
Contributi per l’insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali
Art. 11bis LR 10 Dicembre 1997 n. 41 e ss.mm.ii.

Obiettivi
Incentivare  investimenti  in  specifiche aree  della
Regione  Emilia-Romagna  finalizzati  all’avvio  o
sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali.

Rientrano tra tali esercizi le attività di commercio
al dettaglio con superficie di vendita non superiore
a 250 mq che esercitano almeno altre 3 attività in
almeno 2 delle categorie sotto riportate:

• Commercio:  somministrazione di  alimenti
e bevande, tabacchi, edicola, rivendite varie;
• Servizi:  internet  point,  informazione
turistica,  biglietteria,  noleggio  attrezzature
sportive;
• Ospitalità:  B&B,  affittacamere,
appartamenti  per  vacanze,  campeggi,  rifugi
escursionistici.

Beneficiari

Piccole e medie imprese attive (apertura annuale),
con meno di 40 addetti e prive di sale da gioco. 

Le  imprese  devono  essere  ubicate  in  specifiche
aree geografiche: per la Provincia di Rimini sono
ammessi solo progetti realizzati a San Leo.

Spese ammissibili

Spese fatturate e pagate a partire  dal 1 gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2020 relativamente a:

• Acquisto  /  costruzione  /  rinnovo  /
ampliamento di locali, impianti ed arredi;
• Acquisto di autoveicoli a uso commerciale;
• Realizzazione  di  zone  dotate  di  accesso
pubbli-co ad internet, di punti d’informazione

turistica e di  sportelli  per  servizi  di  pubblica
utilità;
• Scorte (max 30%).

Agevolazione
Contributo a fondo perduto fino al  60% delle
spese, erogato in due soluzioni (stato avanzamento
lavori 2019 e saldo 2020).

Contributo massimo:  € 40.000.

Procedura e dotazione finanziaria

È  possibile  presentare  domanda  di  contributo
fino al 2 settembre 2019. 

Dotazione finanziaria: € 800.000.

Per informazioni contattare:
0541 / 760911

f.casadei@confartigianato.rn.it

Disclaimer. Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire
parere o consulenza professionale, né è inteso a fini  commerciali,  di  relazione o di  transazione con i clienti. Si  declina quindi ogni
responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento.


