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Comuni di Dongo, Domaso, Garzeno, Gravedona ed Uniti, Livo, Peglio, Stazzona e Vercana 

Bando per la concessione di contributi alle imprese situate all’interno del Distretto del Commercio  

"Il Commercio tra Montagna e Lago" 
 

I Comuni di Dongo, Domaso, Garzeno, Gravedona ed Uniti, Livo, Peglio, Stazzona e Vercana, facenti parte del 

Distretto del Commercio altolariano "Il Commercio tra Montagna e Lago", in sinergia con Regione Lombardia, 

attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto intendono sostenere la ripresa economica delle 

imprese del territorio che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, hanno investito per la realizzazione di 

interventi mirati a fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, tutelando la 

salute e la sicurezza dei propri collaboratori, dei clienti e dei turisti.   
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di € 100.000.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI, singole o associate, in regola con il DURC, non in condizioni di difficoltà, che non abbiano 

rappresentanti per cui sussistano cause di divieto, che alla data di presentazione della richiesta presentino i 

seguenti requisiti:  

- sede operativa in uno dei Comuni del Distretto; 

- iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio;  

- Codice ATECO principale come da allegato.   
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I seguenti interventi da realizzarsi in un'unità locale situata all'interno del territorio del Distretto:  

° avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all’interno di spazi 

sfitti o in disuso o subentrando ad un’attività già esistente, incluso il passaggio generazionale; 

° Rilancio di attività già esistenti; 

° Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e 

protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle 

distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, …); 

° Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online con preferenza di 

utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale; 

° Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o 

compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni. 

Sono ammissibili spese dal 5 maggio 2020 e fino alla data di scadenza del presente bando ovvero lunedì 26 

ottobre 2020. 
 

SPESE AMMISSIBILI (al netto di iva) 
 

In conto capitale: 

° Opere edili private (ristrutturazioni, 

ammodernamenti, facciate, …); 

° Installazione o ammodernamento di impianti; 

° 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, 

app, siti web, …; 
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In conto corrente: 

DPI per lavoratori e clienti e per la sanificazione di 

locali e merci; 

° Canoni annuali per app, software, siti web, …; 

° Acquisizione di servizi di vendita online e 

consegna a domicilio; 

° servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali 

e delle merci;  

° Eventi ed animazione; 

° Promozione, comunicazione ed informazione; 

° Formazione in tema di sicurezza e protezione, 

comunicazione e marketing e tecnologie 

digitali;  

° Utenze e canoni per l'esercizio dell'attività 

d'impresa.   

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

Il bando prevede un contributo a fondo perso tra il 30% ed il 50% delle spese ammissibili secondo un criterio 

inversamente proporzionale al numero complessivo di richieste pervenute; contributo massimo € 5.000.  

Sarà possibile presentare una domanda di contributo per spese in conto capitale e in conto corrente 

oppure per sole spese in conto capitale (non sono ammesse solo spese in conto corrente) e il contributo 

concesso non potrà essere superiore alle spese in conto capitale ovvero quelle sostenute per investimenti.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a graduatoria e la domanda può essere 

presentata entro e non oltre lunedì 26 ottobre 2020 esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

- inviando una pec all’indirizzo comune.dongo@pec.provincia.como.it;  

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Dongo nei seguenti giorni e orari: da lunedì a 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 

Area Innovazione Tecnica Utilities: servizi.innovativi@confartigianatocomo.it  

 

Como, 21 Ottobre 2020 


