
                                     
 

61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 
Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   

info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

Circolare di approfondimento n. 66 del 25 ottobre 2021 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DISMESSI  

e  
AMPLIAMENTO DI FABBRICATI DI UNITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE 

 
La Regione Marche sostiene le imprese che intendono realizzare nuovi investimenti per ampliare la 
propria capacità produttiva attraverso il recupero di fabbricati ubicati all’interno di aree artigianali e 
industriali dismesse  o attraverso un ampliamento significativo dei fabbricati produttivi esistenti, al 
fine di creare nuova occupazione. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Il Bando è dedicato a: 
 

 micro, piccole e medie imprese; 
 artigianali, industriali o operanti nei servizi alle imprese; 
 Con classificazione Codice Ateco 2007: 

 C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERA (ad esclusione del codice 12 industria tabacco); 
 F. COSTRUZIONI; 
 G. COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (limitatamente alle classi 45.20 “manutenzione 
e riparazione di autoveicoli” ed alla sottocategoria 45.40.30 “manutenzione e 
riparazione di motoveicoli e ciclomotori”; 

 H. TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; 
 I. ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (limitatamente alla 

sottocategoria 56.10.20 “ristorazione senza somministrazione con 
preparazione di cibi da asporto”); 

 J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; 
 M. ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE; 
 S. ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI. 

 
INTERVENTI AGEVOLABILI 
Sono agevolabili i progetti rientranti nelle due seguenti tipologie di intervento: 
 

 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DISMESSI destinati alla creazione di 
una nuova unità produttiva o a una parte delle lavorazioni (il recupero o la ristrutturazione 
del fabbricato non deve essere sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto al sito produttivo attuale, 
a meno che non comporti aumento di superficie del locale); 

 AMPLIAMENTO DI FABBRICATO DI PROPRIETA’, DI UNITA’ PRODUTTIVA 
ESISTENTE (per ampliamento si intende l’aumento della superficie del locale). 
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SPESE AMMISSIBILI 
In riferimento agli interventi di cui sopra, sono agevolabili le seguenti spese per: 
 

 Opere murarie e assimilate; 
 Impianti idro-termo-sanitari, elettrici, di aerazione, antincendio e tutti gli impianti a 

rete; 
 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni, ammesse 

nel limite del 10% dei costi progettuali totali ammissibili; 
 Sostenute a partire dal 01.01.2021 e fino a conclusione del previsto programma di 

investimento. 
 

SOGLIE DI INVESTIMENTO 
Il costo totale ammissibile del programma di investimento non deve essere inferiore a € 80.000,00. 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 
50% dell’investimento e fino ad un massimo di € 50.000,00.  
  
SCADENZA INVIO DOMANDE 
Le domande possono essere presentate entro il 24 novembre 2021. 

 

 

 

         Festini Fabrizio 

          f.festini@eusebiassociati.it  

         cell. 3338738201 
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