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Beneficiari

MICRO IMPRESE

che svolgono attività di Bottega dei 

Servizi;

con unità locale in uno dei Comuni 

piemontesi classificati interamente 

montani e aventi popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti;

l'esercizio commerciale deve svolgere, 

entro la conclusione dell’investimento 

proposto, quale attività di “vendita di 

prodotti del settore merceologico 

alimentare specializzato o 

alimentare/misto” rientrante in una delle 

categorie (codici ATECO) indicati dal 

Bando

COOPERATIVE DI COMUNITA'

che svolgono attività di Bottega dei 

Servizi;

con unità locale in uno dei Comuni 

piemontesi classificati interamente 

montani e aventi popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti;

l'esercizio commerciale deve svolgere, 

entro la conclusione dell’investimento 

proposto, quale attività di “vendita di 

prodotti del settore merceologico 

alimentare specializzato o 

alimentare/misto” rientrante in una delle 

categorie (codici ATECO) indicati dal 

Bando



Sviluppo e mantenimento delle 
“Botteghe dei servizi” 

Entro la conclusione dell’investimento 

proposto devono offrire obbligatoriamente un 

numero minimo di quattro servizi, di cui 

almeno tre ricompresi fra quelli individuati dal 

Bando. E' possibile proporre uno o più servizi 

aggiuntivi, non previsti nell'elenco, che la 

Bottega dei Servizi già eroga o che intende 

erogare ex novo.

Interventi ammessi



Incentivo

Investimenti

Contributo a fondo perduto fino a un 

massimo di euro 30.000, a copertura 

del 70% delle spese di investimento di 

cui al par. 3.4 punto 1)

Spese di Gestione

Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese di gestione di cui al par. 

3.4 punto 2), fino a un massimo di 20.000 euro complessivi così ripartiti: 

- massimo euro 10.000 per le spese sostenute entro il 31/12/2023;

- massimo euro 10.000 per le spese sostenute tra il 1/1/2024 e il 31/12/2024



Compilazione del modulo di domanda telematico su 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte- 

finanziamenti-domande

1

2

Presentazione 
domande

Dalle ore 9 del 30 settembre 2022 

alle ore 12 del 15 novembre 2022

Upload e invio della domanda, previa apposizione firma 

autografa del legale rappresentante, unitamente a tutta la 

documentazione obbligatoria indicata sul Bando



Info e contatti 

https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/botteghe-dei-servizi

https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/botteghe-dei-servizi

