Sviluppo dei Distretti
del commercio
2022-2024
Criteri bando regionale
DGR XI 6182 DEL 28/03/2022
DDUO N.4971 12/04/2022

DEFINIZIONE
I Distretti nascono come aree di rilevanza comunale (DUC)
o intercomunale (DID) nelle quali
- cittadini
- imprese
- realtà sociali liberamente aggregati
sono in grado di fare del commercio un fattore strategico
di integrazione e valorizzazione del territorio,
per accrescerne l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività
delle sue realtà commerciali.

Distretto del commercio di rilevanza
intercomunale con capofila Comune di
TRAVAGLIATO
composto da
Travagliato
Berlingo
Castegnato
Castel Mella
Flero
Roncadelle
Torbole Casaglia

FINALITA’ DEL BANDO
- Promuovere e consolidare la ripresa
delle economie locali nei Distretti del
commercio a sostegno
sia degli investimenti diretti
sia degli interventi di qualificazione del
contesto urbano
- Premiare le eccellenze progettuali
DGR XI 6182 DEL 28/03/2022
DDUO N.4971 12/04/2022

Partner di Distretto e capofila
Comuni, Comunità Montane, Unione Comuni
(capofila)
 Associazioni di categoria imprenditoriali del
commercio provinciali
 Altre associazioni di categoria aderenti e non
 Camere di commercio e enti pubblici


Ruoli e impegni di ciascun partner definiti nella
domanda di partecipazione

BENEFICIARI
Enti
 Comuni
 Comunità Montane
 Unioni di Comuni
Aderenti a
Distretti Urbani del
Commercio DUC
Distretto diffuso di
rilevanza intercomunale
DID
iscritti nell’elenco dei
Distretti del Commercio

Imprese


Micro piccole e medie
imprese singole in
partenariato o in Rete di
Imprese



Aspiranti imprenditori

Attraverso bandi per la
concessione di agevolazioni

Sviluppo dei
Distretti del
commercio
2022-2024
Bando imprese
commerciali

Micro piccole e medie imprese
Quali


Essere MPI Reg. UE n. 651/2014 1



essere iscritte al Registro delle Imprese e attive;



unità locale nel Distretto del Commercio

Caratteristiche


Con vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o
all’interno delle corti;



locali direttamente accessibili al pubblico

Settore


vendita al dettaglio di beni e/o servizi;



somministrazione di cibi e bevande;



prestazione di servizi alla persona;

De Minimis e nessuna causa di divieto decadenza e sospensione, DURC
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Micro piccole e medie imprese 2
Aspiranti imprenditori


non avere cause di divieto,
di decadenza, di
sospensione



Avviare prima
dell’erogazione
dell’agevolazione l’attività

Facoltà del Distretto
attività di commercio su area
pubblica con concessione nel
Distretto

Attività di servizi alla persona
possono non avere vetrina su
strada o non essere a piano terra

Bando Micro piccole e medie imprese
Tempi




Entro 30 giugno 2023
approvazione bando
imprese da Distretto
Tranche di risorse
Regione per il Bando
imprese richiesta
apposita da Capofila
entro 30 giugno 2023

Contributo a fondo perduto
Su budget con spese c
capitale e correnti
Contributo non superiore al
50% e mai superiore a spese in
c capitale
Spese da 28 marzo 2022

Interventi


• riqualificazione e ammodernamento,
in una prospettiva di innovazione e
sostenibilità, di attività già esistenti;

Misure di
agevolazione per le
imprese :



• avvio di nuove attività o apertura di
nuove unità locali, oppure subentro di un
nuovo titolare presso una attività esistente;



Fondi per Bando



Altre misure



• accesso, collegamento e integrazione
dell’impresa con infrastrutture e servizi
comuni offerti dal Distretto
compartecipazione alla realizzazione di
tali infrastrutture e servizi comuni.

(riduzione tributi
locali ecc.)

Interventi devono essere realizzati


presso una unità locale localizzata
all’interno dell’area del Distretto e in
possesso dei requisiti;



interessare una attività ammissibile
(vendita al dettaglio di beni e/o servizi,
somministrazione di cibi e bevande,
prestazione di servizi alla persona).

Progetto delle imprese e contributo
Il progetto dell’impresa può
avere:
sia spese in conto capitale
che spese di parte corrente

ma per essere ammissibile deve
prevedere sempre spese in

conto capitale

Il contributo da risorse regionali
non può essere superiore al 50%
della spesa (c capitale e spese
correnti)
e comunque non superiore alle
spese in conto capitale

Spese
spese in conto capitale:
o opere edili;
o impianti;
o arredi e strutture temporanee;
o macchinari, attrezzature ed apparecchi;
o veicoli ad uso commerciale;
o realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza
pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni
per smartphone, siti web ecc.;
e altro


Spese


spese correnti:

o consulenze, studi ed analisi;
o canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
o spese per eventi e animazione;
o promozione, comunicazione pubblicità.
o formazione del titolare o dei lavoratori;
o affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa
e altro

Spese escluse


Escluse spese :


le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come
definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza;



pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e
fornitore;



i lavori in economia;



qualsiasi forma di autofatturazione



Beni usati o leasing per impianti arredi macchinari attrezzature e veicoli

Progetti delle imprese presentate per
Bando
Presentare un preventivo:

attenzione alla cifra

oppure
Spese già sostenute dal 28/3/2022 (data fattura)

Esempi calcolo
Importo totale budget di
spesa 10.000
Importo spese in conto
capitale 6.000
Importo spese correnti
4.000
Aiuto massimo
concedibile
euro 5.000
L’aiuto pari al 50%

Importo totale budget di
spesa 10.000
Importo spese in conto
capitale 4.000
Importo spese correnti
6.000
Aiuto massimo
concedibile
euro 4.000
L’aiuto pari al 50%

Interventi progetto generale Distretto
Rigenerazione, riqualificazione e adeguamento
dell’area e del contesto del Distretto con
ricadute in termini di benefici economici,
ambientali e sociali
 Creazione e gestione di servizi comuni del
Distretto per imprese, utenti e visitatori (sicurezza,
gestione del traffico, logistica, connettività,
mobilità, offerta di servizi alle famiglie,
adozione di tecnologie digitali);
 Attività per la governance del Distretto (studio e
analisi, assistenza nella predisposizione e
gestione del Progetto)
 Animazione e promozione/comunicazione del
Distretto e organizzazione di eventi


Misure di
agevolazione per le
imprese :


Fondi per Bando



Altre misure

(riduzione tributi
locali ecc.)

Tempistica (bando imprese)
2022
6/9

2023
dicembre

2024

Da gennaio 2023

31/12

Settembre

Presentazione
Domanda per
il Nuovo
Bando Distretto
del
commercio

Graduatoria
Regionale e
verifica di
ammissione al
finanziamento

Emissione Bando
imprese

Gestione programma globale
Chiusura
progetto e
Rendicontazione

Sviluppo dei
Distretti del
commercio
2022-2024
Bando regionale
Progetto globale
distretto

Progetto


Analisi e descrizione del distretto del commercio
nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi in
termini di imprese, tessuto urbano e territorio



Punti di forza e debolezza, possibili linee di
sviluppo. Strategia di lungo periodo .



Piano di attività e interventi per attuare la
strategia ideata

Interventi
Rigenerazione, riqualificazione e adeguamento
dell’area e del contesto del Distretto con
ricadute in termini di benefici economici,
ambientali e sociali
 Creazione e gestione di servizi comuni del
Distretto per imprese, utenti e visitatori (sicurezza,
gestione del traffico, logistica, connettività,
mobilità, offerta di servizi alle famiglie,
adozione di tecnologie digitali);
 Attività per la governance del Distretto (studio e
analisi, assistenza nella predisposizione e
gestione del Progetto)
 Animazione e promozione/comunicazione del
Distretto e organizzazione di eventi


Misure di
agevolazione per le
imprese :


Fondi per Bando



Altre misure

(riduzione tributi
locali ecc.)

Tipologia ed entità del contributo
Importo massimo concedibile
A.

165.000,00 euro per progetto in genere
(per 330.000,00 di spese totali)

B. 630.000,00 per «Progetti di eccellenza»
(per 1.260.000,00 di spese totali)

Tipologia ed entità del contributo
A.

Contributo massimo concedibile progetti in generale
165.000,00 euro per progetto in genere:
- 75.000,00

in conto capitale per spese in c/capitale ad
incrementare il patrimonio pubblico

- 15.000,00 di parte corrente per spese di parte corrente
- 75.0000,00

in conto capitale per agevolazioni alle imprese

Tipologia ed entità del contributo
A.

Contributo massimo concedibile progetti di eccellenza
630.000,00 euro per progetto in genere:
- 400.000,00 in conto capitale per spese in c/capitale ad
incrementare il patrimonio pubblico

- 30.000,00 di parte corrente per spese di parte corrente
- 200.0000,00 in conto capitale per agevolazioni alle imprese

Spese da sostenere – Progetti in generale
Spese a carico di Enti locali ed eventuali partner in c/capitale e
parte corrente di importo almeno pari al contributo concesso in
aggiunta a interventi finanziati con risorse regionali

330.000,00 euro almeno spese per progetto
75.000,00 spese in conto capitale da risorse regionali
15.000,00

spese di parte corrente da risorse regionali

75.0000,00 contributi alle imprese
165.000,00 spese a carico del Distretto in c/capitale e correnti

Spese da sostenere-Progetti eccellenza
Spese a carico di Enti locali ed eventuali partner in c/capitale e
parte corrente di importo almeno pari al contributo concesso in
aggiunta a interventi finanziati con risorse regionali

1.260.000 euro almeno spese per progetto
400.000,00

spese in conto capitale da risorse regionali

30.000,00

spese di parte corrente da risorse regionali

200.000,00

contributi alle imprese

630.000,00

spese a carico del Distretto in c/capitale e
correnti

