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Prot. 2019/0007013

Vergato, 9 maggio 2019

Ai Sindaci e agli Assessori
dell’Appennino bolognese

OGGETTO: Bando per l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio.
Si trasmette il bando di cui all’oggetto, che la Regione Emilia Romagna ha approvato con delibera
di Giunta regionale n. 586 del 15 aprile 2019, finalizzato al sostegno degli investimenti nel settore del
commercio al dettaglio.
il bando:
• intende promuovere e sostenere l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio in sede
fissa e agevolare un complessivo riposizionamento strutturale che accresca la competitività delle imprese che operano in tale settore;
• è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività commerciale al dettaglio in
sede fissa e aventi i requisiti di esercizio di vicinato;
• la tipologia di contributo è a fondo perduto nella misura del 40% della spesa ammessa (contributo max. 50.000,00 Euro);
• Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/05/2019 alle
ore 13.00 del giorno 11/07/2019. E’ importante sottolineare che la Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel bando, procederà alla chiusura anticipata dello stesso al raggiungimento di 200 domande presentate.
Vi chiediamo di pubblicare l’avviso allegato all’Albo pretorio comunale, sul sito Web istituzionale e
di darne massima diffusione con eventuali altri canali che riterrete opportuni, al fine di informare i soggetti potenzialmente interessati.
Rimaniamo come sempre a disposizione per ogni chiarimento.
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