This page was exported from - La Rassegna
Export date: Fri Jul 10 13:31:29 2020 / +0000 GMT

Bando Distretti del commercio per il rilancio di paesi e città

Nove incontri sul territorio per presentare le novità del bando regionale «Distretti del commercio per la ricostruzione economica
territoriale urbana». Il bando stanzia oltre 22 milioni di euro per sostenere, attraverso i Distretti del commercio, negozi, bar e ristoranti.
«La nuova misura, che attendiamo da sei anni, ha come scopo il rilancio delle economie urbane e cerca di andare incontro alle nuove
esigenze delle imprese dettate dalla situazione post-emergenziale - afferma Oscar Fusini , direttore di Ascom Confcommercio
Bergamo ?. Inoltre è un grande passo in avanti in quanto riconosce ai Distretti il ruolo di volano dello sviluppo e di veicolo di
sostegno alle imprese. Pubblico e privato si mettono insieme per ricostruire il tessuto economico messo a dura prova dall'emergenza
sanitaria».
Gli incontri promossi da Ascom hanno preso il via il 15 giugno (primo appuntamento dedicato a Treviglio e il secondo al Sebino) e
continueranno fino al 26 giugno. Si svolgono tutti on line e sono indirizzati ai commercianti, baristi e ristoratori dei 25 Distretti del
commercio presenti sul territorio bergamasco, che coinvolgono circa 150 comuni: La Porta della Val Brembana ? Alto Brembo ?
Fontium et Mercatorum (17 giugno); Seriate ? 525 (18 giugno); Bergamo (22 giugno); In Valle Imagna: Tradizione e Qualità (23
Giugno); Romano di Lombardia ? Brebemi Shopping - Dei Castelli e Fontanili della Bassa (24 Giugno); Alta Val Seriana ? Insieme
sul Serio ? Asta del Serio ? Honio ? Le Cinque Terre della Val Gandino (25 Giugno); Ville e Torri dell'Isola ? Morus Alba ? Isola
Bergamasca ? Distretti dei Colli e del Brembo ? Commercio Lexena (26 giugno).
«È da alcuni mesi che ci stiamo preparando a questo bando ? spiega Roberto Ghidotti, responsabile dei Territori di Ascom
Confcommercio Bergamo -. Già prima dell'emergenza sanitaria e poi subito dopo il lockdown abbiamo sondato il terreno con i
comuni e con gli imprenditori e abbiamo cercato di raccogliere gli interessi degli uni e degli altri. Da un sondaggio fatto con le
amministrazioni comunali capofila dei distretti risulta che circa 700 imprenditori hanno intenzione di investire nei prossimi mesi.
Ora come associazione abbiamo promosso nove incontri via webinar per presentare a tutti i commercianti le tipologie di
investimenti, le spese ammissibili e le caratteristiche dei bandi che ciascun comune capofila di distretto dovrebbe presentare. Lo
scopo è quello di raccogliere l'interesse degli imprenditori invitandoli a collaborare con le pubbliche amministrazioni in modo che
possano predisporre progetti legati alle effettive necessità dei commercianti».
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Cosa prevede il bando: da 100 a 170 mila euro
Il bando di Regione Lombardia prevede che i distretti presentino progetti integrati di supporto alle reti delle attività commerciali, di
servizio e dei pubblici esercizi. Ciascun distretto può presentare una domanda per ottenere fino a 100.000 euro di contributo per le
attività commerciali di somministrazione o di vendita di beni o servizi con vetrine sul fronte strada (il contributo per le imprese sale
a 170.000 euro nel caso del Duc di Bergamo). Oltre a questo, sono previsti anche contributi per le opere pubbliche e le attività
organizzate dai comuni e dagli altri partner dei distretti.
Le imprese possono richiedere un cofinanziamento per le proprie iniziative di miglioramento o abbellimento delle attività
commerciali, oppure per tutti gli adeguamenti e investimenti che si stanno rendendo necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19
e per adeguare le procedure di sicurezza, a tutela di clienti e collaboratori.
Per chiedere il cofinanziamento (che si applicherà alle spese sostenute a partire dal 5 maggio 2020 e le coprirà al massimo fino al
50%) gli imprenditori devono attendere che ciascun comune capofila pubblichi il bando relativo al
proprio distretto.
Domande dal 1° luglio
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 1° luglio 2020 e il progetto da finanziare deve essere promosso da
un partenariato di soggetti pubblici privati che comprenda obbligatoriamente i comuni aderenti al distretto e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative. Gli incontri promossi da Ascom si tengono on line sulla piattaforma Google meet e
prendono il via alle ore 15. Per iscriversi ai webinar, gratuiti e aperti sia agli associati che ai non associati, occorre compilare il
format.
Il calendario degli incontri
Gli incontri promossi da Ascom si tengono online sulla piattaforma Google meet e prendono il via alle ore 15. Per iscriversi ai
webinar, gratuiti e aperti sia agli associati che ai non associati, occorre compilare il format sul sito di Ascom www.ascombg.it.
17 giugno La Porta della Val Brembana ? Alto Brembo ? Fontium et Mercatorum
18 giugno Seriate ? 525
22 giugno Bergamo
23 Giugno In Valle Imagna: Tradizione e Qualità
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24 Giugno Romano di Lombardia ? Brebemi Shopping - Dei Castelli e Fontanili della Bassa
25 Giugno Alta Val Seriana ? Insieme sul Serio ? Asta del Serio ? Honio ? Le Cinque Terre della Val Gandino
26 Giugno Ville e Torri dell'Isola ? Morus Alba ? Isola Bergamasca ? Distretti dei Colli e del Brembo ? Commercio Lexena
? Calendario degli appuntamenti
? Iscriviti per partecipare agli incontri di presentazione
? Video presentazione evento
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