
PROGETTI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI 

Contributi per il biennio 2021-2022
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Piccole e medie imprese esercenti il commercio, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
e l’erogazione di servizi aventi, al momento della presentazione della domanda, i requisiti soggettivi 

previsti dal Bando

OBIETTIVI DEL BANDO

La Regione Emilia-Romagna intende contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e 
favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità.

A tale scopo ha previsto, con questo Bando, la concessione di contributi per progetti finalizzati all'insediamento e 
allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali di cui all’art. 9 della L.R. 14/99 e ss.mm. 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022 per: 

 Acquisizione, progettazione, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali
adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa;

 Acquisto, rinnovo e ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per 
l'attività d'impresa;

 Acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il 
trasporto di merci deperibili;

 Realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
 Realizzazione di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica 

utilità rivolti alla cittadinanza;
 Spese per formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro 

il limite massimo del 30% del totale degli investimenti.

CONTRIBUTO

I contributi sono concessi in regime “de minimis”, nella misura massima del 60% della spesa 
ammissibile e per un importo massimo di 40.000 euro.

MODALITÀ 

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 15 giugno 2021 esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata (PEC)

PER INFORMAZIONI

Massimo Grandi: 0543 770218 | 348 3913620 | massimo.grandi@cnafc.it

Pamela Cafagna: 0543 770285 | pamela.cafagna@cnafc.it

Marco Laghi: 0543 770108 | 329 560 6055 | marco.laghi@cnafc.it

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi finalizzati all’insediamento, avvio e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali

localizzati in aree comunali soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, individuate dai comuni stessi.

Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena, le aree in cui dovranno essere realizzati gli interventi sono 

alcune frazioni dei comuni di Bagno di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Roncofreddo.
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