
 
 

 

Regione Marche 
L.R. n. 22/21 - art. 137 – L.R. 24/18 – art. 3 

 “Bandi rivolti alle imprese del commercio e della somministrazione di 
alimenti e bevande”  
 
FINALITA’ 

 Sono diverse le linee di intervento previste: 

A. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

B. INVESTIMENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI E ALL’ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE (PREVISTA UNA RISERVA DI FONDI PER LE IMPRESE 
LOCALIZZATE IN COMUNI SOTTO 5.000 ABITANTI) 

C. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI DI 
SICUREZZA 

D.  DIFFUSIONE DI NEGOZI DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA 
 
BENEFICIARI PER LA LINEA DI INTERVENTO A – B – C - D 

1.Micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio esistenti (che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso di autorizzazione o SCIA per l’esercizio 
commerciale);  

2.Micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti.  
 

DALLE LINEE DI INTERVENTO A – B – C – D SONO ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA’ CON ALCUNE 
ECCEZIONI PER LA LINEA C :  

-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) - AMMISSIBILI PER LA 
LINEA C;  

-Attività che prevedono trasformazione di prodotti;  

-Attività di monopolio (salvo le parti di attività commerciali) – AMMISSIBILI PER LA LINEA C;  

-Distributori automatici;  

-Attività di commercio elettronico;  

-Attività di rivendita di carburanti - AMMISSIBILI PER LA LINEA C;  

-Attività di noleggio;  

-Attività di commercio all’ingrosso - AMMISSIBILI PER LA LINEA C A PATTO CHE L’ATTIVITA’ VENGA 
ESERCITATA IN UN UNICO IMMOBILE;  

-Attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo 
quali box o chioschi;  

-Attività svolte da circoli private e mense (quindi ad uso interno o limitato);  



 
-Attività artigianali per la produzione propria; 
-Forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II della L.R. n. 22/21 
 
ATTENZIONE 

Il volume d’affari per le i prese partecipanti a tutte le linee di intervento , RIFERITO ALL’ULTIMA 
DICHIARAZIONE IVA, non deve essere superiore a € 2.000.000,00.  
In caso di attività promiscua e con un’unica partita IVA , il volume d’affari è quello complessivo relativo alla 
ditta.  
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.  
I progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro 7 mesi dalla data di pubblicazione sulla 
B.U.R. della graduatoria, salvo proroga per causa di forza maggiore o per motivi ostativi e comunque per un 
periodo non superiore a 2 mesi per alcune .  

Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01.01.2021 – LA SOLA 

ECCEZIONE E’ PER LA LINEA A PER LA QUALE L’AMMISSIBILITA’ DECORRE DAL 01/01/2022 
 
SPESE AMMISSIBILI E AGEVOLAZIONI SUDDIVISE PER LINEA DI INTERVENTO 
 
LINEA INTERVRENTO A 
 

➢ Rampe di accesso; 
➢ Servo scala 

➢ Piattaforma o elevatore 
➢ Ascensore 

➢ Ampliamento porte di ingresso 
➢ Adeguamento percorsi orizzontali condominiali 

➢ Installazione dispositivi per mobilità non vedenti 
➢ Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte 
➢ Adeguamenti spazi bagni 
➢ Altre spese connesse 

*Spesa ammissibile compresa tra un minimo, netto iva, di Euro 5.000 e max 30.000 – contributo 
a fondo perduto previsto pari al 40% della spesa 
 
 
LINEA INTERVRENTO B 

 
➢ Ristrutturazione, manutenzione straordinaria purchè soggetti a CILA/SCIA (nel caso tali interventi non 
prevedano la produzione di tali documenti, sarà necessario produrre la dichiarazione di un tecnico che attesti 
la non necessaria produzione;  
➢ Ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (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 di vendita e/o di somministrazione di a limenti 
e bevande (le spese per allestimento di veicoli non sono ammesse), comprese spese per acquisto di un pc, 
notebook o assimilati nel limite massimo di 1 unità; 

  
➢ Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad 
eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie e quant’altro non strettamente funzionale 
all’attività da incentivare);  



 
➢ investimenti volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso la diffusione di soluzioni 
innovative e tecnologiche (ad esempio, sistemi di cassa evoluti, mobile POS, vetrine intelligenti, totem).  
 
Non sono ammissibili:  
-Investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing), 
veicoli, beni usati, spese accessorie come imposta IVA, spese notarili ecc…, acquisto di PC, Notebook o 
assimilati (se superiore ad una unità), fatture/ricevute di importo inferiore a € 100 iva esclusa, telefonia, 
interessi passivi, complementi d’arredo (es. soprammobili, quadri, tappeti ecc…), piante vasi e fiori, 
distributori automatici, stoviglie posate, biancheria, fatture per smaltimento rifiuti, fatture per estintori, 
impianti fotovoltaici, giochi per bambini, materiale espositivo, fatture prive di una descrizione dettagliata dei 
beni acquistati (es. fatt Ikea con solo codice articolo), fatture per pubblicità (es saldi, iniziative promozionali), 
fatture per riparazioni, sistemazioni e modifiche, rifacimento di esterni (illuminazione, recinzioni, cancelli).  
-Non sono ammissibili, altresì, spese per acquisizione attivi di azienda e costi di progettazione, direzione lavori 
e consulenza. 
 
 

*La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 15.000 e superiore a € 60.000 (netto 
IVA) – contributo a fondo perduto previsto pari al 30% della spesa 
 
INEA INTERVRENTO C 
 
➢ Acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi come, ad esempio, casse a tempo, 

blindature, vetri antisfondamento, sistemi sicurezza collegati o non collegati alle forse dell’ordine , lettori 
carte di credito). 

*La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 2.000 – contributo a fondo perduto 
previsto pari al 40% della spesa fino ad un max di Euro 5.000,00 
 
INEA INTERVRENTO D 
➢ Ristrutturazione, manutenzione straordinaria purchè soggetti a CILA/SCIA (nel caso tali interventi non 
prevedano la produzione di tali documenti, sarà necessario produrre la dichiarazione di un tecnico che attesti 
la non necessaria produzione;  
➢ Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la vendita prevalente di prodotti sfusi e alla 
spina; 

➢    Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina;  

➢ Attrezzature (dispencer, spinatrice), strettamente inerenti l’attività di vendita di prodotti alla spina e 
sfusi da collocare in apposito spazio (es corner). 
  

*La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 2.000 e superiore ad Euro 40.000– 
contributo a fondo perduto previsto pari al 40% della spesa. 
 
I termini è le modalità di presentazione delle istanze verranno resi noti con successivi decreti  

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese:  
SEDE DI MACERATA:  
- Emanuela FIORANI e.fiorani@macerata.confartigianato.it 0733 366421  

- Alessandra LUCHETTI  a.luchetti@confartigianatoimprese.org  0733 366418  
SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it 0733 366970  
SEDE DI FERMO 
Letizia Cognigni l.cognigni@macerata.confartigianato.it 0733 366932 

mailto:a.luchetti@confartigianatoimprese.org

