INFORMATIVA 18 Giovedì 12 luglio 2018

Prot. n. 770-2018

REGIONE MARCHE
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE
COMMERCIALI – SETTORE NON NALIMENTARE
Intervento di cui alla D. G.R. n° 735/2018
Scadenza presentazione domande
20 SETTEMBRE 2018
Finalità
Realizzazione di progetti relativi 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:
⚫ Micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa del
SETTORE NON ALIMENTARE.
*Il volume di affari non deve essere superiore a € 500.000,00 per le imprese commerciali al
dettaglio SETTORE NON ALIMENTARE. Il volume di affari da considerare è quello del
2017.
N.B. Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di
attività:
a) tra le attività commerciali:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni);
- attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- attività di farmacie e parafarmacie (salvo le parti di attività commerciali);
- attività che prevedono trasformazione di prodotti;
- attività di monopolio
- attività di commercio elettronico;
- attività di rivendita di carburanti;
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- attività di noleggio;
- attività di commercio all’ingrosso;
Interventi ammissibili a contributo:
1. ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (sono escluse le
spese relative al deposito merci e agli uffici);
3. arredi, attrezzature fisse, mobili, elettroniche ed informatiche (hardware e software)
strettamente inerenti l’attività dell’impresa;
4. acquisto di merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale settore
non alimentare per un valore massimo di € 30.000,00.
Sono ammissibili al contributo anche progetti già realizzati a far data dal 01 gennaio
2017.
Tutte le spese devono essere riconducibili a elementi di nuova fabbricazione.
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 5.000,00 € e
superiore a 50.000,00 €.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, costi e modalità del servizio:
• Tel.0736.336402
• e-mail: stefano.santini@confartigianato.apfm.it; info@confartigianato.apfm.it
Ascoli Piceno, lì 12/07/2018

Scopri il nostro nuovo sito: www.apfm.it
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