
Emilia Romagna – L.R. 41/1997 – Insediamento e sviluppo di
esercizi commerciali polifunzionali 

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  di  contributo  le  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  esercenti  il
commercio, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi che intendono
insediarsi  e/o  avviare  un  “esercizio  commerciale  polifunzionale”  nelle  aree  individuate  dai
Comuni in conformità alla delibera della Giunta regionale n. 2022/2018 o implementare nuovi
servizi offerti, nel caso di esercizi commerciali polifunzionali già avviati.

Interventi

Sono ammessi a sostegno gli interventi finalizzati all’insediamento, avvio o sviluppo di servizi
commerciali polifunzionali. 

Si  definisce  “esercizio  commerciale  polifunzionale”  l’attività  di  commercio  al  dettaglio,  con
superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente i prodotti del settore
merceologico alimentare, esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste
in almeno due macrocategorie:

 attività di tipo commerciale:
o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
o attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare

(nel  caso  in  cui  l’attività  iniziale  riguardi  la  vendita  di  prodotti  del  settore
merceologico alimentare) e viceversa; 

o rivendita di giornali e riviste;
o rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

 attività di sevizio alla collettività ed al turista:
o servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
o sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente

Poste; 
o servizio  bancomat,  mediante  la  sottoscrizione  di  apposita  convenzione  con

l’istituto bancario che offre le migliori condizioni; 
o servizio di telefax, fotocopie ed Internet point; 
o biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
o servizi di informazione turistica; 
o noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
o dispensario farmaceutico;

 attività integrative a carattere ricettivo:
o gestione di bed and breakfast;
o gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico; 
o gestione di  affittacamere anche con la  specificazione tipologica aggiuntiva di

locanda;
o gestione di rifugi escursionistici;
o gestione di campeggi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 800.000,00.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2019;

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali/delibera-2022-2018


 Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% della spesa ammissibile a
contributo  e  per  un  importo  massimo  di  Euro  40.000,00.  Sarà  calcolato  ed  erogato  nel
rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis”.
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Link

Informazioni

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali-2013-anno-2019
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/756&ENTE=1

