

o unità locale nella Regione 

Marche iscritte alla CCIAA, 

operanti in specifici settori 

CODICI ATECO AMMESSI: 
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili  
93.11.9 Bowling 
93.12.00 Attività di club sportivi: si considerano solo club sportivi di bowling 
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere 
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
90.02.01 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
47.24.20 Commercio al dettaglio di confetti (confetterie) 
93.29.90 Spettacoli pirotecnici e produttori di eventi dal vivo 
14.13.10/20 Sartorie e commercio al dettaglio esclusivamente per abiti da 
sposa e costumi da teatro 
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche esclusivamente connesse alle 
cerimonie 
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, letto, bagno e di articoli di vestiario 
 
 
 

Ubicazione Beneficiari  
Regione Marche   

 
Tipologia agevolazione 

 
Contributo una tantum da 

3.000€ a 20.000€ in base al tipo 
di attività svolta 

Contributo una tantum in base all’attività svolta pari 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  
AREA CERIMONIE 
Organizzazione manifestazioni e spettacoli: €5.000,00  
Noleggio attrezzature: €5.000,00  
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: €5.000,00  
Laboratori fotografici connessi alle cerimonie: €3.000,00  
Noleggio biancheria da tavola: €3.000,00 
 

Risorse disponibili 
2.880.039,48€ 

  


