
BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
BANDO PER LE IMPRESE 

Melzo, 13 luglio 2020



L’iter per la stesura del bando: 
CALL e questionario



Concertazione delle linee di sviluppo

QUESTIONARIO
MOMENTI DI 
CONFRONTO

OBIETTIVO

comprendere le principali esigenze delle 
Imprese e favorire la pubblicazione di un 

bando che dia risposte concrete (nei limiti 
delle risorse messe a disposizione e dei limiti 

del bando regionale)



Il questionario

Ad oggi sono pervenute 42 risposte al questionario

Tipologia di 
attività Situazione 

emergenziale Sguardo al 
futuro Suggerimenti



Tipologia di attività

Artigianato servizi alla persona

Vendita alimentari

Chiusura 
totale

Chiusura 
parziale

Apertura Riconversione 
in attività 

legate 
all’emergenza

Sospensione 
di alcune 
attività

Il questionario ha avuto una buona risposta da 
parte di negozi di non alimentari (14 risposte), 

artigianato di servizio (11 risposte) e 
somministrazione (9 risposte)

Dopo il lockdown la maggior parte degli 
intervistati ha riaperto

Durante il lockdown diverse aziende hanno 
riconvertito la propria attività o sospeso parte di 

essa



Situazione emergenziale

Nuovi canali di comunicazione

L’emergenza sanitaria è stata affrontata da 13 
intervistati attraverso dispositivi mobili, da 10 

attraverso l’attivazione di nuovi canali di 
comunicazione, soprattutto social, e da un 
potenziamento della linea internet, da 8 

attraverso l’acquisto di sistemi per il pagamento 
elettronico

Maggiore connessione web

Il servizio a domicilio è una abitudine che 11 
intervistati manterranno nel tempo, così come 

una potenziata connessione web 



Situazione emergenziale
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Sguardo al futuro

Acquisto arredi condivisi

Disinfezione e sanificazione

I servizi che si vorrebbero attivare insieme ad 
altre imprese sono per 24 risposte legati ad un 

piano di informazione e promozione 
congiunto, seguito da 16 risposte per servizi di 
e-commerce, 11 risposte per acquisto arredi 

condivisi e disinfezione/sanificazione



Suggerimenti
CRITICITA’ che si intravedono

• Calo delle vendite (risparmi dei 
consumatori – acquisti on-line)

• Peso fiscale e costi fissi non sostenibili

• Perdita di fiducia tra negozio e cliente 

• Paura dei clienti per i contagi

SPUNTI per una ripresa

• Semplificazione viabilistica e più parcheggi 
liberi

• Abbellimento arredo urbano 

• Organizzazione iniziative di richiamo

• Informazione sicura agli utenti, ma anche 
alle imprese sulle normative

• Promozione congiunta delle proposte delle 
imprese

• Rigenerazione di alcuni spazi urbani 
(stazione) 

• Sgravi fiscali e eliminazione pagamenti (Ad 
esempio suolo pubblico e 
insegne/vetrofanie)



I contenuti del bando per le Imprese del Distretto di 
Melzo

bando steso nel rispetto dei contenuti dettati da Regione Lombardia



Il bando

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

€ 130.000 (€ 100.000 
da Regione Lombardia 
+ € 30.000 da Comune 

di Melzo)

€

DATE DI ADESIONE AL 
BANDO

Domande ammesse 
dal 7 luglio al 14 

agosto (ore 12.00)

DATE DI 
AMMISSIBILITA’ 

DELLE SPESE

Dal 5 maggio 2020 al 
30 ottobre 2020

SPESA MINIMA PR 
PARTECIPARE

€ 1.000 netto iva

CONTRIBUTO 
MASSIMO

€ 5.000 netto iva, pari 
al 50% della spesa

De minimis + 
cumulabilità



I beneficiari del bando

• Essere MPMI

• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive

• Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio che 
soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: 

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

• Fornire 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 Distretto del Commercio

• Certificato antimafia e DURC regolare



Gli interventi ammissibili 

Accesso, collegamento 
e integrazione 

dell’impresa con 
infrastrutture e servizi 

comuni offerti dal 
Distretto o 

compartecipazione alla 
realizzazione di tali 

infrastrutture e servizi 
comuni

Rilancio di attività 
già esistenti del 

commercio, della 
ristorazione, del 

terziario e 
dell’artigianato

Adeguamento strutturale, 
organizzativo e operativo 

dell’attività alle nuove 
esigenze di sicurezza e 

protezione della collettività e 
dei singoli consumatori 

(protezione dei lavoratori, 
mantenimento delle distanze 

di sicurezza, pulizia e 
sanificazione, differenziazione 

degli orari, ecc.)

Organizzazione di servizi 
di logistica, trasporto e 
consegna a domicilio e 
di vendita online, come 

parte accessoria di 
un’altra attività o come 

attività autonoma di 
servizio alle imprese, con 
preferenza per l’utilizzo 

di sistemi e mezzi a 
basso impatto 

ambientale

Avvio di nuove 
attività e/o 

subentro 



Le spese ammissibili 
A. Spese 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.

B.    Spese in 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



Tipologia di contributo

Il contributo viene erogato a 
FONDO PERDUTO nella 

misura massima del 50% 
della spesa (somma di conto 
capitale e spesa corrente) e 

comunque non superiore 
all’importo delle spese in 

conto capitale

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  (€ 3.000 conto 

capitale + € 7.000 spesa corrente)
• Aiuto massimo concedibile: € 3.000

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



Criteri di valutazione
La graduatoria andrà a privilegiare le imprese che propongono 
investimenti in grado di attivare iniziative dagli effetti positivi di 
medio e lungo termine:

• 5 punti per iniziative legate al digitale 
• 4 punti per iniziative di formazione 
• 4 punti per l’acquisizione di materiali per la protezione e 

sanificazione (in linea con le disposizioni legate 
all’emergenza sanitaria)

Non si prevede un punteggio minimo per entrare in 
graduatoria.



Tempistiche del bando

Tempi per la richiesta del 
contributo

Dal 7 luglio al 14 agosto: 
richiesta di partecipazione al 

bando

Entro il 10 settembre: 
pubblicazione della graduatoria 
di prenotazione dei contributi

1

Tempi per concludere 
il progetto

Entro il 31 ottobre: chiusura 
lavori e pagamento fatture

Entro il 10 novembre: consegna 
fatture e quietanze secondo 

dettagli bando

2

Tempi per verifiche e 
liquidazione

Entro il 15 dicembre: invio 
rendiconti e verifiche in Regione

Entro il 15 gennaio: erogazione 
fondi da Regione a Comune e 
successiva liquidazione alle 

Imprese

3



Risorse aggiuntive del Comune di Melzo



Risorse aggiuntive del Comune di Melzo

BANDO NUOVE APERTURE

Il Comune emana un bando 
per favorire le nuove aperture 

sul territorio di Melzo

-------

€ 20.000 per nuove attività

BANDO IMPRESE FUORI DAL 
DISTRETTO

Il Comune emana un bando 
rivolto alle imprese che 

ricadono al di fuori dei confini 
del Distretto

-------

€ 15.000



Per Informazioni

Distretto del Commercio «Ti conviene in città»

Pagina WEB dedicata

https://www.comune.melzo.mi.it/it/page/distretto-urbano-del-commercio-ti-conviene-in-citta

Mail dedicata: ticonvieneincitta.melzo@gmail.com

https://www.comune.melzo.mi.it/it/page/distretto-urbano-del-commercio-ti-conviene-in-citta
mailto:ticonvieneincitta.melzo@gmail.com

