
Misure urgenti per il sostegno 
delle attività produttive e 

turistiche a seguito emergenza 
Covid-19
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Linee di Intervento
DGR 1571 del 13/12/2021

Aiuti settori intrattenimento 
e cerimonie

2.880.039,48 €

Aiuti trasporto turistico 592.002,63 €
Aiuti parchi tematici e 
divertimento

592.002,63 €

Ricapitalizzazione imprese 6.000.000,00 €
TOTALE 10.064.044,74 €
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Intrattenimento e cerimonie 
Fondo disponibile: 

€ 2.880.039,48

Indennità una tantum a fondo perduto, per il sostegno 
delle attività economiche particolarmente colpite 

dall’emergenza epidemiologica.
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•L.R. n. 33 del 02.12.2021 art. 12
• DGR n. 1681 del 30.12.2021

• Misure urgenti per il sostegno delle attività 
produttive a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19



Soggetti Beneficiari
Attività operanti nei settori: 

• AREA CERIMONIE 

Organizzazione feste e cerimonie 96.09.05
Catering e banqueting 56.21.00
Bomboniere 47.78.35 - 47.24.20
Spettacoli pirotecnici 93.29.9
Sartorie per abiti da sposa e costumi da teatro 14.13.10/20
Altre attività di riprese fotografiche connesse alle cerimonie  74.20.19
Noleggio biancheria da tavola 77.29.1



• AREA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO  

Discoteche sale da ballo e simili 93.29.1
 Bowling 93.11.9 - 93.12.00
Organizzazione manifestazioni e spettacoli 82.30.0 - 96.09.05
Noleggio attrezzature 77.39.94 - 90.02.01



Area Divertimento e Intrattenimento

Discoteche e Sale da ballo e simili
CODICE ATECO: 93.29.1

Contributo concesso:

93.29.1 Discoteche, sale da ballo e simili

Oltre 2.000 posti € 20.000

Tra 1.000 e 2.000 posti € 15.000

Fino a 1.000 posti €   5.000
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Area Divertimento e Intrattenimento

Bowling
CODICI ATECO: 93.11.9 – 93.12.00

Contributo concesso: € 10.000

93.11.9 Gestione piste da bowling

93.12.00 Esclusivamente club sportivi dedicati all’attività di bowling. 
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Area Divertimento e Intrattenimento

Organizzazione manifestazioni e spettacoli
CODICI ATECO: 82.30.0 – 96.09.05

Contributo concesso: € 5.000

82.30.0 Organizzazione convegni e fiere

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
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Area Divertimento e Intrattenimento

Noleggio attrezzature
CODICI ATECO: 77.39.94 – 90.02.01

Contributo concesso: € 5.000

77.39.94 Noleggio attrezzature per manifestazioni e spettacoli

96.02.01 Noleggio con operatore di attrezzature e strutture per manifestazioni e 
spettacoli
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Area Cerimonie

Organizzazioni di feste e cerimonie
CODICE ATECO: 96.09.05

Contributo concesso: € 10.000

96.09.05 Organizzazioni di feste e cerimonie
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Area Cerimonie

Catering e banqueting
CODICE ATECO: 56.21.00

Contributo concesso: € 10.000

56.21.00 Catering per eventi, banqueting
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Area Cerimonie

Spettacoli pirotecnici
CODICE ATECO: 93.29.9

Contributo concesso: € 10.000

93.29.9 Spettacoli pirotecnici e produttori di eventi dal vivo – esclusivamente:

• per gli spettacoli di fuochi di artificio

• attività di produttori di eventi dal vivo con o senza strutture (esclusi quelli di 
natura artistica o sportiva)
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Area Cerimonie

Sartorie per abiti da sposa e costumi teatrali
CODICI ATECO: 14.13.10 – 14.13.20

Contributo concesso: € 5.000

14.13.10/20 Sartorie e confezione su misura di abbigliamento esterno 
esclusivamente per attività che producono abiti da sposa e costumi teatrali
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Area Cerimonie

Noleggio biancheria 
CODICE ATECO: 77.29.1 

Contributo concesso: € 3.000

77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
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Area Cerimonie

Fotografi di matrimonio
CODICE ATECO: 74.20.19 

Contributo concesso: € 3.000

74.20.19 Esclusivamente per attività di ripresa connesse alle cerimonie
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Condizioni di ammissibilità
• Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

• L’impresa deve essere  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  
• essere in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività  



Presentazione domande

Data apertura presentazione domande:
17 gennaio 2022

Termine presentazione domande:
11 febbraio 2022 ore 12

Per garantire l’ammissione a contributo di tutte le domande 
regolarmente presentate, l’importo del contributo potrà essere 

rimodulato in rapporto al fondo disponibile.
(no click day)
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Trasporto turistico
Fondo disponibile: 

€ 592.002,63

Indennità una tantum a fondo perduto, per il sostegno 
alle imprese esercenti trasporto turistico di persone 

mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 
2003 n° 218 
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Soggetti Ammissibili e Requisiti
CODICE ATECO PREVALENTE E PRIMARIO: 49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Requisiti:

• Risultare regolarmente «attiva» al Registro delle Imprese

• Avere sede legale e/o unità locali attive nelle Marche alla data del 31/12/2020

• Essere in possesso alla data di presentazione della domanda dell’autorizzazione 
per il noleggio autobus con conducente

• Al momento della presentazione della domanda non essere in stato di 
liquidazione o fallimento

• Sono incluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di «impresa 
in difficoltà» così come definite dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
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Forma ed entità del contributo

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a 
fondo perduto a sostegno della liquidità.

L’ammontare della sovvenzione verrà determinato 
ripartendo la dotazione finanziaria per il numero di 

domande di contributo ammissibili.
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Parchi tematici e divertimento
Fondo disponibile: 

€ 592.002,63

Indennità una tantum a fondo perduto, per il sostegno 
ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici.
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Soggetti Ammissibili e Requisiti
CODICI ATECO PREVALENTI E PRIMARI: 91.04 – 93.21

91.04 Attività di orti botanici

93.21 Parchi divertimento e parchi tematici

Requisiti:
• Risultare regolarmente «attiva» al Registro delle Imprese
• Avere sede legale e/o unità locali attive nelle Marche alla data del 

31/12/2020
• Al momento della presentazione della domanda non essere in stato di 

liquidazione o fallimento
• Sono incluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di 

«impresa in difficoltà» così come definite dal Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del Covid-19.

23



Forma ed entità del contributo

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a 
fondo perduto a sostegno della liquidità.

L’ammontare della sovvenzione verrà determinato 
ripartendo la dotazione finanziaria per il numero di 

domande di contributo ammissibili.
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