REGIONE MARCHE
FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI SISTEMA PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI DEL
SETTORE DEL TURISMO, CULTURA, COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DI QUALITA’.
Scadenza: 31 MAGGIO 2018, ore 13.00
Dotazione finanziaria: 904.498,54 Euro
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) in forma associata e appartenenti al comparto del:

commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa

artigianato artistico e di qualità
Le imprese devono avere la sede operativa nella Regione Marche e devono avere l’attività economica, principale o
secondaria, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 indicati nell’appendice A del bando.
Interventi ammissibili
Il bando sostiene progetti in grado di:

valorizzare e riqualificare le attività commerciali e dell’artigianato artistico e di qualità nelle aree urbane in armonia
con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico – sociale dei centri
storici;

favorire la crescita, in particolare di piccole e medie attività commerciali e dell’artigianato artistico e di qualità, che
integri la qualità della città e dei piccoli comuni in modo da assicurarne la attrattività, vivibilità e sicurezza;

evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un’offerta adeguata;

creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale,
al fine di migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;

realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.
I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo.
Spese ammissibili

Spese per iniziative promozionali

Spese per l’attività di marketing, studi e ricerche

Spese per la realizzazione di servizi comuni

Spese per la realizzazione di sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa soprattutto attraverso
l’utilizzo di supporti informatici

Spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento, nel limite massimo del 10% del costo
complessivo del progetto ammesso a finanziamento

Spese per opere edili, di installazione impianti ed attrezzature strettamente necessarie alla realizzazione
dell’intervento e che consentono di ottenere il miglioramento ed il decoro dell’attività.
Sono ammessi anche i progetti avviati a partire dal 06/10/2017 purché i lavori non siano conclusi alla data di ricevimento
della comunicazione di concessione delle agevolazioni.
Entità dell’agevolazione
L’agevolazione verrà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale del progetto. Il costo
complessivo del progetto non può essere inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa), non ci sono limiti massimi di investimento e,
in ogni caso, l’ammontare totale dell’agevolazione non potrà superare l’importo massimo di € 50.00,00. La spesa
ammissibile per ciascuna impresa del raggruppamento non dovrà essere inferiore ad € 5.000,00.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata tramite il portale SIGEF

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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