
 
REGIONE MARCHE 

 

 

 

 

Descrizione 

BANDO DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE 

DELLE IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIALE, 

 ARTIGIANALE E DEI SERVIZI 

 

Data apertura 
01/08/2022 

 

Data chiusura 

26/09/2022 ore 09.00 

 

Risorse  

€ 3.615,162,86  

 

co 

 

Agevolazione 
Regionale 

  
Soggetto gestore 
Regione Marche 

  

 Sostenere le imprese che hanno subito un grave turbamento dalla guerra in territorio ucraino e dalle 
conseguenze economiche da essa derivanti. 

Beneficiari - Finalità 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E CONTRIBUTO MASSIMO 

Finalità                             

Contributo UNA TANTUM 

straordinario a favore 

delle imprese esportatrici 

abituali verso i paesi 

interessati dalla guerra 

Russo Ucraina 

 

 

 

 

                           

Beneficiari 

- Micro, Piccola o Media Impresa 
(MPMI) 
- essere attivi alla presentazione 
della domanda. 
- avere almeno una sede 
operativa o unità locale attiva 
nella regione Marche 
- essere esportatori abituali verso 
Russia, Ucraina e Bielorussia 

 

a) MPMI marchigiane esportatrici abituali in Ucraina, Russia e        
Bielorussia 
b) MPMI fornitrici delle imprese esportatrici abituali di cui al punto a) 

Ubicazione Investimento  
Regione Marche  

 
 

Tipologia agevolazione 
 
 

Contributo  
 

UNA TANTUM 
STRAORDINARIO  

 
a importo fisso 

 

Misura a) Contributo straordinario una tantum a fondo 
perduto a favore delle imprese esportatrici abituali: 
 

• Imprese per le quali le esportazioni in Ucraina, 
Russia e Bielorussia rappresentano una 
percentuale compresa tra il 10 e il 25% della 
media del fatturato del triennio 2019-2021  

• rappresentano una percentuale compresa tra il 
25 e il 40% della media del fatturato del triennio 
2019-2021 

• rappresentano una percentuale compresa tra il 
40 e il 60% della media del fatturato del triennio 
2019-2021 

• rappresentano una percentuale maggiore del 
60% della media del fatturato del triennio 2019-
2021 

 

 
 
 
 
 
€ 10.000,00 
 
 
€ 20.000,00 
 
 
€ 30.000,00 
 
 
€ 50.000,00 

Misura b) Contributo straordinario una tantum a fondo 
perduto a favore delle imprese fornitrici delle imprese 
esportatrici abituali: 
 

• Imprese il cui fatturato verso imprese 
beneficiarie del contributo al punto a) è 
inferiore a € 500.000 calcolato tramite la media 
del fatturato del triennio 2019-2021 
 

• è pari o superiore a € 500.000 calcolato tramite 
la media del fatturato del triennio 2019-2021 
 

  

 
 
 
 
 
€ 10.000,00 

 
 
 
 

€ 20.000,00 

 


