ATTRATTIVITA’ VALTELLINA

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare di questa agevolazione micro, piccole e medie imprese con sede o unità produttiva
nella provincia di Sondrio.
AGEVOLAZIONE

La Camera di Commercio concede un contributo a fondo perduto pari al 45% delle spese al netto di IVA
nel limite massimo di € 9.000.
Vi è una premialità di +10% nel caso di:
- Progetti a “Kilometro zero”;
- Progetti presentati da imprese giovanili;
- Progetti presentati da imprese in possesso del marchio “Valtellina” o che si impegnino ad
ottenerlo entro la data di rendicontazione del progetto.

In questo caso Il contributo concesso ammonterà quindi al 55% delle spese ammissibili, fino ad un
massimo di € 11.000.
L’investimento minimo è pari a € 5.000.
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 5 ottobre 2020, fino ai 180 giorni
successivi alla data di comunicazione della concessione del contributo. Sono altresì ammesse le spese
sostenute a partire dal 7 luglio 2020, entro il limite del 25 % del totale.
Ambiti di intervento:
1. ammodernamento e riqualificazione degli spazi produttivi e delle attrezzature alle esigenze
funzionali e di sicurezza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”;
2. impatto ambientale: progetti di investimento finalizzati a migliorare l’inserimento dell’attività
d’impresa nel contesto territoriale (es.: vetrine, dehors, tinteggiature esterne, recinzioni,
parcheggi, opere di mitigazione ambientale, ecc.);
3. valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici della provincia di Sondrio anche
all’interno della ristorazione (modello “Corner Valtellina”);

4. ecoefficienza: progetti di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e/o
all’efficientamento dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti;
5. digitalizzazione: sviluppo dell’utilizzo dell’informatica e della componente digitale nei processi
gestionali dell’impresa.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese che risultino organiche rispetto alla realizzazione
di tali progetti, quali ad esempio:
a. opere edilizie di ristrutturazione e di riqualificazione;
b. acquisto di mobili e arredi;
c. lavori di efficientamento energetico degli edifici;
d. acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all’attività produttiva;
e. acquisto di attrezzature informatiche, brevetti, licenze, software;
f. spese di consulenza e di formazione strettamente connesse alla realizzazione del progetto,
entro il limite del 15 % delle spese progettuali ammissibili;
g. spese tecniche per la progettazione degli interventi, oneri per la predisposizione della
domanda di contributo, entro il limite del 5% delle spese progettuali ammissibili.

PRESENTAZIONE DOMANDA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

La domanda di contributo potrà essere presentata telematicamente a partire dalle ore 10.00 del 16
novembre 2020, fino al 15 dicembre 2020.
Il contributo sarà concesso in ordine cronologico finché ci sarà disponibilità.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

info@essecistudi.com

http://www.essecistudi.com/

