Studio Dotta
Finanza Agevolata – Consulenza Aziendale – Contributi a fondo perduto
______________________________________________________________________________

POR F.E.S.R. 2014 - 2020
Bando per il sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni non costieri

La Regione Liguria mette a disposizione delle imprese un contributo pari al 40% delle spese
sostenute per interventi rivolti alla manutenzione del fabbricato, all’acquisto degli impianti e delle
attrezzature della propria impresa commerciale e all’acquisto di prodotti destinati alla vendita
effettuate nel periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2021.

Il contributo minimo ottenibile è di € 2.000,00 (40% di una spesa pari ad € 5.000,00).
Il contributo massimo ottenibile è di € 8.000,00 (40% di una spesa pari o superiore ad € 20.000,00).
La percentuale di agevolazione aumenta nelle casistiche di seguito elencate:
o 50% nel caso di investimenti realizzati da imprese ubicate nei Comuni la cui popolazione
residente non sia superiore ai 1.000 abitanti (contributo massimo di € 10.000,00);
o 55% nel caso di investimenti realizzati da imprese costituite da soggetti di età non superiore
a 35 anni (contributo massimo di € 11.000,00).
La presentazione della domanda deve essere effettuata al più presto (essendo il contributo
soggetto ad esaurimento fondi) e comunque non oltre il 18/03/2020.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
o interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali dove viene esercitata
l’attività dell’impresa;
o acquisto e installazione di impianti, arredi, attrezzature, software e relative licenze d’uso,
tecnologie a supporto del sistema di distribuzione;
o solo per commercianti al dettaglio e attività di somministrazione alimenti e bevande è
ammesso anche l’acquisto, dal produttore o dal commerciante all’ingrosso, di prodotti
destinati in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.
Possono presentare domanda di agevolazione le piccole imprese localizzate nei Comuni delle aree
interne e non costieri. In merito a questa specifica, in ultima pagina è presente l’elenco dei Comuni
ricompresi nelle aree interne liguri ammessi ai fini del presente bando.
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Sono ammesse al presente bando, le imprese commerciali che esercitano le seguenti attività:
o
o
o
o
o

commercio al dettaglio effettuato in esercizi con superficie netta inferiore ai 150 mq.;
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
rivendita di generi di monopolio;
vendita della stampa quotidiana e periodica;
rivendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico
chirurgici.

Requisiti per ottenere il contributo:
o relativamente alle dimensioni aziendali, l’impresa richiedente deve essere classificabile
come “piccola impresa” e di conseguenza rispettare i seguenti requisiti:
 numero dipendenti inferiore a 50 lavoratori;
 fatturato/attivo di bilancio uguale o inferiore ai 10 milioni di euro;
o presentare fatture o preventivi di valore totale pari o superiore ad € 5.000,00 + IVA;
o i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica (non sono ammessi beni usati o rigenerati);
o essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale.
Documenti necessari per la richiesta del contributo:
o
o
o
o
o

carta d’identità del legale rappresentante;
visura camerale;
iban per l’accreditamento del contributo;
fatture/preventivi di spesa dei fornitori;
documenti rilasciati in seguito all’ottenimento di eventuali altri contributi.

Lo studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale
istruttoria della domanda di contributo.
Studio Dotta
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ELENCO COMUNI DELLE AREE INTERNE E NON COSTIERI

PROV. GENOVA

PROV. LA SPEZIA

Bargagli
Beverino
Borzonasca
Borghetto Vara
Campoligure
Brugnato
Castiglione Chiavarese Calice al Cornoviglio
Coreglia Ligure
Carro
Crocefieschi
Carrodano
Davagna
Maissana
Fascia
Pignone
Favale di Malvaro
Riccò del Golfo
Fontanigorda
Rocchetta Vara
Gorreto
Sesta Godano
Isola del Cantone
Varese Ligure
Lorsica
Zignago
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Montebruno
Montoggio
Ne
Neirone
Orero
Propata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d’Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Valbrevenna
Vobbia
Vezzi Portio
Zuccarello

PROV. SAVONA

PROV. IMPERIA

Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio R.B.
Dego
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo
Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Urbe
Vendone

Airole
Apricale
Aquila d’Arroscia
Armo
Aurigo
Baiardo
Borghetto d’Arroscia
Borgomaro
Caravonica
Carpasio
Castelvittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio d’Arroscia
Diano Aretino
Isolabona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian di Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Rocchetta Nervina
Seborga
Soldano
Terzorio
Triora
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi
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