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Regione Toscana 
 
PAR FAS Linea 2, Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali di vicinato - 

Progetto Speciale di interesse regionale “Piccolo è grande” -  Linea di intervento 2 

“Aiuti agli esercizi di vicinato per l’ampliamento delle superfici di vendita”- Azione 

4.1.2.1 “Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” del PAR FAS 2007/2013 

 
Scheda Tecnica 

 
Finalità 

La Regione attraverso il presente bando intende sostenere la crescita dimensionale delle 
imprese del commercio di vicinato, incentivandone lo sviluppo qualificato attraverso 
agevolazioni per investimenti nell'ampliamento di strutture adibite all'attività. 
 
 

Soggetti beneficiari e Settori ammissibili 
 
Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni gli esercizi di vicinato di cui all’art. 15 comma 
1, lett. d) della L.R. 28/2005 gestiti da Micro, Piccole, Medie e imprese. 
 
 

Investimenti e spese ammissibili 
Sono ammessi alle agevolazioni investimenti per: 
 

a) l’ampliamento di immobili funzionali all’attività di impresa; sono ammissibili 
esclusivamente le spese per: le opere murarie e assimilate e la realizzazione di 
impiantistica aziendale. 

 
b) L’installazione, la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di 

sicurezza degli esercizi commerciali; le spese ammissibili sono in tal caso riferite alle 
opere murarie e assimilate, all’acquisto di apparati e sistemi di sicurezza. 

 
c) Miglioramento, ammodernamento e adeguamento strutture adibite all’attività 

commerciale; sono ammesse esclusivamente spese per: l’acquisto di macchinari, 
arredi, attrezzature, hardware e software anche finalizzato a progetti che realizzano 
attività di e-commerce e le spese di progettazione e direzione lavori. 
 

d)  Le spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% 

dell’investimento complessivo ammissibile. 

 
E’ ammissibile anche l'acquisto di materiale usato secondo le limitazioni specificate nel 
bando. 
 
 
Dimensione dell’investimento ammissibile 
Sono ammissibili all’agevolazione progetti di investimento ammissibile uguale o superiore ad 
euro 20.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore ad Euro 15.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Metropoli - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze - Part. IVA / Cod. Fiscale: 06178350481 - REA FI607483 
Sede legale, amministrativa e operativa: Via del Castello d’Altafronte, 11 - 50122 Firenze; Tel. +39.055.2671401; Fax +39.055.2671404 
Unità locale: Laboratorio Chimico Merceologico; Via Orcagna, 70 - 50121 Firenze; Tel. +39.055.674027 / 35; Fax +39.055.671332 
e-mail: info@metropoliaziendaspeciale.it 

 
 
 
 
 

Retroattività 
Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente al 3.06.2013, 
data della Delibera di Giunta regionale n. 422 di approvazione del progetto speciale “Piccolo e 
grande”. 

 
 

Agevolazione 
L’agevolazione del progetto di investimento consiste nella concessione di un finanziamento a 
tasso zero fino al 75% dell’investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 120.000,00. 
L’aiuto e concesso in regime de minimis. 

 
 

 
Aree territoriali di intervento 
Intero territorio regionale. 

 
 
 
Termine per la presentazione delle domande da parte del beneficiario 
La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a partire dal 7 novembre 
(giorno successivo data pubblicazione del bando sul BURT) e fino al 20 dicembre 2013. 
 
 
 
Referenti 
Per info ed assistenza tecnica contatta: 
 
Michele Trizza; Tel. 055 26 71 626; michele.trizza@metropoliaziendaspeciale.it 
Renata Mastracca; Tel 055 26 71 609; renata.mastracca@metropoliaziendaspeciale.it 
Duccio Negroni; Tel. 055 26 71 617; duccio.negroni@metropoliaziendaspeciale.it 
 

Lo Staff Finanziamenti di Metropoli, l’Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, 
è a tua disposizione 

dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 13,00 ed ore 14,00 - 17,00; 
il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Per essere aggiornati sull’operatività dei finanziamenti 
consultare lo Scadenzario 
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