REGIONE LIGURIA
LEGGE 3/2008 TITOLO VII BIS – D.G.R. 273/2018
Contributi a fondo perduto a favore delle piccole imprese
commerciali aventi sede nei comuni dell’Entroterra
 BENEFICIARI
Le piccole imprese commerciali che esercitano le seguenti attività:
- Vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato con superficie netta di vendita
minore od uguale a 150 mq.;
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusa quella a carattere
temporaneo;
- Rivendita di generi di monopolio;
- Vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi;
- Rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medico chirurgici.
 UBICAZIONE
La struttura operativa deve essere ubicata nei comuni dell'entroterra ligure di cui
all'elenco allegato.
 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Investimenti volti al rafforzamento dell'attività. Gli interventi devono essere già
definiti al momento della presentazione della domanda e devono essere conclusi
entro 12 mesi dalla delibera di concessione. L’investimento ammissibile agevolabile
non può essere inferiore ad Euro 5.000,00 né superiore ad Euro 20.000,00.
 SPESE AGEVOLABILI





Interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, dove
viene esercitata l’attività dell’impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori.
Acquisto ed installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica,
acquisto ed installazione di software e relative licenze d’uso, tecnologie
innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti
internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).
Per le sole imprese che svolgono vendita al dettaglio effettuata in esercizi di
vicinato con superficie netta di vendita minore od uguale a 150 mq. e
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, acquisto, diretto dal
produttore o dal commerciante all’ingrosso, di determinata quantità di beni
destinata in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande.

 RETROATTIVITA’
1° gennaio 2018.

 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto nella misura del 40% dell’investimento ammissibile.
Tale percentuale è incrementata nella misura del:
 10% per gli interventi realizzati dalle imprese ubicate nei Comuni la cui
popolazione residente non sia superiore ai 1.000 abitanti;
 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non
superiore a 35 anni.
Il contributo opera in regime “de minimis” e non è cumulabile con altre agevolazioni
sullo stesso investimento.
 CRITERI DI VALUTAZIONE
Completezza e precisione della documentazione; selezione mediante attribuzione di
punteggio.
 OPERATIVITA’
Le domande si potranno presentare dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2018.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO
sono a disposizione -  010 55201

