
  
 
 
 
 
 
 
 
Facendo seguito a precedenti comunicazioni desideriamo informarVi che è stato 
pubblicato il Bando “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE 
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”. 
La misura ha previsto importanti premialità per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di 
Comuni che provvederanno ad emanare bandi per le imprese e a concluderli con la 
concessione dei contributi entro il 2020. 
 
La misura, in sintesi, è così strutturata: 
  

Beneficiari 

Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni rientranti in uno 
dei 126 Distretti del Commercio 
PMI e aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del 
Distretto che svolgono attività di somministrazione, commercio al 
dettaglio di beni o servizi, logistica, trasporto o consegna a domicilio. 

Dotazione 
finanziaria 

22.564.950,00 mln di Euro:  
• 20.000.000 mln di Euro in conto capitale 
• 2.564.950,00 mln di Euro di parte corrente 

Caratteristiche 
del 
finanziamento 

Per la generalità dei DID e DUC: 
• fino a 100.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese 
• fino a 30.000 Euro in conto capitale ai Comuni; 
• fino a 20.000 Euro in parte corrente ai Comuni; 
• Ulteriori 30.000 Euro in conto capitale ai Comuni come 
premialità. 
 
Per i DUC presso Comuni capoluogo di provincia: 
• fino a 170.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese 
• fino a 50.000 Euro in conto capitale al Comune; 
• fino a 20.000 Euro in parte corrente al Comune; 
• Ulteriori 50.000 Euro in conto capitale al Comune come 
premialità. 
 
Per i DUC del Comune di Milano: 
• 400.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese 
• 120.000 Euro in conto capitale al Comune; 
• 50.000 Euro  in parte corrente al Comune; 
• Ulteriori 120.000 Euro in conto capitale al Comune come 
premialità. 



Spese 
ammissibili 

Spese in conto capitale: opere e lavori pubblici, opere edili private, 
installazione o ammodernamento impianti, arredi e strutture 
temporanee, macchinari, attrezzature e apparecchi, veicoli per la 
consegna a domicilio. 
 
Spese di parte corrente: gestione dei servizi comuni, governance 
del Distretto, studi ed analisi, materiale di consumo per la 
protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e 
sanificazione dei locali e delle merci, software, piattaforme 
informatiche, servizi per la vendita a domicilio, spese per eventi e 
comunicazione, affitto dei locali, ecc.  

Procedura di 
selezione Procedura valutativa a graduatoria 

Tempistiche 

"DOMANDE DI PREMIALITÀ" 
Dal 5 giugno 2020 al 30 settembre 2020 potranno essere 
presentate le "Domande di premialità" (per i Comuni che si 
impegnano a emanare i bandi per le imprese e a concludere la 
concessione del contributo entro il 31 dicembre 2020). I 
contributi relativi alle “Domande di premialità” – risorse per i bandi 
di finanziamento alle imprese - verrano concessi entro 20 giorni dalla 
presentazione della domanda. 
 

 
“DOMANDE DI PARTECIPAZIONE” 
Dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 potranno essere presentate 
le "Domande di partecipazione". 
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