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INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER IL
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI ED APPARATI DI SICUREZZA

L.R. n. 27/09   Bando 2016
Scadenza: Venerdì 14 ottobre 2016

RIFERIMENTI NORMATIVI:  L.R. n. 27/09–DGR n. 945/2016, DGR n. 946/2016- Interventi nel settore del
commercio per il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza–Bando anno 2016– € 50.000,00 cap.
2140220011–Bilancio 2016/2018 annualità 2017

FONDI STANZIATI: € 50.000,00

AMBITO TERRITORIALE: Regione Marche

SOGGETTI BENEFICIARI imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande

Tra le imprese commerciali rientrano anche:

a) Attività di rivendita di generi di monopolio;
b) Farmacie e Parafarmacie;
c) Attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali;
d) Attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica;
e) Attività all’ingrosso e al dettaglio in un unico immobile;
f) Attività miste.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività :

a) tra le attività commerciali:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati);
- attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- attività che prevedono trasformazione di prodotti;
- attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali

box o chioschi;
b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie
ed utenze);

- attività artigianali per la produzione propria;
c) le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 27/2009 - titolo II – Capo I – Sezione II.
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INTERVENTI AMMESSI

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, da
collegare con le forze dell’ordine e/o istituti di vigilanza .

Nello specifico, si tratta di:

- collegamenti in video e 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;

- sistemi passivi per la protezione dei locali (casse a tempo, blindature, vetri antisfondamento, lettore carte di
credito).

ENTITA’ DELL’AIUTO: 40% a fondo perduto (Contributo massimo  € 5.000,00)

L’agevolazione è in DE MINIMIS

Vietato il COMULO con altri CONTRIBUTI PUBBLICI

Sono agevolabili solo i BENI NUOVI DI FABBRICA

SPESA MINIMA:  € 2.500,00

SPESE NON AMMISSIBILI

ü acquisto di beni usati;
ü spese sostenute in leasing;
ü spese di noleggio;
ü fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00 IVA esclusa;
ü sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc);
ü costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Sono ammesse le spese sostenute a partire dall’1/1/2015
Possono essere presentate domande su preventivo, il progetto deve essere ultimato entro  4  mesi  dalla  data  di
approvazione della graduatoria.

PER INFORMAZIONI

11.2      Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Luzietti – P.F. Turismo Commercio, e Tutela dei
Consumatori della Regione Marche – tel. 0718063727 – Fax 0718063028 – e mail:
nadia.luzietti@regione.marche.it

11.3      Il responsabile dell’istruttoria è il Geom. Maurizio Lacerra – P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei
             Consumatori della Regione Marche – tel. 0718063723 – Fax 071/8063028 – e. mail:
             maurizio.lacerra@regione.marche.it;
11.4      Informazioni al presente bando possono essere ottenute contattando:

Geom. Maurizio Lacerra – tel. 0718063723 – Fax 0718063028 – e mail: maurizio.lacerra@regione.marche.it
P.I. Morbidelli Luciano – tel. 0718063731 – Fax 0718063028 – eail: luciano.morbidelli@regione.marche.it;
Sig.ra Pasqualucci Elisabetta – tel. 071/8063691 – Fax 071/8063028 – e mail:
elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it


