
Codice: CCIAA BL Polifunzionali 2020
 
Sviluppo di un nuovo modello di intervento per 
garantire i servizi essenziali nelle aree marginali
attraverso il sostegno dei negozi polifunzionali
Finalmente i l bando per i piccoli negozi di vicinato! Il tuo locale è posizionato in un 
piccolo paese della provincia di Belluno? Provi a dare un servizio a 360° al tuo territo-
rio e combatti ogni giorno per sopravvivere e non far morire i l paese? Vuoi aggiungere 
al tuo locale servizi uti l i alla popolazione ma non sai come fare? Ecco il bando che fa 
per te!

Scadenza presentazione domanda:
Ore 12:00 del 09 ottobre 2020.

Beneficiari:
Micro e Piccole imprese, con sede nella provincia di BL che svolgano attività di 
commercio al dettaglio nella forma di esercizio di vicinato e/o attività di sommini-
strazione di al imenti e bevande con codice Ateco prevalente 56.30 che si impegnano 
a diventare polifunzionali.

Budget:
Max 80.000 € (corrispondenti a spesa di 200.000 IVA esclusa) Min 2.400 € (corri-
spondenti a spesa di 6.000 €).

Contributo a fondo perduto:
40% della spesa ammissibile.

Polifunzionalità:
Al fine della dimostrazione della polifunzionalità, devono svolgere o si impegnano a 
svolgere congiuntamente almeno una delle attività aggiuntive di seguito riportate:
1) Attività di vendita di prodotti al imentari e/o non al imentari.
2) Somministrazione di al imenti e bevande.
3) Rivendita di giornali e riviste.
4) Rivendite di generi di monopolio e valori bollati.
5) Distributore di carburanti o vendita di combustibil i.
6) Attività artigianali compatibil i sotto i l profilo igienico sanitario.
7) Attività artigianali tradizionali, artistiche e di servizio alla persona.
8) Servizi di recapito e/o informazione turistica.
9) Dispensario farmaceutico.
10) Noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo.
11) Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere (escluse le locazioni turistiche).
12) Servizio di ri lascio certificati.
13) Punto di raccolta e recapito del servizio postale.
14) Servizio bancomat.
15) Servizio di telefax, fotocopie e accesso alla rete internet.
16) Bigl ietteria di trasporto pubblico locale.

Spese ammissibil i:
• Macchinari, impianti.

• Arredi e attrezzature.

• Ristrutturazione ed ammodernamento.

• Hardware, software, innovazione digitale (pagamenti, vetrine intell igenti, servizi a 
domicil io...).
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