
BA N DO PER L A  CON C ES SI ON E DI  CON TRI BUTI  A  FON DO PERDUTO A  
FAVORE DEL L E  MI C RO,P IC COL E  E  MEDI E  I MPRES E  DEL  COMMERC I O,  

DELLA  R I STORAZI ON E,  DEL  T ERZ I A RIO E  DEL L’A RT I G IA NATO



I  SOGGETTI BENEFICIARI

Micro Piccole Medie Imprese che svolgono:

o Attività di somministrazione e vendita diretta al 
dettaglio di beni e servizi con vetrina su strada o 
situata al piano terreno degli edifici

o Servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto 
e consegna a domicilio alle imprese del commercio, 
della ristorazione, del terziario e dell’artigianato 
che coprano in tutto o in parte il territorio del 
Distretto del Commercio



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Massimo 50% della spesa ammissibile totale al netto di

Iva (in conto capitale e in di parte corrente) e in ogni caso

non superiore all’importo delle spese in conto capitale

L’IMPORTO MINIMO DI SPESA è di € 1000 ( di cui 700 in 

conto capitale) 

L’incentivo non è cumulabile con altri aiuti concessi .



ESEMPI 

• Conto capitale € 700

• Conto Corrente € 300

• Totale al netto di Iva € 1000

• Contributo ottenibile € 500

• Conto capitale € 5.000

• Conto Corrente € 2.000

• Totale al netto di Iva € 7.000

• Contributo ottenibile 

€ 3.500

• Conto capitale € 3.500

• Conto Corrente € 3.500

• Totale al netto di Iva € 7.000

• Contributo ottenibile 

€ 3.500



TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI 
S ON O AMMISSIBIL I  LE  S PES E S OS TENUTE DOPO IL  

5  MAGG I O 2020  S IN O ALLA DATA DI  PRES ENTAZIONE DELLA 
DOMAN DA DI  CON TRIBUTO

SPESE IN CONTO CAPITALE :

1 Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni
ecc.);

2 Installazione o ammodernamento di impianti;

3 Arredi e strutture temporanee;

4 Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente 
collegate;

5 Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;

6 Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme 
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc..



SPESE DI PARTE CORRENTE:

1 Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche,
attività di monitoraggio ecc);

2 Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei 
locali e delle merci;

3 Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per 
smartphone, siti web ecc.;

4 Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;

5 Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;

6 Spese per eventi e animazione;

7 Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali 
cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks 
ecc.);

8 Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e 
marketing, tecnologie digitali;

9 Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

• PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

L’ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

DALLE ORE 11.00  DEL 15 OTTOBRE 
FINO ALLE 13.00 DEL 28 OTTOBRE 2021

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

1 La domanda (Allegato A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto,
debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da:

2 Copia carta d’identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante
(sottoscrittore);

3 documenti validi ai fini fiscali (es. fatture/ricevute) delle spese sostenute dall’impresa 
beneficiaria del contributo tra cui la dicitura “Spesa finanziata dal bando Distretti del 
Commercio”;

4 documenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti (es. bonifico bancario, copia 
assegno) e relativo estratto conto su carta intestata della banca che attesti l’avvenuto 
pagamento da parte dell’impresa beneficiaria del contributo dei singoli pagamenti

5  l’Allegato B) per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando da 
parte del Comune di Somma Lombardo e per le fatture che non riportano la dicitura 
“Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”.



DOVE INOLTRARE LA DOMANDA 

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo:

suap@sommalombardo.legalmail.it

Indicando in oggetto

“Bando Distretti del Commercio – Domanda di
contributo”

mailto:suap@sommalombardo.legalmail.it
mailto:suap@sommalombardo.legalmail.it
mailto:suap@sommalombardo.legalmail.it


DOTAZIONE COMUNALE 
DI SOMMA LOMBARDO

Per gli operatori con sede nel Comune di Somma Lombardo è possibile 
presentare domanda di contributo per il finanziamento di spese correnti ( di cui 
alla lettera B punto 7.1del Bando e per un investimento minimo ammissibile di 

€ 300

Le modalità di invio e i documenti da predisporre sono i medesimi previsti nel 
Bando di ambito Regionale 
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