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BANDO SICUREZZA REGIONE MARCHE: CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE 

SISTEMI DI SICUREZZA DI MICRO E PMI 

 
AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 
 
BENEFICIARI: Micro e PMI commerciali, di 
vendita al dettaglio o somministrazione di 
alimenti e bevande  
 
CONTRIBUTO: pari al 40% (fino a un massimo 
di € 5.000) 
 
SCADENZA: 11/07/2021 
 
 

◆ INFORMAZIONI GENERALI  

La Regione Marche ha approvato il bando per la concessione di contributi ai progetti per la 
riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza nelle imprese 
commerciali. 
Il Bando intende promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore 
sicurezza alle PMI commerciali che, all’interno dei loro luoghi di lavoro, svolgono attività 
sottoposte al rischio criminalità. 
 

◆ SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al 
dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, esistenti, iscritte nel Registro delle 
imprese, con unità locale operativa nella Regione Marche.  
Rientrano anche le attività di rivendita di generi di monopolio, le Farmacie e Parafarmacie; le 
attività di vendita e distribuzione di carburanti; le attività di rivendita di stampa quotidiana e 
periodica; le attività all’ingrosso e al dettaglio esercitata in un unico immobile e le attività miste. 
 

◆ ENTITA’ DELL’AIUTO 

Contributo in conto capitale del 40% fino ad un max di 5.000 euro, calcolato su un importo minimo 
di spesa di 2.500 euro, dal 01/01/2020. 

 
 

SPAZIO SOLUZIONI                NOVITA’ del 30/06/2021 
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◆ SPESE AMMISSIBILI 

Le spese dovranno essere relative all’acquisto ed all’installazione di sistemi di sicurezza collegati 
o da collegare con le forze dell’ordine e/o istituti di vigilanza. 

Nel dettaglio: 

a) collegamenti in video e/o con memoria degli eventi, diretti con le forze dell'ordine/istituti di 
vigilanza per la visualizzazione della rapina in atto; 

b) sistemi antifurto (antintrusione) elettronici collegato ad istituti di vigilanza; 
c) sistemi passivi per la protezione dei locali (casse a tempo, blindature, vetri antisfondamento, 

lettore carte di credito); 
d) spese di investimento finalizzate all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19 solo 

se abbinate ad intervento a) e/o b). 

ATTENZIONE! 
Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione. 

 

◆ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

La domanda dovrà essere inoltrata tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al 
seguente indirizzo: regione.marche.finanzcom@emarche.it entro l’11 luglio 2021. 

 

 

 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 
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