
 

 

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE CHE 

OPERANO NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

FINALITA’ 

Favorire e promuovere la riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e di pubblico 

esercizio, al fine di aumentare l’attrattività dell’offerta turistica e la domanda di fruizione del territorio. 

 

BENEFICIARI 

- Imprese che esercitano un’attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i 

requisiti di esercizio di vicinato 

- Imprese che esercitano un’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o 

bevande, anche in forma stagionale 

 

INTERVENTI FINANZIABILI 

- Riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività e 

delle relative pertinenze 

- Interventi per l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro miglioramento o 

consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al 40% delle spese ritenute ammissibili. 

Il contributo può essere incrementato: 

- del 5% qualora i progetti presentati dimostrino di avere ricadute positive in termini di incremento 

occupazionale 



- del 5% qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza 

femminile e/o giovanile 

- del 10% nel caso in cui i soggetti proponenti operino in locali presi in locazione con contratti 

regolarmente registrati 

 

DIMENSIONE MINIMA DEL PROGETTO 

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di 

investimento non inferiore a € 15.000,00 

Il contributo complessivo concedibile non potrà comunque superare l’importo massimo di € 30.000,00 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 18 febbraio 2020 alle ore 13.00 del giorno 18 marzo 2020 

2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 ottobre 2020 

La Regione procederà alla chiusura anticipata di ognuna delle 2 finestre al raggiungimento di 150 domande 

presentate. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 4.000.000,00 

 


