REGIONE MARCHE
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI DEL SETTORE NON ALIMENTARE
Scadenza: 20 settembre 2018
Beneficiari
I soggetti beneficiari sono le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa nel settore non alimentare.
Il volume di affari riferito all’anno 2017 non deve essere superiore a € 500.000,00.
Iniziative agevolabili
Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:
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)
b) arredi, attrezzature fisse, mobili, elettroniche ed informatiche (hardware e software) strettamente
funzionali all’attività
c) acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale per un valore massimo di €
30.000,00 iva esclusa
Tutte le spese devono essere di nuova fabbricazione.
Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01 gennaio 2017.
Entità dell’agevolazione
Il contributo regionale concesso in conto capitale è pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile.
La spesa ammissibile riferita agli investimenti alle lettere a) e b), al netto dell’IVA, non può essere inferiore a
5.000 €.
La spesa relativa alla lettera c), al netto dell’iva, per un valore massimo di 30.000 € è ammissibile a
condizione che sia effettuato un investimento pari o superiore a € 5.0000,00.
La spesa totale ammissibile è pari a € 50.000,00
Tempi di realizzazione
I progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro quattro mesi dalla data di pubblicazione
sul BUR della graduatoria.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata tramite PEC alla Regione Marche.

Per ulteriori informazioni - completamente in forma gratuita – o per la predisposizione del progetto
potete contattare la

Dott.ssa Deana Carosi all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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