
- SETTORE COMMERCIO –  

 

PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

COMMERCIALI 

 

Beneficiari:  micro, piccole e medie imprese già esistenti del commercio al 

dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande. 

Requisiti: volume di affari non superiore a € 2.000.000,00. 

Investimenti: ristrutturazione, ampliamento, acquisto di attrezzature ed arredi 

nuovi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività 

commerciali. 

Spese ammissibili: da € 15.000,00 a 80.000,00. 

Contributo: il 15% delle spese sostenute dal 01/01/2015. 

Assegnazione: graduatoria finale, privilegiato l’ordine cronologico di spedizione. 

Scadenza presentazione: 04 ottobre 2016 

 

 

PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

COMMERCIALI NEI C0MUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI 

 

Beneficiari:  micro, piccole e medie imprese già esistenti del commercio al 

dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande. 

Requisiti: nei comuni sotto i 5.000 abitanti e con volume di affari non 

superiore a € 2.000.000,00. 

Investimenti: ristrutturazione, ampliamento, acquisto di attrezzature ed arredi 

nuovi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività 

commerciali. 

Spese ammissibili: da € 15.000,00 a 80.000,00. 

Contributo: il 15% delle spese sostenute dal 01/01/2015. 

Spese ammissibili: da € 15.000,00 a 80.000,00. 

Contributo: il 15% delle spese sostenute dal 01/01/2015. 

Assegnazione: graduatoria finale, privilegiato l’ordine cronologico di spedizione. 

Scadenza presentazione: 04 ottobre 2016. 



SPESE PER INTERVENTI PER POTENZIAMENTO APPARATI DI SICUREZZA 

 

Beneficiari:  piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio 

e della somministrazione di alimenti e bevande. 

Requisiti: Pmi iscritte nel registro delle imprese con sede o unità locale 

operativa nella regione marche. 

Investimenti: acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza nuovi da 

collegare con le forze dell’ordine e/o istituti di vigilanza. 

Spese Ammissibili: collegamenti in video e con memoria degli eventi, sistemi 

antifurto elettronici, casse a tempo, blindature, vetri 

antisfondamento, lettore carte di credito. spesa minima € 

2.500,00 e sostenute dal 01/01/2015. 

Contributo: il 40% delle spese, fino a max. € 5.000,00. 

Assegnazione: graduatoria finale, privilegiato l’ordine cronologico di spedizione. 

Scadenza Presentazione: bando di prossima uscita, da definire. 

 

 

 


