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I fondi messi a disposizione sono pari a 22.500 euro. Domande entro il 26 ottobre
per lavori già realizzati e rendicontati entro il 15 settembre
L’Amministrazione comunale indice un nuovo bando a sostegno degli investimenti
sostenuti da micro, piccole e medie imprese del Distretto del Commercio (DUC)
Città di Seriate a causa dell’emergenza sanitaria Covid -19. I fondi messi a
disposizione, pari a 22.500 euro, sono il residuo del bando regionale che nel 2020
mise a disposizione 100 mila euro per rilanciare e incrementare la competitività
degli esercizi commerciali interni all’area distrettuale, elevarne l’attrattività
dell’offerta e la qualità urbana. Tale avanzo è dettato dalla non regolarità di
alcune attività che avevano presentato domanda la scorsa estate. Sono
ammissibili al nuovo bando comunale le imprese commerciali che hanno già
sostenuto spese pertinenti e imputabili al progetto di rilancio e i cui giustificativi

di spesa decorrano a partire dal 5 maggio 2020 fino al 15 settembre 2021.
“Questo nuovo bando comunale ha lo scopo di assegnare delle risorse alle attività
di vicinato del Duc che lo scorso anno non hanno potuto usufruire o aderire ai
fondi regionali o perché non in regola con i contributi o perché non avevano
ancora deciso di realizzare dei lavori per il rilancio delle proprie imprese, poi
fatti, o perché non a conoscenza del bando regionale – dichiara l’assessore al
Commercio, Gila Cremonini –. La differenza sostanziale tra il primo bando
regionale e questo comunale è che ora i lavori devono essere già realizzati e
rendicontati entro il 15 settembre, così da elargire i contributi man mano che
arriveranno le richieste regolari, fino a esaurimento del fondo”.

Le risorse regionali rimesse a disposizione dal Comune
di Seriate per le imprese del Duc:
• mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale
• favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle realtà
economiche ai residenti e ad eventuali visitatori dell’area
• migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio
• contribuire alla nascita di sinergie tra diversi ambiti dell’economia locale
• rigenerare il tessuto urbanistico/economico per mantenere vivo l’aspetto di
socialità di piazze e vie
• sostenere le imprese nell’importante processo di cambiamento legato alla
rivoluzione digitale, che ha mutato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei
consumatori.

Il contributo regionale sarà calcolato nella misura massima
del 50% delle spese sostenute dai negozianti a partire dal 5
maggio 2020 e fino al 15 settembre 2021 e riguardanti:
– opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su
facciate ed esterni ecc.)
– installazione o ammodernamento di impianti
– arredi e strutture temporanee
– macchinari, attrezzature e apparecchi- veicoli da destinare alla consegna a
domicilio
– realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software,
piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.
– materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e
sanificazione dei locali e delle merci
– spese per eventi e animazione
– spese di promozione, comunicazione e informazione a imprese e consumatori
– affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate sino alle ore 12 del 26
ottobre 2021.
La documentazione si può scaricare dal sito comunale al seguente
link
https://www.comune.seriate.bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=47888.
Per informazioni: tel. 035.4120123 – consulenza@ascombg.it.

