
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 – 2A FINESTRA

Strumento Contributo a fondo perduto.

Finalità Promuovere e sostenere l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio in sede fissa e di pubblico
esercizio, in considerazione dell’importanza che tali attività rivestono nel preservare il senso di comunità e
il normale svolgimento delle condizioni di vita sociali ed economiche dei centri abitati, nonché del loro ruolo
per l’occupazione e l’attrattività dell’offerta turistica e l’aumento della domanda di fruizione del territorio.

Rif. normativi   Bando delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019 - Azione 3.3.4 POR FESR 2014/2020.

Beneficiari Micro e piccole imprese (massimo 50 dipendenti) che:
- Esercitano  attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di
esercizio di vicinato, con codice ATECO rientrante nella sezione G47.
NB. Gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 m nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e a 250 mq nei comuni con popolazione residente supe -
riore a 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetri -
ne ed esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.

- Esercitano, anche in forma stagionale, una  attività di  pubblico esercizio di somministrazione di ali-
menti e/o bevande, con codice ATECO della sezione Sezione I, Divisione 56.
N.B. Per attività di somministrazione pubblica di alimenti e bevande si intende la vendita sul posto in tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico.

I  richiedenti  devono essere regolarmente iscritti  alla  CCIAA competente per  territorio,  in  regola con il
DURC, avere capienza nel plafond De Minimis e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, li -
quidazione volontaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare.

Inoltre il rappresentante legale, nonché chi ricopre incarichi societari e i rispettivi famigliari, non devono es -
sere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto secondo la normativa Antima-
fia.

Oggetto del 
contributo 

I progetti finanziabili possono prevedere:
a) la riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività;

b) interventi per l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro miglioramento o con-
solidamento anche tramite l’introduzione di tecnologie informatiche e digitali (ad esempio: sistemi per l’ac-
cettazione di pagamenti innovativi, per l’accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint,
sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, spec-
chi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, siste -
mi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning, sistemi di video-collegamenti, sviluppo di canali di -
gitali, di app e mobile site per supportare le fasi di prevendita, vendita post-vendita; siti informativi/e com -
merce e app/mobile site).

NB. I progetti devono essere di valore minimo pari ad € 15.000,00 (soglia che deve essere mantenu-
ta anche in fase di rendicontazione finale).

Investimento minimo consigliato 30.000 € di spese di progetto.



Entità del 
beneficio

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, elevabile del
5% qualora il richiedente:

 sia in possesso di Rating di Legalità;
 si caratterizzi dalla rilevanza della componente femminile e/giovanile nella compagine societaria;
 si realizzi un incremento occupazionale per effetto del progetto; 
 nel caso in cui la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata  nelle c.d. AREE

MONTANE, oppure siano localizzate nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale de-
gli aiuti di stato a finalità regionale (c.d. AREE 107.3.C);

 operi, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, in uno dei settori di atti -
vità economica ATECO 2007 individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione
Emilia-Romagna S3 (allegato A).

Il contributo verrà incrementato del 10% nel caso in cui, al momento della domanda, i soggetti proponenti
operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, in locali presi in locazio-
ne con contratti regolarmente registrati.

Il contributo viene erogato con massimale pari a € 30.000 in una unica soluzione, al termine del progetto,
rientra nel Regime De Minimis e non è cumulabile con altri incentivi che si configurino come aiuti di stato.

Procedura La compilazione e presentazione della domanda di contributo avviene con modalità telematica tramite la
piattaforma SFINGE 2020:

2^ FINESTRA: dalle ore 10.00 del 15 settembre (Click-day)

La  procedura  d’istruttoria  delle  domande  ricevute  dalla  Regione  è  valutativa  -  a  sportello,  in  base
all’ordine  cronologico  di  arrivo,  fino  ad  un  massimo  di 200  domande  presentabili,  dotazione
incrementata con Del. Giunta 932 del 28/7/20 di 800.000 €.
Quindi raccomandiamo la tempestività nella presentazione della richiesta.

E’ prevista la possibilità di inserire le domande e la documentazione da allegare il 14 settembre.

Allegati alla 
domanda di 
contributo 

 copia  del  contratto  di  affitto  registrato  o  di  altro□
titolo  di  disponibilità à̀  dell’immobile  dove  sarà à̀  realizzato  l’intervento  (da  allegare  qualora  il  soggetto
richiedente non sia proprietario dell’immobile nel quale viene realizzato il progetto);

 copia della dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza gli interventi di riqualificazione e□
ristrutturazione, nel caso in cui la sede dell’attivitàà̀  si trovi in un immobile non di proprietàà̀  del richiedente
(documento  da  allegare  solo  in  caso  di  interventi  di  ristrutturazione,  riqualificazione,  ampliamento
dell’immobile); 

 □  visura catastale fabbricati aggiornata relativa all’immobile nel quale viene effettuato l’intervento; 

 □  planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento (documento da allegare solo in caso
di interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

 planimetria  dello  stato  di  progetto  degli  interventi  proposti  documento  (da  allegare  solo  in  caso  di□
interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile);

 tavole  di  comparazione  (gialli  e  rossi)  (documento  da  allegare  solo  in  caso  di  interventi  di□
ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 



 □  copia della SCIA/licenza/autorizzazione relativa all’esercizio dell’attivitàà̀ ; 

 □  dichiarazione di  presa in visione e adesione alla  “Carta dei  principi  di  responsabilità à̀  sociale  delle
imprese”; 

Costi ammessi A) Spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazio-
ne e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività;
B) consulenza relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo connesse agli interventi di riqualifica-
zione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività  (massimo 10% delle
spese di cui alla voce A);
C) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali all’esercizio dell’attivi -
tà 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;
D) acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze d’uso, di servi -
zi 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;
E) acquisto di brevetti, marchi, licenze e know how;
F) acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla  realizzazione dei progetti e/o richiesti
per la presentazione delle domande (massimo 10% della somma delle voci A+B+C+D+E).

Sono ammissibili  le spese fatturate e pagate entro il periodo di durata del progetto (apertura e
chiusura) che sarà dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

Cosa possiamo
fare per voi

 Valutazione degli investimenti, ai fini dell’ammissibilità.
 Accreditamento sul sistema di autenticazione per accedere a SFINGE 2020.
 Compilazione della  domanda di  contributo  on line  e  supporto  durante  tutte  le  fasi  di  richiesta  del
contributo, compresa la rendicontazione delle spese.

Allegati  alla
Informativa

 Bando

 Elenco codici ATECO ammissibili

 Elenco dei Comuni della montagna (premialità)

 Elenco delle aree svantaggiate (premialità) 

Scadenze  per
la  richiesta  di
supporto  per
l’invio  della
domanda

Per richiedere il supporto di Confartigianato per la presentazione della domanda di contributo, è richiesto
l’invio  di  una  conferma  di  servizio  entro  il  2  settembre  2020 ad  uno  dei  seguenti  contatti:
g.ricci@confartigianatofc.it – r.cappelli@confartigianatofc.it 

Per poter procedere alla predisposizione della proposta progettuale è richiesto poi l’invio di tutti gli allegati
alla domanda di contributo entro entro il 7 settembre 2020.

Per informazioni e chiarimenti
si prega di contattare il nostro Servizio Credito

(tel. 0547 642574/569/568/512) o le sedi territoriali di Confartigianato.
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