
 

 

Bando per l’aiuto alle imprese 
“DISTRETTI DEL COMMERCIO  
PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA” 
SECONDA EDIZIONE 
 
Approvata con delibera della Giunta Comunale del 3 marzo 2021 l’emanazione di una nuova edizione del 
bando per l’erogazione di contributi a sostegno del sistema delle microimprese della Città. 
 
 

 DISTRETTI DEL COMMERCIO  
PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA 
SECONDA EDIZIONE 

Risorse disponibili 63.637,65 euro 
Provenienza delle risorse 46.887,65 da Regione Lombardia; 16.750 da Comune di Treviglio 
Destinatari del bando MPMI 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 

Investimento minimo 500 euro, di cui almeno 250 di spesa in conto capitale 
Limiti del contributo 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 

Riduzioni del contributo Riduzione del 50% per i richiedenti che, nei 5 anni precedenti 
l’emanazione del presente Bando, siano stati assegnatari di 
contributi rivolti al sostegno delle attività imprenditoriali erogati 
direttamente da o per il tramite del Comune di Treviglio 
Riduzione del 50% per i richiedenti che siano stati assegnatari di 
contributi erogati dal Comune di Treviglio in occasione del 
precedente Bando per la concessione di contributi a fondo perduto 
alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del commercio, della 
ristorazione, del terziario e dell’artigianato nell’ambito del bando 
regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana”.  

Modalità di erogazione Procedura automatica sulla base dell’ordine di presentazione delle 
domande 

Spese agevolabili Spese sostenute dopo il 5 maggio 2020 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 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 
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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 per spese già finanziate con i precedenti bandi 
emanati dal Comune di Treviglio 

Modalità e tempistica di 
presentazione delle 
domande 

Domanda via pec dalle ore 12 del 15 marzo 2021 ed entro il 31 
maggio 2021, salvo esaurimento anticipato delle risorse  

Termine per l’istruttoria  30 giugno 2021  
 
 
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 
Email: suap@comune.treviglio.bg.it 
Tel.: 0363317623 – 0363317625 
 


