
Finanziamenti alle MPMI per la riqualificazione del settore del 
commercio al dettaglio e del settore della somministrazione 

di alimenti e bevande

Gent.mo Associato,
 

OGGETTO

Finanziamenti alle MPMI per la
riqualificazione del settore del 
commercio al dettaglio e del settore della 
somministrazione 
di alimenti e bevande

 
In data 03/09/2019, FI.L.S.E. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) 
ha approvato con prot. 17369/2019 il provvedimento che dà attuazione al 
D.G.R. 375/2019 relativo alla L.R. 34/2016 a sostegno di interventi a favore 
del piccolo commercio.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
Micro, Piccole e Medie Imprese del settore privato, che al momento della 
presentazione della domanda esercitano una delle seguenti attività:

• vendita al dettaglio effettuati in esercizio di vicinato
• somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
• vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande 

effettuate sulle aree pubbliche
• rivendita di generi di monopolio
• rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita 

esclusivi
• rivendita dei prodotti farmaceutici
• vendita al dettaglio in esercizi commerciali

 INTERVENTI AMMESSI
Sono ammissibili i seguenti interventi ancora da avviare o avviati a far data 
dal 1 luglio 2019:

• interventi di carattere edilizio
• pratiche edilizie, per la progettazione architettonica ed impiantistica, 

per la direzione lavori, per i collaudi e per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione fino ad un massimo del 5%

• acquisto e installazione di impianti, arredi e attrezzature nuovi di 
fabbrica

• acquisto ed installazione di software
Per le sole piccole imprese commerciali che esercitano le attività di vendita 
di merci al dettaglio e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate sulle 
aree pubbliche sono altresì ammesse spese inerenti:

• acquisto di automezzi  attrezzati esclusivamente a negozio
• acquisto e installazione di arredi e attrezzature di conservazione

Le modalità di pagamento sono limitate al bonifico, alle Ri.Ba., carte di 
credito/debito aziendali disposti da uno o più conto correnti bancari o 
postali intestati all’impresa beneficiaria ed utilizzati per il pagamento delle 
spese ammesse ad agevolazione per l’accreditamento del finanziamento  
concesso
DI QUALI AGEVOLAZIONI POTREI USUFRUIRE?
Attraverso il bando è possibile coprire fino all’80% delle spese ammissibili 
(da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro) ad un tasso 
agevolato fisso dell’1,25% con durata fissata di 5 anni 
(preammortamento 24 mesi)
COME VERRÀ VALUTATA LA MIA DOMANDA?
Le domande vengono esaminate con procedura valutativa a sportello.
QUANDO POSSO PRESENTARE DOMANDA?
Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte 
esclusivamente online accedendo al sistema bandi on line dal 24 
settembre al 27 dicembre. La procedura informatica sarà disponibile off-line 
a far data dal 16 settembre  2019.
IL SETTORE CREDITO DELL’ASSOCIAZIONE È A VOSTRA 
DISPOSIZIONE PER SEGUIRE LA PRATICA DALLA A ALLA Z. PER INFO 
CHIAMARE IL NUMERO 0183 720015 int.6.

Cordiali Saluti
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