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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO, ISCRITTI 

NELL'ELENCO REGIONALE  

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la 

perdurante condizione di difficoltà, è necessario sostenere le attività commerciali nella difficile fase della 

ripartenza, a seguito della sospensione operata con i provvedimenti statali di contrasto alla diffusione del virus. 

Il bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 2.000.000. 

Soggetti 
beneficiari 

 
Attività commerciali iscritte al 30 aprile 2020, nell’elenco regionale dei luoghi storici del 
commercio ai commercio ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della L.R. 50/2012 e delibera 
n.696/2014. 
a) Attività commerciali al dettaglio su area privata (ad esclusione delle attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità); 
b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
c) Attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano 
caratterizzato dalla presenza di attività commerciali. 
 
 

Requisiti 
beneficiari 

- non svolgersi su posteggio (nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere) o in forma itinerante; 
- essere iscritte come “Attive” al Registro imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente; 
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure; 
- essere in regola con i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;  
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità. 
 

Spese 
ammissibili 

 

Sono ammesse le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020 

relative a: 

a) interventi di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in connessione alle 

disposizioni normative in materia di emergenza da COVID-19 

- realizzazione di plateatici, pannelli divisori, pareti mobili, arredi atti a garantire il 

rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i 

lavoratori che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e informazione 

(cartellonistica, segnaletica); 

- attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali; 

- strumenti di aerazione; 

- dispositivi di protezione individuale (max € 500)  

 

b)    Software, hardware, brevetti, licenze, programmi informatici, soluzioni digitali 

c)    Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici per l’attività (max € 3.000) 

 
  

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

 

 80% fondo perduto delle spese ammissibili 

  

Spesa minima: 1.000 €  

Importo massimo contributo € 7.000  
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Regime di 
aiuto e cumulo  

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013. 

Le agevolazioni previste dal Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 

ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non 

comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, in un 

regolamento d’esenzione per categoria. 
 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

La domanda va presentata alla Regione del Veneto a partire: 
 
dalle ore 10.00 del 1 giugno 2020 
fino alle ore 17.00 del 22 giugno 2020 
 
esclusivamente tramite PEC. 
 
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. La domanda è soggetta al 
pagamento della marca da bollo € 16.00. 

 
 

Valutazione 
delle domande 

 

 

• Valutazione secondo l’ordine cronologico di presentazione da parte di U.O. 

Commercio e Servizi 

• In caso di ammissione a contributo, il beneficiario deve presentare alla  

regione, entro il termine del 16 novembre 2020, la rendicontazione e la 

domanda di erogazione del contributo, con le medesime modalità previste 

per la domanda di ammissione 

 
  

Ulteriori 
informazioni 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura dello sportello. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti:  

Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi: 
041 2792079/5595 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 
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