Distretti
del
commercio:
aperti i bandi per “Morus
Alba”
e
Ville
e
Torri
dell’Isola”
In arrivo contributi a fondo perduto alle imprese del
commercio,
della
ristorazione,
del
terziario
e
dell’artigianato. Domande entro il 30 aprile
Fondi in arrivo per le imprese e i negozi nei comuni inseriti
ni Distretti del commercio “Ville e Torri dell’Isola”
(Brembate Sopra, Ambivere, Mapello e Terno d’Isola), e “Morus
Alba” (Stezzano, Azzano San Paolo, Grassobbio, Levate, Orio al
Serio e Zanica. I Comuni capofila dei due distretti (Ponte San
Pietro e Stezzano) hanno infatti emanato il bando per la
concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole
e medie imprese del commercio, della ristorazione, del
terziario e dell’artigianato di servizio. L’obiettivo,
nell’ambito del progetto “Distretti del Commercio per la
ricostruzione economica territoriale urbana” è di favorire la
ripartenza delle attività economiche e i servizi a utenti e
visitatori e l’avvio di nuove attività nei comuni dei
distretti, avendo particolare attenzione alla necessità, da un
lato, di garantire diversi e più alti standard di sicurezza e
protezione dei lavoratori e dei consumatori, dall’altro, di
riqualificare l’attività e adottare modalità alternative di
organizzazione delle vendite (anche attraverso strumenti
innovativi e digitali) che tengano conto del mutato contesto
in cui le imprese si troveranno ad operare.
Per il “Morus Alba” i fondi a disposizione ammontano a 65.994
euro, mentre per “Ville e Torri dell’Isola” le risorse
ammontano a 30.751 euro. Le domande dovranno pervenire ai

rispettivi Comuni entro il 30 aprile 2021. Sono ammissibili le
spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria,
ritenute pertinenti e i cui giustificativi di spesa (fatture e
pagamenti) decorrono a partire dalla data del 5 maggio 2020
alla data di presentazione della rendicontazione. Per
determinare l’ammissibilità temporale di una determinata
spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.
L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte
di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto
capitale e spese di parte corrente. Il contributo previsto,
per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa
ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al
netto di Iva, e in ogni caso non potrà essere superiore
all’importo delle spese in conto capitale, sino ad un massimo
complessivo per ciascun operatore pari a € 2.500.
Tutti gli interventi agevolabili e le spese ammissibili sono
indicati nei due bandi:
Bando Distretto Ville e Torri dell’Isola_2
Bando Morus Alba

Per informazioni:
Roberto Ghidotti (resp. Distretti del commercio e Territorio
di Ascom Confcommercio Bergamo)
Cell. 368 7017706 – roberto.ghidotti@ascombg.it

