
 

 

UNA TANTUM SCORTE 

  

 

 

 

Descrizione 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI   ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE 

COMMERCIALI IN SEDE FISSA DEL SETTORE NON ALIMENTARE 

UNA TANTUM SULLE SCORTE 
 

Data apertura 

14 novembre 2022 

 

Data chiusura 

28 novembre 2022 

ore 13.00 

Risorse  

200.000,00 € 

Soggetto gestore  

Regione Marche 

 

 

  

 

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per 

l’acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale settore non alimentare 

Beneficiari - Finalità 
Beneficiari 

Micro e piccole imprese attive del 
commercio al dettaglio in sede fissa 
del settore non alimentare che 
esercitano la loro attività nella 
Regione Marche (sede operativa o 
unità locale) con volume di affari 
inferiore a € 500.000,00  
 
I richiedenti devono avere la sede 
operativa o l’unità locale aperta 
PRIMA  del 01/01/2021 

L’intervento è volto a promuovere ed incentivare misure concrete a 
sostegno delle imprese commerciali del settore non alimentare 
attraverso la concessione di un contributo straordinario una tantum a 
fondo perduto per l’acquisto di merci. 
 
Non rientrano tra i soggetti beneficiari le seguenti di attività: 
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, attività che prevedono trasformazione di prodotti, attività di 
noleggio, attività di commercio elettronico, attività di rivendite di carburanti, 
attività promiscue, attività di commercio all’ingrosso, attività di monopolio, 
attività di SAB, commercio alimentare, le forme speciali di vendita di cui alla L.R. 
n. 22/2021 - titolo II – Capo I – Sezione II. 
 

 

 

 

Tipologia agevolazione 
 

Il contributo a FONDO PERDUTO pari al  
 

10% 
 
dell’importo delle merci acquistate 
inerenti l’attività di vendita dell’esercizio 
commerciale settore non alimentare. 
 
I fondi saranno attribuiti con priorità agli 
esercizi di vicinato con minore volume 
d’affari nell’annualità 2021 

 
La spesa ammissibile è riferita all’acquisto delle merci inerenti 
l’attività di vendita dell’esercizio commerciale - settore non 
alimentare - per un importo minimo di € 5.000,00 (iva esclusa) ed 
un importo massimo di € 30.000.00 (iva esclusa). 
 
Non sono ammesse fatture relativo all’acquisto delle merci di 
importo inferiore ad € 100,00 (iva esclusa). 
 
Le spese devono essere sostenute dal 01/01/2021 al giorno della 
presentazione della domanda. 
 
 

Incentivi e Spese 


