Distretto del commercio di Honio
Fondi in arrivo per le spese
sostenute in tempi di Covid
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Sul piatto oltre 77 mila euro per finanziare a fondo perduto dal 30 % al 50% delle
spese di investimento sostenute dal 5 maggio 2020. Domande entro il 15 giugno
Il Comune di Vertova, in qualità di capofila del Distretto del commercio di Honio,
ha approvato la seconda edizione del bando “Distretti urbani del commercio per la
ricostruzione territoriale urbana”. Sul piatto oltre 77 mila euro di risorse per
finanziare a fondo perduto dal 30 % al 50% delle spese di investimento sostenute
dal 5 maggio 2020 da micro, piccole o medie imprese del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato ubicate nei comuni di Colzate,
Vertova, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Cene.

La scadenza di presentazione delle domande è il 15 giugno (la documentazione
dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Pec all’indirizzo
protocollo.vertova@pec.it indicando come oggetto “Bando Distretti del
Commercio – Domanda di contributo”). Per informazioni o chiarimenti:
didhonio@gmail.com.
La disponibilità complessiva del Bando è di 77.369,54 euro in conto capitale messi
a disposizione da Regione Lombardia, destinati alle attività commerciali di
somministrazione o di vendita di beni o servizi con vetrine sul fronte strada
ubicate nei Comuni del Distretto. Le imprese potranno richiedere un
cofinanziamento a fondo perduto per le proprie iniziative di miglioramento o
abbellimento delle proprie attività, oppure per tutti gli adeguamenti e gli
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 Il contributo va da un minimo garantito del 30% fino ad un massimo
del 50% delle spese ammesse, e comunque fino a un massimo di 7.500 euro per
operatore. L’importo massimo potrà essere aumentato in caso di disponibilità
residua derivante da risorse non assegnate, sempre nel rispetto delle percentuali
massime di contribuzione sopra indicate.
Tutte le informazioni dettagliate sul Bando e le istruzioni sulla domanda da
presentare e sulla documentazione da allegare sono disponibili sul sito del
Comune di Vertova.

