
Distretto Diffuso del Commercio “Tra Ville e Cascine” 

SINTESI BANDO IMPRESE 
 

 

finalità ed 

obiettivi 

 

il Bando “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale 

Urbana”, intende consolidare e rafforzare lo sviluppo economico delle imprese 

del commercio, turismo, artigiano e servizi 

 

 

beneficiari 

 

- Micro, piccole o medie imprese; 

- essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della 

Regione Lombardia; 

- Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

Distretto del Commercio (Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Bordolano, 

Castelverde, Corte de Cortesi con Cignone, Persico Dosimo, Pozzaglio ed 

Uniti, Robecco d’Oglio, Corte de Frati, Grontardo, Olmeneta) che soddisfi 

almeno una delle seguenti condizioni: 

➢ Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al 

dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno 

degli edifici; 

➢ Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a 

domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del 

Commercio; 

- Rientrare nei codici ateco di cui allegato “L” 

(10,47,55,56,58,62,63,68,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,95,96) 

 

- Sono ammissibili anche Aspiranti imprenditori 

 

 

interventi e spese 

ammissibili 

 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 
• Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le 

possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro 

di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio 

generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; 

• Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato; 

• Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove 

esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori 

(protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e 

sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.); 

• Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di 

vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma 

di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso 

impatto ambientale; 

• Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi 

comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali 

infrastrutture e servizi comuni. 

 

Gli interventi dovranno interessare un’unità locale localizzata all’interno dell’area 

oggetto del progetto.  

 

SPESE AMMISSIBILI: 
le spese devono essere sostenute dal 5 maggio 2020 al 30 giugno 2021 (lavori 

conclusi e spese fatturate e pagate) 

 

 

 

 



Sono ammissibili i seguenti interventi: 

A. Spese in conto capitale: 

o Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori 

su facciate ed esterni ecc.); 

o Installazione o ammodernamento di impianti; 

o Arredi e strutture temporanee; 

o Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di 

installazione strettamente collegate; 

o Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi 

comuni; 

o Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di 

software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti 

web ecc.; 

B. Spese di parte corrente: 

o Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, 

analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.); 

o Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la 

pulizia e sanificazione dei locali e delle merci; 

o Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, 

applicazioni per smartphone, siti web ecc.; 

o Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a 

domicilio; 

o Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 

o Spese per eventi e animazione; 

o Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e 

consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di 

informazione, comunicazione sui social networks ecc.); 

o Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 

comunicazione e marketing, tecnologie digitali; 

o Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa 

 

 

contributo 

 

L’aiuto è un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente 

composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. 

Non è possibile partecipare con solo spese di parte corrente 

L’aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto 

capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in 

conto capitale. 

Non è prevista una soglia minima di investimento. 

L’importo massimo del contributo è pari a € 2.500,00. 

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al 

conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. 

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione 

avverrà al netto della suddetta ritenuta. 

 

 

presentazione 

della domanda 

 

Le domande dovranno essere presentate a partire  

dalle ore 12.00 del giorno 01 ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15 

ottobre 2020. 

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica 

scaricabile in formato word dal sito dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Bordolano, 

Castelverde, Corte de Cortesi con Cignone, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, 

Robecco d’Oglio, Corte de Frati, Grontardo, Olmeneta. 

 

La documentazione completa dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC 

riportando nell’oggetto la dicitura: “PARTECIPAZIONE BANDO IMPRESE – 

DISTRETTO DEL COMMERCIO’”, dalle ore 12 del 01 ottobre 2020 ed entro e 

non oltre le ore 12.00 del 15 Ottobre 2020. 

La documentazione potrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo 

egov.casalbuttano@cert.poliscomuneamico.net 

 

mailto:egov.casalbuttano@cert.poliscomuneamico.net


 


