OPPORTUNITÀ SEGNALATE DA

G.A.L. L’ALTRA ROMAGNA

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E ARTIGIANALI NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE DI:
Borghi, Dovadola, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore,
Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, Verghereto
OBIETTIVI

SPESE AMMISSIBILI

Riqualificare ed ammodernare le imprese commerciali
e artigiane, creando innovazione, favorendo lo sviluppo
dell’occupazione e il potenziamento delle attività, della
fornitura di servizi alla popolazione residente e dei servizi
in ambito turistico, nonché consentire di fronteggiare le
difficoltà provocate dal Covid-19.

Sono previste due tipologie di interventi:
A) Contributi a fondo perduto per spese di gestione.
Principali spese ammissibili:
• utenze attive (luce, gas, acqua, telefoniche);
• costi di ammortamento attrezzature;
• spese amministrative (consulenze, assicurazioni ..);
• noleggio e/o leasing attrezzature fino al 50% della spesa
annua;
• canoni di locazione e/o ratei del mutuo fino al 50% della spesa
annua.
B) Contributi a fondo perduto per investimenti.
Principali spese ammissibili:
• acquisto o rilevamento di attività esistenti (compresi costi di
avviamento);
• spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento
per innovazione di prodotto o di processo;
• arredi, strumenti, macchinari, attrezzature, impianti;
• siti web, hardware e software;
• costi per implementazione/allacciamento dell’infrastruttura
digitale a banda larga;
• spese di digitalizzazione per web marketing e vendita a
distanza;
• costi per informazione e comunicazione;
• spese generali (max 10% del totale).

BENEFICIARI
Micro e piccole imprese commerciali e artigiane in possesso
dei seguenti requisiti o che rispettino le seguenti condizioni:
• svolgere un’attività economica, oppure intraprendere
una nuova attività, nei territori sopra-elencati,
• essere un’impresa attiva, iscritta al registro imprese della
CCIAA, al momento della domanda,
• essere in regola con il DURC, con le norme in materia di
sicurezza, con i pagamenti nei confronti del Comune di
appartenenza,
• dimostrare di aver subito nel 2020 una diminuzione di
fatturato pari almeno al 20% rispetto al 2019 (requisito
che non si applica alle attività nate dall’1.1.2019),
• non aver ricevuto altre agevolazioni per le stesse spese
per le quali si chiede il contributo.

Non saranno ammessi investimenti avviati in data antecedente o
uguale a quella della pubblicazione del presente Bando.
Le spese previste dovranno essere comprese tra un minimo di
€ 2.500 ed un massimo di € 20.000; in quest’ambito, le spese di
gestione non potranno superare la spesa ammissibile di € 10.000.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il sostegno verrà concesso nella misura del 60% della spesa
ammissibile complessiva.

Per informazioni ed assistenza nella predisposizione e nell’invio
delle domande, rivolgersi a: Servizio Creaimpresa CNA di Area
www.cnafc.it

NOTA BENE

PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
•

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del
31 maggio 2021.

L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande
compete al GAL, che dovrà concludere queste attività entro 180
gg. dalla scadenza del bando. Sulla base dell’attribuzione dei
punteggi e di altri criteri previsti dal Bando, verranno formulate
singole graduatorie per ciascun Comune.
I progetti dovranno essere conclusi entro 6 mesi dall’atto di
concessione dei contributi

Un’impresa può chiedere il contributo (assimilabile ad un “ristoro”) solo per spese di gestione, o solo per gli investimenti, o per entrambe le
tipologie di spesa, nell’ambito naturalmente degli importi massimi e minimi di spesa e di contributo fissato dal Bando.
Ogni impresa può comunque presentare una sola richiesta. Per quanto è oggi a conoscenza di CNA, per ogni tipologia di domanda, si tratti di
ristoro per spese di gestione o di contributi per investimenti , l’impresa deve presentare un Piano di Sviluppo Aziendale, un progetto articolato
e dettagliato, tre preventivi per ogni spesa, ed altra documentazione. Qualora, in particolare per le spese di gestione di cui alla tipologia A,
dovessero essere introdotte semplificazioni nella procedura di domanda, ne daremo tempestiva comunicazione.

