
 
 

“Bando per la concessione di contributi agli interventi volti alla realizzazione di 

progetti integrati tra il comune e le piccole imprese per lo sviluppo dei centri 

commerciali naturali” 

 
FINALITA’ 

.Il presente intervento mira a rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani 

attraverso lo sviluppo e l’incentivazione dei Centri Commerciali Naturali. 

Questi ultimi sono aggregazioni di piccoli operatori del commercio al dettaglio, della 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’artigianato artistico e di qualità presenti 

nell’allegato 1A che, mediante opportune forme associative, si pongono quali interlocutori 

privilegiati per l’adozione di politiche di sviluppo comuni. 

Si prevede pertanto la realizzazione di progetti integrati nei centri storici e/o minori, rivolti sia ai 

Comuni, sia alle PMI sopra menzionate..   

 

BENEFICIARI  

Comuni, le Unioni di Comuni e le micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, della 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’artigianato artistico e di qualità presenti 

nell’allegato 1A, esistenti e costituite in forma associata (ATI – “Associazione Temporanea di 

imprese”, ATS – “Associazione Temporanea di Scopo”, Reti di imprese senza personalità giuridica, 

Reti di imprese con personalità giuridica). 

Il volume di affari delle PMI partecipanti, non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le 

imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande; a € 500.000,00 per le imprese dell’artigianato artistico e di qualità. Il volume d’affari è 

quello indicato nell’ultima dichiarazione IVA presentata; nel caso di ditta con attività promiscua e 

con unica partita IVA, il volume di affari è quello complessivo relativo alla ditta e non alle singole 

attività svolte dalla stessa. 

Nel caso di nuova impresa il volume d’affari non va indicato. 

Nel caso di subentro nell’attività va indicato il volume d’affari della ditta cedente 

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); 



 
 distributori automatici 

 attività di commercio elettronico 

 attività di rivendita di carburanti; 

 attività di noleggio; 

 attività di commercio all’ingrosso; 

 attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al 

suolo quali box o chioschi; 

 attività di commercio che esercitano le forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II 

della L.R. n. 27/09; 

b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

 attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a 

determinate categorie ed utenze); 

Qualora il raggruppamento di imprese non sia stato ancora costituito alla data di 

presentazione della domanda, nella forma di contratto di rete, associazione temporanea di 

scopo o raggruppamento temporaneo, l’accordo di partenariato dovrà essere stipulato e 

formalizzato entro e non oltre la data di accettazione degli esiti istruttori.  

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I progetti devono svilupparsi in una delle seguenti aree: 

• i centri storici – individuati dai Comuni nel PRG come zone A -; 

• aree comunali in stato di degrado ed abbandono; 

• aree comunali che si intendono rivitalizzare. 

*I Comuni dovranno, con propria Delibera di Giunta, delimitare l’area interessata al progetto 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Per i Comuni gli interventi ammissibili riguardano: 

 

• Arredo urbano; 

• Illuminazione pubblica; 

• Sistemazione viaria; 

• Ristrutturazione, ampliamento, trasformazione di immobili pubblici da adibire/adibite al 

commercio, alla somministrazione e all’artigianato; 

• Sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici; 



 
• Parcheggi finalizzati all’area da promuovere; 

•   Spese di investimento finalizzate all’adeguamento all’emergenza Covid-19 

• Altri interventi finalizzati all’obiettivo. 

 

Per le Micro, Piccole e Medie Imprese 

 

Gli interventi ammissibili riguardano: 

 

• Rifacimento di facciate di immobili; 

• Sistemazione di vetrine; 

• Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire 

all’attività (le spese relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo 

anche se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale); 

• Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività (le spese per allestimento di veicoli non 

sono ammesse);  

• Arredi strettamente inerenti l’attività (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e 

stoviglie); 

• Illuminazione esterna; 

• Sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici; 

• Insegne; 

• Sistemazione chioschi; 

•   Spese di investimento finalizzate all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19 

•  Altri interventi finalizzati all’obiettivo 

 

Per i Comuni e le PMI 

 

• Progettazione, direzione lavori e coordinamento delle attività nel limite massimo del 10% del 

costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento. 

 Nell’ambito delle stesse può essere ammessa a finanziamento la spesa prevista per l’eventuale 

nomina del responsabile del progetto. Il responsabile del progetto non può essere un dipendente 

pubblico. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo regionale concesso è pari al 50% del costo complessivo del progetto integrato 

ammissibile a finanziamento e comunque non può essere superiore ad € 70.000,00; il contributo 

massimo concedibile al Comune è pari ad € 15.000,00. 

* La spesa ammissibile, al netto di IVA, per ciascun progetto integrato, non può essere 

inferiore ad € 15.000,00. Ai fini dell’ammissibilità delle spese delle singole MPMI l’intervento 

finanziario non deve essere inferiore ad € 2.500,00 (IVA esclusa) ad impresa, mentre non ci sono 

limiti massimi di investimento. 



 


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente dal Comune o Unione 

dei Comuni entro il 30/09/2020, salvo proroga dei termini 

Sono ammissibili spese a far data dal 01/01/2020 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
SEDE DI MACERATA:  

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

SEDE DI ASCOLI PICENO: 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 

SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366932  
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