
 

 

 
200.000 euro per il sistema imprenditoriale trevigliese  
scheda sinottica di sintesi 
 
Approvati con delibere della Giunta Comunale del 28 luglio 2020 le seguenti misure a sostegno del sistema delle 
microimprese della Città. 
 

 SICUREZZA POST COVID DISTRETTI DEL COMMERCIO  
PER LA RICOSTRUZIONE 
TERRITORIALE URBANA 

Risorse disponibili  100.000 euro 100.000 euro 
Provenienza delle risorse Amministrazione Comunale Regione Lombardia 
Destinatari del bando Microimprese  

(max 10 dipendenti; 2 mln di 
fatturato) 

Microattività di ristorazione, 
somministrazione o vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrina 
su strada o situata al piano terreno 
degli edifici; 

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 DUC 

Limiti del contributo 2.000 euro  
50% delle spese sostenute, al netto 
IVA 

4.000 euro 
50% della spesa ammissibile totale (in 
conto capitale e di parte corrente) al 
netto di IVA, e in ogni caso non 
superiore all’importo delle spese in 
conto capitale 

Modalità di erogazione Graduatoria per criteri: 
settimane di chiusura 
1-2 sett (3 pt); 4-7 sett (6 pt); oltre 8 
(8 pt) 
anzianità di attività in Città 
1-5 anni (3 pt); 5-10 anni (5 pt); oltre 
10 anni (10 pt) 

Procedura automatica sulla base 
dell’ordine di presentazione delle 
domande 

Spese agevolabili Sono finanziabili tutte le spese per 
- l’acquisto e/o locazione 

finanziaria di strumenti e 
macchinari necessari alla 
sanificazione;  

- gli interventi di igienizzazione e 
disinfezione;  

- gli interventi infrastrutturali per 
il distanziamento sociale 
all’interno e all’esterno dei 
locali, incluso acquisto di termo 
scanner e sistemi, anche 
biometrici, di rilevazione della 
temperatura corporea a 
distanza;  

- i dispositivi di protezione 
individuale per rischio infezione 

Spese sostenute dopo il 5 maggio 
in conto capitale: 
- Opere edili private 

(ristrutturazione, 
ammodernamento dei locali, 
lavori su facciate ed esterni ecc.); 

- 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 



 
 
 
 

 

 SICUREZZA POST COVID DISTRETTI DEL COMMERCIO  
PER LA RICOSTRUZIONE 
TERRITORIALE URBANA 

da COVID-19;  
- le spese di formazione sulla 

sicurezza sanitaria nei luoghi di 
lavoro;  

- le consulenze professionali per la 
stesura dei protocolli sanitari 
COVID-19;  

- ogni altro intervento correlabile 
alla ripresa in sicurezza delle 
proprie attività, compresi gli 
adeguamenti tecnologici o 
soluzioni informatizzate per il 
miglioramento gestionale delle 
attività di impresa. 

 
 

acquisizione tramite licenza 
pluriennale di software, 
piattaforme informatiche, 
applicazioni per smartphone, siti 
web ecc... 
di parte corrente: 

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

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

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

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

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

- Spese per eventi e animazione; 
- Spese di promozione, 

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

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

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

Cumulabilità del contributo Possibile, ma non con bando DUC Possibile, ma non con bando sicurezza 
post covid 

Modalità e tempistica di 
presentazione delle domande 

Domanda via pec dalle 9.00 del 10 
agosto alle 12 del 31 agosto 

Domanda via pec dalle ore 12 del 1° 
settembre  

Termine per l’istruttoria  30 settembre 20 novembre  
 
Il testo dei bandi e la modulistica per le domande saranno pubblicati all’albo comunale, sul sito del Comune e su 
quello del DUC di Treviglio 
 
Ufficio di riferimento: SUAP 
Recapiti per informazioni: 
e-mail: suap@comune.treviglio.bg.it 
tel.: 0363/317623 - 0363317625 


