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Bando Distretto del Commercio “RIVIVI IL COMMERCIO 
MANTOVANO tra corti, ville, terre verdi e d’acqua”   

I Comuni di Marmirolo (capofila), Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio Bigarello, in 
adesione al bando regionale per la ricostruzione economica territoriale urbana all’interno dei Distretti 
Urbani del Commercio, con un plafond di 100.000,00 €uro, intendono sostenere la ripresa dell’economia, 
duramente provata dall’emergenza epidemiologica, attraverso il sostegno al Distretto Diffuso del 
Commercio, incentivando l’avvio di nuove attività e la ripresa delle attività interrotte 

BENEFICIARI:   

MPMI che abbiano o stabiliscano (prima dell’erogazione del contributo) la propria sede operativa nel 
Distretto, nei Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio Bigarello  e che 

- svolgono attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni e servizi 
con vetrina su strada o situata al piano terra 

- forniscono servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle 
imprese del DUC 

 Sono ammesse anche le aggregazioni di imprese e gli aspiranti imprenditori  

INTEVENTI AMMESSI: 

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato in 

spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla LR 

18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso un’attività esistente, incluso il passaggio 

generazionale tra imprenditori della stessa famiglia 

- Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato 

- Adeguamento strutturale, organizzativo ed operativo delle 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 

- 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 

- Accesso, collegamento ed integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni 
offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni  

 
SPESE AMMISSIBILI: 
 

Esclusivamente spese realizzate dal 05/05/2020 da concludere entro il 31/08/2021, per:  

 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.;  
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Spese 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; materiali e spese 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 pulizia e 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. 

 

 
Non è ammesso l’acquisto di beni usati o acquisiti in leasing 
 
I pagamenti devono essere sostenuti con sistemi tracciabili ed intestati al soggetto beneficiario. 

Non possono essere presentati progetti che comprendono solo spese correnti.  

 

CONTRIBUTO:  a fondo perduto del 40%  del valore delle spese ammissibili (al netto di IVA) per un 
importo di massimo 5.000,00 €uro o comunque non superiore all’importo delle spese in conto capitale. 

 

INVESTIMENTO AGEVOLABILE: totale spese minimo 4.000,00 €uro;  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 31/08/2020 e fino al 30/10/2020  

 

RENDICONTAZIONE: le imprese ammesse al beneficio, dovranno presentare la rendicontazione finale entro 
le ore 12,00 del 30 settembre 2021. 

 

 

 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 

per compilare e presentare la richiesta di contributo  

Riferimento: Patrizia Fin:  tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 


