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Descrizione 

CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI DI 

SICUREZZA NELLE IMPRESE COMMERCIALI   

(BANDO 2021- L.R. 27/09 art. 83 comma 1 lettera n)  

Data apertura  

10 Giugno 2021 
Data chiusura 

11 Luglio 2021 

Risorse  

€ 100.000,00 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

  

Il Bando intende promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle PMI 

commerciali che, all’interno dei loro luoghi di lavoro, svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, 

attraverso la concessione di contributi in conto capitale per investimenti volti alla riqualificazione ed al 

potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza. 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità                             

Investimenti materiali e 

immateriali 

Beneficiari                             

Imprese Micro              

Piccole Medie 

Imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e 

bevande iscritte nel Registro delle imprese con sede o unità 

locale operativa nella Regione Marche. 

Tra le imprese commerciali rientrano anche le attività di rivendita 

di generi di monopolio, le Farmacie e Parafarmacie; le attività di 

vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali 

ed autostradali; le attività di rivendita di stampa quotidiana e 

periodica; le attività all’ingrosso e al dettaglio esercitata in un unico 

immobile e le attività miste. 

Ubicazione Investimento                                                                 

Regione Marche 

 

Tipologia agevolazione 

 

Contributo in conto 

capitale 

 

40% 

 

Fino ad un max 

 di 5.000 Euro 

 

Importo min Investimento 

2.500 Euro 

 

Spese ammissibili da 

01/01/2020 

Sono ammissibili al contributo regionale progetti relativi 

all’acquisto ed all’installazione di sistemi di sicurezza attivi o 

passivi agli esercizi commerciali, situati nel territorio della 

regione Marche, collegati o da collegare con le forze dell’ordine 

e/o istituti di vigilanza. 

Nello specifico, si tratta di: a) collegamenti in video e/o con memoria 

degli eventi, diretti con le forze dell'ordine per la visualizzazione 

della rapina in atto, anche in presenza di istituti di vigilanza; sistemi 

antifurto (antintrusione) elettronici collegato ad istituti di vigilanza; 

b) sistemi passivi per la protezione dei locali (casse a tempo, 

blindature, vetri antisfondamento, lettore carte di credito). 

c) spese di investimento finalizzate all’adeguamento delle 

imprese all’emergenza Covid-19 solo se abbinate ad 

intervento a) e/o b). Non sono ammissibili interventi di 

edilizia se non strettamente legati all'installazione. 

 

 


