
INCENTIVI PER I TERRITORI 
COLPITI DAL SISMA 
(Sub Misura B2 per turismo, cultura, sport e inclusione)

L’incontro a distanza, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche, è rivolto a 
imprese culturali, creative, turistiche, soggetti del terzo settore e soggetti pubblici che 
intendano presentare domanda di agevolazione per realizzare progetti volti al rilancio 
economico e sociale delle Aree Sisma 2009-2016.

L’iniziativa si articola in tre sessioni informative in successione, una per ciascun bando, con 
la presenza di esperti i quali, con taglio operativo, risponderanno ai quesiti posti in tempo 
reale dai partecipanti dopo un’illustrazione delle risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute nei giorni precedenti.

gli esperti rispondono su funzionamento e modalità di partecipazione ai bandi

13/09 h 9.30

PROGRAMMA

9:30 Introduzione Guido Castelli (Assessore alla Ricostruzione Regione Marche), Gino Sabatini 
(Presidente della Camera di Commercio delle Marche e Vice Presidente Unioncamere) 
e Andrea Santori (Presidente SVEM)

MISURA B.2.1 - Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, 
sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento 
e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici

Risposte ai quesiti dei partecipanti

MISURA B2.3 - Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, 
rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità

Risposte ai quesiti dei partecipanti

MISURA B2.2 - Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati 
speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 
e pubblico

Risposte ai quesiti dei parteci-

panti
14:00 Chiusura lavori

Interventi degli esperti 
di Unioncamere: Valeria Giancola 
e Amadio Salvi

Modera: Claudio Cipollini 
(Unioncamere)

Per iscriverti all’incontro 
e per seguirlo online clicca qui

incontro online

Per maggiori informazioni 
sulla gestione del fondo, 
sulla tipologia degli incentivi, 
sulle misure previste 
e sugli sportelli di assistenza 
presenti nei territori visita il sito 
www.nextappennino.gov.it

Clicca qui per collegarti allo 
sportello di presentazione delle 
domande per gli interventi aree 
sisma 2009 e 2016.

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_7Wqfwtv3TPeDGyJduBgaxA
https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/

