REGIONE MARCHE
BANDO 2017 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI
Scadenza: 04 ottobre 2017
Finalità
Realizzazione di progetti relativa alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con
particolare riguardo ai centri storici e privilegiando l’attivazione da parte dei giovani di nuovi esercizi commerciali.
Beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, esistenti;
micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti.
Il volume di affari non deve essere superiore a € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le
imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Iniziative agevolabili
Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:
ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria
ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (sono escluse le spese relative al deposito
merci e agli uffici)
attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e
bevande.
arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di
complementi di arredo, suppellettili e stoviglie e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da
incentivare)
Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01 gennaio 2016.
Tutte le spese devono essere di nuova fabbricazione. Sono escluse le spese di noleggio delle apparecchiature.
Entità dell’agevolazione
Il contributo regionale concesso in conto capitale è pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile.
La spesa ammissibile al netto di IVA non può essere inferiore a 15.000,00 € e superiore a 60.000,00 €.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata tramite PEC alla Regione Marche.

LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO GRATUTI

Per ulteriori informazioni - completamente in forma gratuita – potete contattare la
Dott.ssa Deana Carosi al numero 0734/228006 (int. 2) o all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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