TITOLO BANDO
FINALITA’

SOGGETTI
BENEFICIARI

BANDO PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO
ANNO 2022-2024
Promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti
del commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli
operatori economici sia gli interventi di riqualificazione del contesto
urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali e premiare le
eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati.
Comuni, CM ed Unioni di Comuni (Enti locali) aderenti ad un
Distretto iscritto nell’elenco regionale
Per il tramite degli Enti locali, attraverso bandi ad evidenza pubblica da
questi emanati:
a) le Micro, piccole e medie imprese che: hanno un’unità locale
collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto e che
abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici
all’interno delle corti; disponga di locali direttamente accessibili
al pubblico, presso cui si esercita un’attività di:
 Vendita al dettaglio di beni e/o servizi
 Somministrazione di cibi e bevande
 Prestazione di servizi alla persona
b) Gli aspiranti imprenditori che, prima dell’erogazione
dell’agevolazione da parte del Comune, devono avviare la
propria attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti

TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE
SPESE/INTERVENTI
AMMISSIBILI

Contributo a fondo perduto del 50% fino ad un max di 630.000 per i
Distretti eccellenti.
Spese in conto capitale
Sostenute dagli Enti locali relative a:




Acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
di beni immobili;
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
Acquisto di impianti macchinari ed attrezzature, mezzi di trasporto
ed altri beni immobili.

Spese in conto corrente:







Spese di gestione servizi del Distretto;
Spese per la Governance di Distretto;
Spese per consulenze, studi e per l’assistenza alla predisposizione e
gestione del Distretto;
Spese per eventi ed animazione, promozione, comunicazione e
pubblicità;
Spese per attività di formazione;
Ulteriori agevolazioni alle imprese di parte corrente.

PRESENTAZIONE
DOMANDE
PROCEDURA,
ISTRUTTORIA E
VALUTAZIONE
CONTATTI PER
CONSULENZA
BANDO E
PRESENTAZIONE
ISTANZA

Dal 27 maggio al 6 settembre 2022
Procedura valutativa a graduatoria

Per info e consulenza contattaci!!!
Agevolab Srls
bandiagevola@gmail.com
cell 331 1698841

