
ALLEGATO A 
 
 

Il Programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per 
il commercio per l’anno 2021 di cui all’art. 85 della l.r. 27/2009 e all’art. 3 della l.r. 24/2018 
viene così definito: 
 
 
1) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali capitolo 2140220006 annualità 
 2022 € 1.100.000,00 

 
  
Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese del commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
I contributi sono concessi in conto capitale per interventi relativi ai locali adibiti ad attività 
commerciali che hanno come oggetto, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’acquisto di 
attrezzature fisse e mobili e degli arredi. I criteri e le modalità saranno definiti con delibera 
di giunta regionale. 
 
 
2) Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti 
 capitolo 2140220006 annualità 2022 € 200.000,00 
 
Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese del commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti. 
 
I contributi sono concessi in conto capitale per interventi relativi ai locali adibiti ad attività 
commerciali che hanno come oggetto, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’acquisto di 
attrezzature fisse e mobili e degli arredi. 
 
I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale  
 
 
3) Spese per interventi settore commercio per potenziamento apparati di sicurezza PMI 
 commerciali capitolo 2140220011 € 100.000,00 annualità 2022 € 100.000,00  
 
La Regione promuove ed incentiva misure concrete per garantire una maggiore sicurezza 
alle imprese commerciali che all’interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte 
al rischio criminalità attraverso la concessione di contributi in conto capitale. 
 
Sono ammessi 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.  
 
I criteri e le modalità saranno definiti con deliberazione della giunta regionale.  
 
 
4) Promozione settore fieristico e/o commerciale, Studi e ricerche capitolo 2140210022 per 
 € 27.376,58 annualità 2021 € 27.376,58  



 
  
Lo stanziamento di € 27.376,58 viene utilizzato per spese volte alla promozione del settore 
fieristico e/o commerciale, eventi, studi e ricerche. 
I criteri e le modalità sono definiti con D.G.R. n. 1570/2010. 
 
5) Promozione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina € 120.000,00 
 Capitolo 2140220016 per € 100.000,00 annualità 2022 
 Capitolo 2140210030 per €   20.000,00 annualità 2021 
 
Con la L.R. n. 24 del 17.07.2018 la Regione promuove la diffusione di negozi di vendita di 
prodotti sfusi e alla spina. 
 
Tali negozi garantiscono un’adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti 
venduti, in particolare per le produzioni di qualità biologiche, naturali e da filiera corta, 
nonché sulla trasparenza dei prezzi. 
 
Sono previsti 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. 
 
Soggetti beneficiari sono le imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di 
alimenti e bevande. 
I contributi sono concessi: 
-per € 100.000,00 per interventi relativi ai locali adibiti ad attività commerciali che hanno 
come oggetto, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’acquisto di attrezzature fisse e mobili e 
degli arredi di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina i cui criteri e modalità saranno 
definiti con deliberazione della giunta regionale.  
-per € 20.000,00 per iniziative di educazione, formazione e divulgazione di negozi di vendita 
di prodotti sfusi e alla spina. 
 
6) L.R. 27/09 - Spese per la realizzazione di interventi di sostegno e promozione del 
 commercio equo e solidale capitolo 2140220017 annualità 2022. €     20.000,00  
 
Possono presentare i progetti e domanda di contributo tutti i soggetti iscritti nel Registro 
Regionale del Commercio Equo e Solidale (RRCES), istituito con DGR n. 1235 del 
22/09/2008. 
 
I contributi sono concessi in conto capitale per spese per allestimento, adeguamenti di locali, 
arredi, per la vendita di prodotti del Commercio Equo e Solidale alimentari e non, incluso le 
insegne e/o le vetrine espositive, anche al di fuori dei locali della Bottega. 
 
Tali risorse vanno a completare l’intervento di cui alla L.R. 08/2008. 
I criteri e le modalità saranno definiti con delibera di giunta regionale. 
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