
DISTRETTO DEL COMMERCIO 
«LA VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI»

SINTESI DEI CONTENUTI DEL 
BANDO PER LE IMPRESE 

15 Febbraio 2023



Sintesi dei contenuti del 
bando per le Imprese

Bando steso nel rispetto dei contenuti dettati da Regione Lombardia



Il bando

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

€ 200.000 da Regione 
Lombardia 

DATE DI ADESIONE AL 
BANDO

Domande ammesse 
dal 01 marzo al 02 
maggio (ore 12.00)

DATE DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE SPESE

Dal 28 marzo 2022 al 31 
marzo 2024

SPESA MINIMA PR 
PARTECIPARE

€ 1.000 
(al netto di iva)

CONTRIBUTO MASSIMO

50% della spesa 
ammissibile fino a un 
massimo di € 7.500 (al 

netto di iva)



I beneficiari del bando

Sono ammissibili le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
• essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
• essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
• disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del 

bando, una unità locale, che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del 
Commercio e che:
• abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti;
• disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di:

• vendita al dettaglio di beni e/o servizi
• somministrazione di cibi e bevande
• prestazione di servizi alla persona

• Certificato antimafia e DURC regolare



I beneficiari del bando
Sono ammesse anche le attività di commercio con sede fissa su area pubblica che soddisfino i

requisiti sopra previsti e che, in luogo di una unità locale, dispongano di una concessione all’interno

dell’ambito territoriale del Distretto.

Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

• non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre

2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

• avviare entro il 31/12/2023 una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti;

• presentare a rendiconto fatture e quietanze intestate alla nuova attività economica e legate al

conto corrente della nuova attività.



Gli interventi ammissibili 

Avvio di nuove 
attività o apertura di 
nuove unità locali, 
oppure subentro di 
un nuovo titolare 

presso una attività 
esistente

Riqualificazione e 
ammodernamento, in una 
prospettiva di innovazione 
e sostenibilità, di attività 

già esistenti

Accesso, collegamento e 
integrazione dell’impresa con 
infrastrutture e servizi comuni 

offerti dal Distretto o 
compartecipazione alla 

realizzazione di tali 
infrastrutture e servizi comuni

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di 

contributo a valere sul presente bando, anche relativa a più 

unità locali situate all’interno del perimetro del Distretto



Le spese ammissibili 
A. SPESE IN CONTO CAPITALE:

• Opere edili;
• Impianti;
• Arredi e strutture temporanee;
• Macchinari, attrezzature ed apparecchi; 
• Veicoli ad uso commerciale da destinare 

alla consegna a domicilio o all’erogazione 
di servizi comuni (bici e motorini);

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

B.    SPESE IN PARTE CORRENTE:

• Consulenze, studi ed analisi (indagini di 
mercato, consulenze strategiche, analisi 
statistiche, attività di monitoraggio ecc.);

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

• Spese per eventi e animazione;
• Spese di promozione, comunicazione, 

pubblicità;
• Formazione del titolare o dei lavoratori;
• Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di 

impresa.



Il contributo viene erogato a 
FONDO PERDUTO pari al 

massimo al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile (somma 

di conto capitale e spesa 
corrente) e comunque non 
superiore all’importo delle 

spese in conto capitale

Non sono finanziabili 
richieste che prevedano 

spese SOLO in parte corrente 

Esempio 1: 
• Importo totale budget di spesa: € 10.000 (€ 6.000 conto 

capitale + € 4.000 spesa corrente)
• Aiuto massimo concedibile: € 5.000

L’aiuto è pari al 50% della spesa totale 

Esempio 2: 
• Importo totale budget di spesa: € 10.000  (€ 4.000 conto 

capitale + € 6.000 spesa corrente)
• Aiuto massimo concedibile: € 4.000

L’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese in 
conto capitale

Tipologia di contributo



Criteri di valutazione
La valutazione di merito delle domande verrà svolta secondo i seguenti criteri:

Tipologia di spesa Punteggio

Tipologia di spesa (il 
punteggio viene 
assegnato per 
ciascuna spesa 
attivata)

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.
Spese che apportino un comprovato e certificato risparmio energetico*

* In fase di rendicontazione andrà fornita certificazione rilasciata 
dall’impresa e/o dal fornitore volta a comprovare il requisito di risparmio 
energetico

6

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 

5



Criteri di valutazione
Tipologia di spesa Punteggio

Tipologia di spesa (il 
punteggio viene 
assegnato per 
ciascuna spesa 
attivata)

Veicoli green (ibridi o elettrici) da destinare alla consegna a domicilio o 
all’erogazione di servizi comuni (bici e motorini)

4

Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi 
comuni (bici e motorini)

2

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di: 
software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti 
web, ecc.; Canoni annuali per l’utilizzo di: software, piattaforme 
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, ecc.

4

Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, 
analisi statistiche, attività di monitoraggio, ecc.); Spese per l’acquisizione 
di servizi di vendita online e consegna a domicilio

2

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

3



Criteri di valutazione
Tipologia di spesa Punteggio

Tipologia di spesa (il 
punteggio viene 
assegnato per 
ciascuna spesa 
attivata)

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 network, 
ecc.)

2

Formazione in tema di: sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 
comunicazione e marketing, tecnologie digitali, sostenibilità ambientale

2

Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa 1

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 31



Documentazione da presentare
Le imprese, per partecipare al bando, dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica messa a
disposizione dal bando da trasmettere tramite PEC.
Nel dettaglio per la partecipazione al bando è necessario:

1. compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (firma autografa), pena esclusione, gli
allegati 1 e 2 forniti dal bando;

2. allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante della società e copia del codice fiscale;

3. allegare Visura camerale aggiornata della ditta per la quale si richiede il contributo.

Per la partecipazione al bando di aspiranti imprenditori è necessario:
1. compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (firma autografa), pena esclusione,
l’allegato 1 al presente bando;
2. allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice
fiscale;
3. trasmettere via PEC l’allegato 2 del bando debitamente firmato (firma autografa) pena
esclusione e Visura camerale aggiornata della ditta per la quale si richiede il contributo entro il
31/12/2023.



Punti di attenzione 
Si chiarisce in via preliminare (soprattutto per le imprese che hanno già avviato i lavori per i quali faranno
domanda) che tutte le spese dovranno essere sostenute secondo le seguenti modalità:

1) Essere intestate alla impresa che fa domanda. In caso di aspiranti imprenditori, si chiarisce che le spese
dovranno comunque essere intestate alla impresa neonata e NON all’aspirante imprenditore

2) Tutte le spese dovranno essere pagate con sistemi TRACCIABILI secondo le modalità previste dal bando

In sede di rendicontazione servirà produrre fattura + pagamento + estratto conto dal quale si vede l’uscita del
pagamento e sulle fatture da rendicontare dovrà essere precedentemente stata apposta la seguente dicitura
«Spesa sostenuta con il contributo del Distretto del Commercio La Via dell’Acqua e dei Mulini».

La frase dovrà essere presente sulle fatture emesse DOPO la data di pubblicazione della graduatoria.

Realizzazione degli interventi e presentazione della rendicontazione dovranno avvenire entro il
31/03/2024.



Per Informazioni
Il bando verrà pubblicato a fine febbraio 2023 e le domande di partecipazione potranno essere
presentate a partire dal 01 marzo 2023.

Per informazioni e chiarimenti in merito al bando e agli allegati è possibile utilizzare i seguenti

riferimenti:

• commercio@comune.peschieraborromeo.mi.it

• Confcommercio Melzo (Delegazione di Segrate) - Tel: 02.2134518 

• Confcommercio Melegnano - Tel: 02.9830768

• Eur&ca srl - Tel: 02.48015098

mailto:commercio@comune.peschieraborromeo.mi.it
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