
Distretti del Commercio 
per la ricostruzione 
economica territoriale 
urbana



Soggetti
beneficiari

BENEFICIARI DIRETTI:

Comuni e Unioni di Comuni aderenti a un Distretto del 
Commercio già iscritto all’Elenco regionale al 5 maggio 2020

BENEFICIARI INDIRETTI: 

Micro, piccole e medie imprese o aspiranti imprenditori,
commercio, turismo, servizi, artigianato

Devono avere o costituire alla data di presentazione della
domanda una unità locale nel Distretto con vetrina su strada
o al piano terreno

Le Agevolazioni sono concesse tramite il Comune capofila con
bandi pubblici



Il bando prevede un sostegno alle imprese ed ai
comuni.
La somma disponibile per finanziare il bando per tutte le imprese
del Distretto ammonta a 100.000,00 euro, con una percentuale
pari al 50% per ogni impresa.

I fondi alle imprese vengono erogate tramite un bando emesso dal
Soggetto capofila.

Le spese sono ammissibili dal 5 maggio 2020 al 31 agosto 2021.



POSSONO ESSERE FINANZIATE: imprese con attività commercio, turismo, servizi, artigianato,
purché con vetrina su strada o al piano terra e costituiti come attività d’impresa al momento
della presentazione della domanda.

È ammessa la possibilità di partecipazione di imprese in partenariato o costituite in Rete di
Imprese.

Sono ammissibili Aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

➢ Aprire una nuova attività;

➢ Effettuare un subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il
passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;

➢ Effettuare l’utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019;

➢ Iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

Bando  imprese



Le imprese possono investire sia in parte corrente che in conto capitale, ma possono chiedere un
finanziamento a fondo perduto sulla sola quota di spesa in parte capitale pari al 50% dell’imponibile per:

❑ Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);

❑ Installazione o ammodernamento di impianti;

❑ Barriere protettive plexigas

❑ Arredi e strutture temporanee;

❑ Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;

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

❑ Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

PERIODO AMMISSIBILITÀ SPESA: dal 5 MAGGIO 2020 al 31 AGOSTO 2021.

BANDO IMPRESE  - SPESE IN CONTO CAPITALE



- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);

- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;

- Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

- Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;

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

- Spese per eventi e animazione;

- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e
annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);

- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie
digitali;

- Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa;

I costi di parte corrente relativi a materiali di consumo per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e
sanificazione dei locali e delle merci, possono essere valorizzati come cofinanziamento.

PERIODO AMMISSIBILITÀ SPESA: dal 5 MAGGIO 2020 al 31 AGOSTO 2021.

BANDO IMPRESE  - SPESE DI PARTE CORRENTE



NON SONO AMMISSIBILI:

❑ Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come
definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza;

❑ I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e
fornitore;

❑ Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del
soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se
non esplicitamente ammesse;

❑ Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);

❑ I lavori in economia;

❑ Qualsiasi forma di autofatturazione;

❑ Macchinari usati

BANDO IMPRESE



LE SPESE DOVRANNO:

- Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, 
comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di 
ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione;

- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a 
titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, 
oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, 
accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il 
trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;

- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel 
periodo di ammissibilità della spesa.

BANDO IMPRESE



Importo dei contributi imprese
❑ Per le imprese la somma disponibile è pari a € 100.000,00 in conto

capitale.

❑ Possono ricevere fino al massimo del 50% del valore imponibile
dell’investimento.

❑ Il bando per le imprese dettaglia il tetto massimo del contributo
concedibile.

❑ Importo massimo erogabile per singola domanda/impresa € 10.000

❑ Importo minimo di investimento pari a € 1.000,00

❑ La procedura di selezione delle domande sarà valutativa a graduatoria.

❑ Il contributo ammesso sarà erogato in un’unica tranche finale a
seguito di rendicontazione ammessa.



Documenti obbligatori da produrre

❑ ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

❑ Copia documento identità e codice fiscale legale rappresentante.

❑ Visura camerale.

❑ Dichiarazione de minimis.

❑ Dichiarazione del proprietario dell’immobile.

❑ Dichiarazione regolarità contributiva DURC.

❑ Dichiarazione antimafia.

❑ Autocertificazione fatturato imprese recettività.



Tempistica prevista Bando Privati
❑ ENTRO FINE LUGLIO 2020 APERTURA BANDO PRIVATI

❑ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE APERTA FINO AL 21 SETTEMBRE
2020.

❑ VALUTAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO ENTRO IL 21
OTTOBRE 2020.

❑ CHIUSURA DEI LAVORI: ENTRO IL 31 AGOSTO 2021.

❑ CONSEGNA RENDICONTAZIONE FINALE: ENTRO IL 30
SETTEMBRE 2021

❑ EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPRESE A SEGUITO DI
PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE.


