SVILUPPO ECONOMICO

22,5

MILIONI
DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

OBIETTIVI
• Ricostruzione dell’economia nelle polarità urbane e territoriali
ricomprese nei Distretti del Commercio dopo l’uragano devastante
dovuto al Covid-19
• Sostenere progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner
esterni pubblici e privati, capaci di favorire la ricostituzione del tessuto
delle imprese del commercio, dell’artigianato, della ristorazione e del
terziario e il loro adeguamento agli standard di sicurezza e protezione e
ai livelli di servizio necessari per la ripartenza
RISORSE
€ 20.000.000,00 in conto capitale e € 2.564.950,00 di parte corrente

#fermiamoloinsieme
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MILIONI
DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

DESTINATARI
• Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un
Distretto del Commercio iscritto all’Elenco regionale
• Micro, Piccole e Medie Imprese, singole, in partenariato o costituite
in Rete di Imprese, per il tramite dei Comuni e attraverso bandi ad
evidenza pubblica, purché in possesso dei 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 collocata all’interno dell’ambito
		 territoriale del Distretto del Commercio che soddisfi almeno una
delle seguenti condizioni:
- attività di somministrazione o vendita diretta al dettaglio di
beni o servizi, con vetrina su strada
- servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e
consegna a domicilio alle imprese del   commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato

#fermiamoloinsieme

SVILUPPO ECONOMICO

AZIONI - 1
A ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di
seguito specificato:
A. Per la generalità dei DUC e dei DID:
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ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

• € 100.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle
		imprese con bandi ad evidenza pubblica;
• € 30.000 in conto capitale concesse direttamente a Comuni,
		 Comunità Montane e Unioni di Comuni per spese in conto capitale
da loro sostenute;
• € 20.000 di parte corrente concesse direttamente a Comuni,
		 Comunità Montane e Unioni di Comuni per spese di parte corrente
da loro sostenute.

#fermiamoloinsieme
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AZIONI - 2
A ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di
seguito specificato:
B. Per i DUC collocati presso Comuni capoluogo di provincia:

22,5

MILIONI

• € 170.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle
			imprese con bandi ad evidenza pubblica;
		
• € 50.000 in conto capitale concesse direttamente al Comune per
spese in conto capitale da esso sostenute;
		 • € 20.000 di parte corrente concesse direttamente al Comune per
spese di parte corrente da esso sostenute.

DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

#fermiamoloinsieme

AZIONI - 3
A ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di
seguito specificato:
C. Per il Comune di Milano:
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sarà possibile presentare anche diversi progetti riguardanti differenti
DUC del proprio territorio, per contributo massimo concedibile per la
totalità dei progetti presentati pari a:
		
• € 400.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle
imprese con bandi ad evidenza pubblica;
		 • € 120.000 in conto capitale concesse direttamente al Comune
per spese in conto capitale da esso sostenute;
		 • € 50.000 di parte corrente concesse direttamente al Comune
per spese di parte corrente da esso sostenute.

DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

#fermiamoloinsieme
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AZIONI - 4
I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che provvederanno
ad emanare tali bandi e a concluderli con la concessione dei contributi
entro il 2020 riceveranno una premialità di contributo, variabile da
€ 30.000 a € 120.000, per spese in conto capitale da loro sostenute

MILIONI
DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA

#fermiamoloinsieme
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18,6

MILIONI

OBIETTIVI E AZIONI - 1
Sostenere le micro e piccole imprese lombarde che hanno dovuto
sospendere l’attività presso la sede per l’emergenza Covid -19 (sono
incluse le imprese che potevano operare in sede ma hanno introdotto
il lavoro agile per tutti i dipendenti). Le agevolazioni a fondo perduto
fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole e al 70% per le
microimprese nel limite di 25 mila euro per impresa sono finalizzate ad
adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa
sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori.

SAFE WORKING
IO RIAPRO SICURO

#fermiamoloinsieme

OBIETTIVI E AZIONI - 2
Di seguito le spese ammissibili (se effettuate dal 22 marzo in poi):
•
•
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SAFE WORKING
IO RIAPRO SICURO

•
•
•
•
•
•

Strumenti e macchinari per la sanificazione, la disinfezione e
l’aerazione dei locali
Interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale all’interno e
all’esterno dei locali
Termoscanner e sistemi, anche biometrici, di rilevazione della
temperatura corporea a distanza
Strumenti e attrezzature per l’igienizzazione dei clienti/utenti e dei
prodotti
Apparecchiature per il controllo degli accessi e per il distanziamento
sociale
Costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti
comunque suggeriti dal medico competente
Dispositivi di protezione individuale per rischio infezione
COVID-19
Spese di formazione sulla sicurezza sanitaria

#fermiamoloinsieme
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MILIONI

RISORSE
15,2 milioni di Regione Lombardia e 3,48 milioni delle Camere di
Commercio lombarde
DESTINATARI
Micro e piccole imprese con sede in Lombardia nei settori: commercio,
pubblici esercizi (bar e ristoranti), artigianato, manifatturiero, edilizia, servizi
e istruzione, sarà aggiunta linea ad hoc per imprese sportive

SAFE WORKING
IO RIAPRO SICURO

#fermiamoloinsieme
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10

MILIONI

OBIETTIVI
Sostenere le MPMI per la realizzazione di investimenti produttivi che
prevedono:
• l’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite
alla produzione di dispositivi medici (DM) o di dispositivi di protezione
individuale (DPI)
• la riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di
dispositivi medici, di mascherine chirurgiche ai sensi degli artt. 15 e 16
del D.L 18/2020 e di dispositivi di protezione individuale
DESTINATARI
MPMI con una sede operativa o un’unità locale in Lombardia operanti
nei settori del manifatturiero (di cui al codice Ateco C) e dell’artigianato
(iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese delle Camere di
Commercio)

PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI E DPI

#fermiamoloinsieme
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MILIONI

AZIONI
Assegnazione di contributi a fondo perduto
• fino al 75% della spesa ammissibile
• fino a 200 mila euro delle sole spese ammesse (fino a 500 mila
euro nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 graduato sulla
base dei tempi per il completamento dell’investimento e l’avvio della
produzione)
• investimento minimo di 40 mila euro
• per una sola unità produttiva o sede operativa in Lombardia
• spese ammissibili dalla data del dpcm 8 marzo 2020

PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI E DPI

#fermiamoloinsieme
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5

MILIONI
BANDO “FABER 2020”
SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI DELLE
IMPRESE

OBIETTIVI
Sostenere le micro e piccole imprese per la realizzazione di investimenti
produttivi, mediante l’acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione e
attrezzature inseriti in adeguati programmi di investimento aziendali volti a:
• raggiungere le condizioni ottimali di produzione
• massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali
l’energia e l’acqua
• ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti favorendo la chiusura
del ciclo dei materiali e applicando concretamente l’innovazione
ambientale nei processi produttivi
DESTINATARI
MPMI manifatturiere, edili e artigiane con una sede operativa o un’unità
locale in Lombardia
RISORSE
€ 5.000.000 + 5.000.000 di overbooking, con sportello aperto
dal 19 maggio ore 10.00

#fermiamoloinsieme
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MILIONI
BANDO “FABER 2020”
SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI DELLE
IMPRESE

AZIONI
• Assegnazione di contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese
considerate ammissibili, nel limite massimo di 35.000 euro.
L’investimento minimo è fissato in 25.000 euro
• Spese ammissibili: nuovi macchinari, nuovi impianti di produzione e
nuove attrezzature strettamente funzionali all’obiettivo dell’investimento;
nuove macchine operatrici; software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni software connessi a investimenti in beni
materiali «Industria 4.0» correlati all’acquisto dei macchinari, dei
nuovi impianti di produzione e delle nuove attrezzature; opere murarie
e formazione strettamente connesse all’installazione e utilizzo di tali
macchinari
• Per aiutare le imprese in questa fase di emergenza Covid-19 sono
state introdotte anche spese per strumenti e macchinari per la
sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura
e controllo della temperatura corporea a distanza anche con sistemi di
rilevazione biometrica, se in aggiunta all’acquisto di uno o più
macchinari e attrezzature direttamente connesse alla produzione

#fermiamoloinsieme

