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Riqualificazione e valorizzazione delle

Con DGR 639/12–DDPF 132/12, è
stata finanziata la L.R. n. 27/09 PMI Commerciali
bando 2012 che prevede lo stanziamento dei fondi per la concessione di contributi a
fondo perduto per i progetti di riqualificazione e valorizzazione delle PMI commerciali,
comprese quelle operanti nei comuni sotto i 5000 abitanti.
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 Micro, Piccole e Medie Imprese commerciali di vendita al dettaglio esistenti;
 Micro, Piccole e Medie Imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;
7,32/2*,$',$,872 Il contributo a fondo perduto è fissato nella misura del 20% della spesa
ammissibile.
,032572 ( 63(6$ $00,66,%,/( La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere
inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 100.000,00. Sono ammessi a finanziamento i progetti
realizzati a partire dal I° gennaio 2011 oppure a preventivo da realizzare entro 6 mesi
dall’approvazione del contributo.
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7,32 ', ,17(59(172 Interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività
commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto:
yCostruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento;
yAcquisto attrezzature;
yAcquisto arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di
somministrazione di alimenti e bevande;
6&$'(1=$ ( 02'$/,7 23(5$7,9( La domanda di contributo, in bollo, deve
essere spedita con lettera Raccomandata A/R utilizzando apposita modulistica
reperibile c/o il C.A.T. Confcommercio Ancona S.r.l. - P.zza della Repubblica, 1
ENTRO IL 29/06/2012, con priorità cronologica di spedizione della domanda.
Per qualsiasi informazione, assistenza alla compilazione e presentazione delle domande
di contributo rivolgersi all’UFFICIO CREDITO (Sede Centrale e Delegazioni periferiche)
Dott.ssa Katia Cicola 071 2291520 e Rag. Francesca Capomagi 071 2291526
E-mail cat.credito@confcommercio.an.it
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Con la DGR 190/12 sono stati approvati gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi in conto interesse alle PMI del Commercio. La Regione Marche ha affidato la gestione
istruttoria delle pratiche al C.A.T. – CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO
ANCONA.
Soggetti beneficiari
1. Piccole e medie imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio in sede fissa e su
aree pubbliche e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. I soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività
primaria, l’acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.
3. Gli agenti e rappresentanti di commercio con sede legale nella Regione Marche.
4. Le attività di commercio all’ingrosso.
Tipologia di aiuto
L’abbattimento del conto interesse concesso è compreso nella misura tra un minimo del 2,5% ed un
massimo del 4% e calcolato in 60 mesi su finanziamento da Istituto Bancario.
Importo e spesa ammissibile
La spesa ammissibile riferita agli investimenti, al netto di IVA, non può
essere inferiore ad € 15.000,00 e superiore ad € 100.000,00.
Rientrano le spese retroattive a far data dal 01/01/2011.
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Tipo di intervento Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:






Costruzione, acquisto, ristrutturazione e ampliamento dei
locali adibiti ad attività commerciali e al deposito delle merci;
Attrezzature fisse, mobili, elettroniche ed informatiche;
Arredi, acquisto o adeguamento degli automezzi per l’attività
di commercio su aree pubbliche
Acquisto attrezzature da adibire al commercio su aree pubbliche;
Acquisto merci inerenti l’attività di vendita valore max €
30.000,00.
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Scadenza e modalità operative: La domanda di contributo redatta su apposito modello, deve essere
inviata con Raccomandata A.R. ENTRO IL 18 LUGLIO 2012 al C.A.T. CONFCOMMERCIO ANCONA
S.r.l. - P.zza della Repubblica, 1 - 60121 Ancona:
Info c/o:
ANCONA – P.zza della Repubblica, 1-Tel. 071 2291520 / 526 FABRIANO Via G. Di Vittorio, 3/a – Tel. 0712291356
FALCONARA Via Flaminia, 508 - Tel. 071 2291374 – JESI – Via Pasquinelli 2/A – Tel. 071 2291342
NUMANA – Via Flaminia, 6 – Tel. 071 2291360 – OSIMO – Via M.Polo 174/F –Tel. 071 2291325
SENIGALLIA –V.le Leopardi, 129–Tel. 071 2291331
CASTELFIDARDO Via XVIII Settembre 19 -Tel.071 2291380
CHIARAVALLE – C.so Matteotti, 91 –Tel. 071 2291390-391

18 LUGLIO

La D.G.R. 189/12 ha approvato il finanziamento di misure concrete per garantire una maggiore
sicurezza alle Imprese Commerciali sottoposte al rischio di criminalità, attraverso la concessione di
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese, singole o associate, del
commercio al dettaglio in sede fissa e della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
e attività all’ingrosso;
Oreficerie, gioiellerie;
Farmacie;
RIvendite di generi di monopolio;
Distributori di carburanti;
Edicole.
Tipologia di aiuto:
Il contributo A FONDO PERDUTO è pari al 40% della spesa ammissibile, con un massimo di
€ 6.000,00.
Importo e spesa ammissibile:
La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore ad € 3.000,00 e superiore ad €
15.000,00. Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01.01.2011.
Tipo di intervento:
Sono ammissibili al contributo interventi relativi all’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza
attivi o passivi;
Collegamenti in video a colori e con memoria degli eventi;
Sistemi antifurto (antintrusione), elettronici collegati ad Istituti di Vigilanza;
Casse a tempo, blindature, vetri antisfondamento, lettore Carte di Credito.
Scadenza e modalità operative:
La domanda di contributo, redatta su apposito modello, deve essere spedita ENTRO IL 18 LUGLIO
2012 , con lettera Raccomandata A.R. al:

Il SERVIZIO CREDITO
del CAT-CONFCOMMERCIO ANCONA,
(Sede Centrale e Delegazioni periferiche),
rimane a disposizione per qualsiasi informazione

(Dott.ssa Katia CICOLA 071 2291520 e
Rag. Francesca CAPOMAGI 071 2291526)

