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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO MERCI ALLE IMPRESE 

COMMERCIALI DEL SETTORE NON ALIMENTARE: AL VIA DAL 14 NOVEMBRE 
 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 
 
CONTRIBUTO: Contributo Regionale pari al 10% 
dell’importo delle merci acquistate 
 
BENEFICIARI: Micro e piccole imprese 
commerciali di vendita al dettaglio settore non 
alimentare 
 
SCADENZA: 28/11/2022 

 
 

 

◆ COS’È IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO MERCI ALLE IMPRESE COMMERCIALI  

La Regione Marche ha pubblicato un bando per l’acquisto di merci inerenti all’attività di vendita 
dell’esercizio commerciale (settore non alimentare) per un importo minimo di 5.000 euro ed un 
importo massimo di 30.000 euro (iva esclusa). 

 
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda: 
Micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare che:  
• esercitano la loro attività nella Regione Marche; 
• siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio; 
• siano attive al momento della presentazione della domanda; 
• non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetto a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo. 
Il volume di affari (riferito all’anno 2021) non deve essere superiore ad € 500.000,00. 
 

 

◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

Contributo a fondo perduto di massimo 3.000 €, pari al 10% dell’importo delle merci acquistate 
inerenti all’attività di vendita dell’esercizio commerciale. 

LE DOMANDE VERANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI. 

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità: 

1. esercizi commerciali con il minor volume di affari con riferimento annualità 2021; 
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2. a parità il contributo verrà assegnato alle domande secondo l’ordine cronologico di 
trasmissione della domanda; 

3. in caso di ulteriore parità, il contributo verrà assegnato all’impresa che ha sostenuto 
l’investimento più alto per l’acquisto delle merci inerenti0 all’attività di vendita dell’esercizio 
commerciale del settore non alimentare. 

 
 

◆ QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 

La spesa ammissibile è riferita all’acquisto delle merci inerenti all’attività di vendita dell’esercizio 
commerciale del settore non alimentare per un importo minimo di 5.000,00 ed un importo massimo 
di 30.000,00 (iva esclusa).  
Non sono ammesse fatture relative all’acquisto di merci di importo inferiore ad € 100,00 (iva esclusa). 
Sono ammissibili le spese comprese nel periodo 01/01/2021 e fino alla data di presentazione della 
domanda. 
  
 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda, in bollo, dovrà essere presentata a decorrere dalla data del 14 Novembre 2022 sino alle 
ore 13 del 28 Novembre 2022 attraverso la piattaforma web appositamente predisposta, accedendo 
al link: 

➢ BANDO ACQUISTO MERCI  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Lucia Pettinari 

071 7920382 
contributi@pierlucaeassociati.it 

 

 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Aree-tematiche/Sede-fissa/Bandi
mailto:contributi@pierlucaeassociati.it

