
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Commercio al Dettaglio 

 

Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.3.4 - Contributi per micro e piccole imprese 
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La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019, ha 

pubblicato un Bando che intende promuovere e favorire la riqualificazione e la valorizzazione delle 

attività commerciali e di pubblico esercizio legati alla somministrazione di cibi e bevande. 
 

 

Bando Commercio al Dettaglio    
 

➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna. 
 

➢ BENEFICIARI: Possono presentare domanda tutte le imprese (aventi qualsiasi forma giuridica) 

purché le stesse esercitino un’attività commerciale in sede fissa (avente i requisiti di esercizio di 

vicinato ai sensi della vigente normativa di cui l’art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998) 

ovvero esercitino un’attività di somministrazione di cibi e bevande. Tali soggetti devono svolgere 

l’attività in uno dei settori Ateco* individuati ed elencati sul Bando (*sei vedano in appendici i requisiti 

di ammissibilità). 
 

➢ INTERVENTI AMMISSIBILI: Gli interventi ammissibili ai fini del finanziamento riguardano 

progetti di riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento delle strutture nelle quali si svolge 

l’attività d’impresa. Inoltre, gli interventi possono riguardare l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi 

alla clientela attraverso l’introduzione di nuove tecnologie digitali ed informatizzate. 
 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Le spese ammissibili possono essere annoverate fra le seguenti: 
 

➢ opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, 

ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture in cui si svolge l’attività; 

➢ consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento 

delle strutture nelle quali si svolge l’attività (nella misura massima del 10% delle spese di 

cui alla precedente voce); 

➢ acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali 

all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla 

clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere; 

➢ acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze 

d’uso, di servizi di cloud computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al 

miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché per la realizzazione di siti 

internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria, 

all’aggiornamento e alla promozione; 

➢ acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how; 

➢ acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti 

e/o richiesti per la presentazione della domanda (nella misura massima del 10% delle spese 

elencate precedentemente). 
 

➢ L’AGEVOLAZIONE: La misura è erogata a fondo perduto, in regime di De Minimis e consiste nella 

erogazione di un contributo pari al 40% dell’investimento.                                                                            I 

progetti finanziabili dovranno avere una dimensione minima di investimento di Euro 15.000,00 a 

fronte di un contributo massimo concedibile di Euro 30.000,00. 
 

➢ CONTRIBUTI INCREMENTALI: Il contributo potrà essere incrementato delle seguenti 

percentuali: 

• Del 5% → Qualora i progetti prevedano una ricaduta positiva sull’occupazione; Siano 

presentati da impresa giovanile/femminile o da società in possesso del rating di legalità. 

Inoltre, possono accedere all’incrementale anche le imprese avente sede (o unità locale) in 

aree montane o svantaggiate; 
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• Del 10% → In caso di contratti di locazione regolarmente registrati. 
 

➢ SCADENZE E TERMINI:  
 

• 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono 

far riferimento a:  

      Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

mailto:andreapedretti@next-finance.it
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Appendice 1 - Requisiti Soggettivi di Ammissibilità    

 

➢ Qualora si tratti di esercenti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, devono operare – 

come impresa o unità locale - in uno dei settori di attività economica appartenenti alla Sezione 

G, Divisione 47 dei settori di attività economica Ateco 2007, con esclusione dei seguenti gruppi 

e sottogruppi: 

- 47.11.1 “Ipermercati”; 

- 47.11.2 “Supermercati”; 

- 47.3 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”; 

- 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante”; 

- 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”; 

➢ Qualora si tratti di esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

devono operare – come impresa o unità locale - in uno dei settori di attività economica 

appartenenti alla Sezione I, Divisione 56 dei settori di attività economica Ateco 2007, con 

esclusione dei seguenti gruppi e sottogruppi: 

- 56.10.1 “Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole;” 

- 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”; 

- 56.10.2 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

- 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

- 56.10.41 “Gelaterie e pasticcerie ambulanti”; 

- 56.10.42 “Ristorazione ambulante”; 

- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”; 

- 56.21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)” 

- 56.21.00 “Catering per eventi, banqueting”; 

- 56.29 “Mense e catering continuativo su base contrattuale”; 

- 56.29.10 “Mense”; 

- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale” 

N.B. Il presente bando non si applica e non agevola le attività di somministrazione di alimenti e 

bevande di cui al comma 3 dell’art. 4 della LR 14/2003 e ss.mm e ii. (esercitate congiuntamente ad 

altre attività, riservate a particolari categorie, temporanee etc.) 

N.B. I settori di attività economica Ateco 2007 ammissibili sono quelli indicati nell’Allegato A al bando. 

c) devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

d) devono possedere le dimensioni caratteristiche di micro e piccole imprese, secondo la 

definizione di cui all’allegato1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014; tuttavia 

coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 41/97, riferimento normativo per le imprese 

potenziali beneficiarie del bando, il limite massimo degli addetti per impresa è fissato alle 40 

unità; 
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e) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo 

(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato 

adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed 

ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

f) il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. e non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 

 

 

 

 


