
Comune di Monte San Pietrangeli
Provincia di Fermo

Telefono 0734 969125 – Fax 0734 969271                   e-mail comune.mspietrangeli@virgilio.it

CONTRIBUTI PER ESERCIZI COMMERCIALI E AGRITURISMI

Si rende noto che la Regione Marche ha recentemente pubblicato due Bandi per contributi  a fondo perduto

destinati ad agevolare le imprese commerciali e gli agriturismi. Di seguito si fornisce la scheda sintetica degli interventi: 

ESERCIZI COMMERCIALI – L.R. 27/09

Dotazione finanziaria: € 268.876,25 di cui € 68.876,25 per gli esercizi nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Scadenza: 04 Ottobre 2017

Finalità: riqualificazione  e  valorizzazione  degli  esercizi  commerciali  al  dettagli  e  di  somministrazione  di  alimenti  e

bevande, con speciale riferimento a quelli ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Beneficiari: piccole e medie imprese di commercio al dettaglio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono escluse: le farmacie e parafarmacie; gli  spacci interni; le attività di noleggio, commercio elettronico, rivendite di

carburanti, commercio all’ingrosso e circoli privati. 

Interventi ammissibili: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività

commerciali  (esclusi  magazzini  ed  uffici);  attrezzature  fisse  e  mobili,  arredi  funzionali  all’attività  di  vendita  o  di

somministrazione  (sono  esclusi  i  complementi  di  arredo,  le  suppellettili  e  le  stoviglie).  Sono  ammissibili  le  spese

pregresse  sostenute  dal 01/01/16. Non  rientrano  le  spese  relative  ai  laboratori  di  produzione  così  come non sono

ammesse spese per acquisto di beni usati o in leasing né per avviamento o acquisto di licenze.

Entità  dell’agevolazione:  contributo del  15% delle  spese ammissibili  che non possono essere  inferiori  ad €

15.000,00, con un massimo di spese ammesse di € 60.000,00.

AGRITURISMI – PSR MISURA 6 OP A AZIONE 1

Dotazione finanziaria: € 1,5 mln

Scadenza: 31 Ottobre 2017

Finalità: sostenere  lo  sviluppo  ed  il  moglioramento  della  capacità  di  accoglienza  turistica  delle  aziende  agricole,

consentendo loro l'accrescimento delle potenzialità ricettive ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale delle aree

in  cui  sono  localizzate  attraverso  il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  e  lo  sviluppo  di  attività  complementari,

didattiche, ricreative e sportive. 

Beneficiari: imprenditori agricoli esercenti, o in prossimità di iniziare, attività ricettiva di agriturismo. 

Interventi ammissibili: sono ammissibili le spese effettivamente pagate e sostenute a partire dal 01/01/2015 e relative a:

-  lavori,  opere  edili  e  impianti  (esclusa  la  manutenzione  ordinaria)  e  nuove  costruzioni  finalizzate  all’ampliamento

(contributo  del  50%);  -  sistemazioni  di  aree  esterne;  -  realizzazione  di  percorsi  didattici  /  sportivi  /  escursionistici  /

ricreativi; - realizzazione di strutture sportive; - acquisto di arredi ed attrezzature (contributo del 30%); -  spese generali

(contributo del 10%).

Entità  dell’agevolazione:  contributo  a  fondo  perduto  del  35%  per  gli  investimenti  su  immobili;  40%  per

investimenti  con edilizia  sostenibile;  30% per gli  arredi  e  attrezzature.  Le percentuali  aumentano in caso di

localizzazione in area montana. L’entità massima del contributo è di € 200.000,00.
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