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Descrizione 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI INTEGRATI TRA IL COMUNE E LE PICCOLE IMPRESE PER LO SVILUPPO DEI CENTRI 

COMMERCIALI NATURALI L.R. n. 27/09 - art. 85 comma 2  ANNO 2020 

Data apertura        

7 Settembre 2020 

Data chiusura 

30 Ottobre 2020 

Risorse  

€ 400.000,00 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

Con il presente bando la Regione Marche ha l’obiettivo di rivitalizzare la competitività economica dei centri 

storici ed urbani attraverso lo sviluppo e l’incentivazione dei Centri Commerciali Naturali 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità                             

Investimenti materiali e 

immateriali 

Beneficiari  

Comuni e Unioni Comuni                            

Imprese Micro              

Piccole Medie 

Comuni e unioni di Comuni (enti che devono presentare le domande 

di accesso al contributo);le MPMI del commercio al dettaglio e della 

somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa (volume affari 

max € 2.000.000 e che abbiano autorizzazione amministrativa o SCIA 

per esercizio commerciale/SAB al momento della presentazione 

della domanda) che si impegnano a costituirsi in ATI o ATS e reti di 

impresa; le MPMI dell’artigianato artistico e di qualità (volume di 

affari Max € 500.000) che si impegnano a costituirsi in  ATI o ATS e 

reti di impresa 

Ubicazione Investimento                                                                 

Regione Marche 

Tipologia agevolazione 

 

Contributo in conto 

capitale 

 

50%  

(con un massimo di 

70.000 Euro di cui 15.000 

per i Comuni) 

 

Importo investimento 

Progetto Min ammissibile 

15.000 Euro (Min. 2.500 

Euro per ogni impresa) 

 

Spese ammissibili da 

01/01/2020 

COMUNI: arredo urbano, illuminazione pubblica, sistemazione 

varia, ristrutturazione, ampliamento, trasformazione di immobili 

pubblici da adibire/adibite al commercio, alla somministrazione e 

all’artigianato, sistemi informativi (reti impresa) attraverso l’utilizzo 

di supporti informatici, parcheggi finalizzati all’area da promuovere, 

spese di investimento finalizzate all’adeguamento all’emergenza 

Covid-19; progettazione, direzione lavori e coordinamento delle 

attività (Max 10% del costo complessivo del progetto ammesso  

PER LE MPMI rifacimento di facciate di immobili, sistemazione di 

vetrine, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento 

dei locali adibiti o da adibire all’attività, attrezzature fisse e mobili 

strettamente inerenti l’attività, arredi strettamente inerenti 

l’attività, illuminazione esterna, sistemi informativi da sviluppare 

(reti impresa) attraverso l’utilizzo dei supporti informatici, insegne, 

sistemazione chioschi, spese di investimento finalizzate 

all’adeguamento delle imprese all’emergenza covid-19; 

progettazione, direzione lavori e coordinamento delle attività nel 

limite (max) 10% del costo complessivo del progetto ammesso. 

 


