
All. 3 - Budget di progetto

Bandi di finanziamento per le imprese

Ente pubblico che emana il bando Note
Quota contributo regionale 

stanziata sul bando

Comune di Lecco
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni
170.000,00 €

Totale contributo regionale per aiuti alle imprese 170.000,00 €

Interventi realizzati direttamente dai partner di progetto

Spese in conto capitale Note
Soggetto partner che sostiene 

la spesa

Importo spesa (IVA esclusa, 

salvo non recuperabile)

Opere e lavori pubblici, comprese spese tecniche per 

progettazione, direzione lavori e collaudo

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici
Comune di Lecco                                    400.000,00 

Opere edili private

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.

Ulteriori agevolazioni alle imprese
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici
                                     50.000,00 

Subtotale conto capitale                                    450.000,00 

Spese di parte corrente Note
Soggetto partner che sostiene 

la spesa

Importo spesa (IVA esclusa, 

salvo non recuperabile)

Spese di gestione di servizi comuni
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Spese per la governance del Distretto

Spese per studi ed analisi e spese per la predisposizione 

del progetto
                                     12.200,00 

Materiali di consumo 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                                      54.800,00 

Spese di promozione, comunicazione e informazione ad 

imprese e consumatori 

Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori 

e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie 

digitali

Ulteriori agevolazioni alle imprese
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Minori entrate a seguito dell’azzeramento o riduzione di 

imposte e tasse locali

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni

Subtotale parte corrente                                      67.000,00 

Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto 517.000,00 €

Nota:

- contributo per interventi realizzati direttamente dai partner di progetto sarà concesso ed erogato solo a Comuni, Comunità Montane e Unioni dei 

Comuni in misura non superiore al 30% della voce "Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto"

- la quota di contributo in conto capitale non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese in conto capitale" sostenute direttamente 

Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni

- la quota di contributo di parte corrente non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese di parte corrente" sostenute direttamente 

Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni


