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AVVISO IMPORTANTE
OGGETTO: “BANDO BOTTEGHE E NEGOZI
DELL’ENTROTERRA – L.R. 486 DEL 20/05/2016
Regione Liguria ha approvato il bando che finanzia, mediante un contributo a fondo
perduto, le iniziative volte a mantenere in vita le piccole imprese commerciali, presenti
nelle aree interne della Liguria e, nello specifico, botteghe e negozi ubicati
nell'entroterra che effettuino vendita al dettaglio di beni alimentari e/o mista.
Le domande dal 1 al 29 luglio 2016.
Le risorse sono indirizzate a favore dei soggetti che effettuino la vendita al dettaglio di
esclusivi beni alimentari o "misti" (alimentari e non), essendo ritenuta prioritaria la
salvaguardia di queste realtà per il carattere di presidio sociale che esse assumono.
La percentuale standard dell'agevolazione è fissata nel 40% dell'intervento ammissibile (la
cui soglia minima è di 5.000 euro e quella massima di 20.000 euro).
Sono previste le seguenti maggiorazioni del contributo nel caso:
 10% per imprese ubicate in Comuni con popolazione residente non superiore a
1000 abitanti
 15% per imprese costituite da giovani (età non superiore a 35 anni)
Spese ammissibili (il progetto d’investimento, per essere ammissibile al contributo, deve
contemplare almeno due dei tre punti successivi):
 Interventi di carattere edilizio;
 Acquisto e installazione di arredi, attrezzature, impianti (nuovi di fabbrica,
software e licenze d’uso, tecnologie innovative a supporto e nell’ambito della
distribuzione (siti internet ad uso conoscitivo/pubblicitario ecc.)
 Acquisto, dal produttore o al commerciante all’ingrosso, di determinata quantità di
beni destinata esclusivamente alla vendita al dettaglio
Le domande di contributo devono essere trasmesse, via PEC o raccomandata postale AR,
dal 1° luglio al 29 luglio 2016 alla Camera di Commercio territorialmente competente e
quindi Camera di Commercio di Genova o Camera di Commercio delle Riviere di
Liguria- Savona Imperia La Spezia (gli indirizzi specifici sono nella modulistica allegata e
nell’allegato A ).
La Camera di Commercio è a disposizione delle imprese per fornire un servizio di
sportello informativo e per eventuali delucidazioni e informazioni sulle modalità di
presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni e per ottenere il modello di domanda, sono a disposizione anche
gli uffici comunali.
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