
 
 

 
 

 
 

 

 

Descrizione 
 

Beneficiari - Finalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incentivi e Spese 

REGIONE MARCHE 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DI NEGOZI DI VENDITA DI 

PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA 

                                              L.R. n. 22/21 - art. 137 – L.R. 24/18 – art. 3 – ANNO 2023 

Finalità 

Investimenti materiali e 

immateriali 

  I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese   
     commerciali di vendita al dettaglio esistenti e delle SAB esistenti Per  
  prodotti sfusi di intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa  
  o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di  
  settore: Alimentari: pasta, riso, cereali, legumi, biscotti, sale, frutta  
  secca, zucchero, olio, caramelle, caffè, surgelati; Detersivi: di tutte le  
  tipologie;   Latte: crudo intero; Cibo per animali; 
  Bevande: analcoliche (come succhi di frutta) e bibite varie, alcoliche  
  (vini e birre) ad esclusione dell’acqua; Surgelati; 

Beneficiari 

Imprese Micro 

Piccole Medie 

Agevolazione 
 

Regionale 
Marche 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

Data apertura 

Da definirsi Data chiusura 

Da definirsi 

 

Risorse 
 

€ 100.000,00  

Il presente intervento mira alla concessione di contributi per l’apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti 
sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali 
già esistenti. 

Ubicazione Investimento 

Regione Marche 



  

 
Tipologia agevolazione 

 
Contributo in conto 

capitale 
 

40% 
 

Importo investimento Min 
ammissibile 2.000 Euro 

Max 40.000 Euro 
 

Spese ammissibili da 
01/01/2021 

PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI: a) Ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria di una nuova attività commerciale dedita 
prevalentemente alla vendita di prodotti sfusi e alla spina, solo se in 
possesso di CILA/SCIA o dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato 
attestante che il regolamento comunale non prevede la presentazione 
di CILA/SCIA in caso di manutenzione straordinaria. Non sono 
ammesse a contributo spese di manutenzione ordinaria; 
b) Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la 
vendita prevalente di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali 
già esistenti; 
c) Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la 
vendita di prodotti sfusi e alla spina (es. corner); 
d) Attrezzature fisse e mobili ed arredi strettamente inerenti l’attività 
di vendita di prodotti sfusi e alla spina. 
PER LE ATTIVITA’ DI SAB: 
e) Attrezzature (es. dispencer, spinatrice) strettamente inerenti 
l’attività di vendita di prodotti alla spina e di prodotti sfusi da collocare 
in apposito spazio (es. corner) 


