
AVVISO PUBBLICO 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL 

COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL 

COMUNE DI BORMIO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Bormio con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27.10.2021 

ha indetto un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e 

dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 

presenti sul territorio comunale. 

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale 

situate nel Comune di Bormio, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti 

requisiti: 

 

a) piccole e micro imprese in ambito commerciale o artigianale attraverso un'unità 

operativa ubicata nel territorio del Comune di Bormio, ovvero che intraprendano 

nuove attività economiche nel territorio comunale; 

b) piccole e micro imprese in ambito commerciale o artigianale che sono regolarmente 

costituite e iscritte al registro delle imprese; 

c) piccole e micro imprese in ambito commerciale o artigianale che non sono in stato di 

liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

d) sono in regola con l’assolvimento degli obblighi autorizzativi, contributivi, 

previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità 

DURC; 

e) sono in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’amministrazione comunale di Bormio alla data di emanazione del 

provvedimento di assegnazione del contributo. Nel caso di eventuali pendenze, le 

posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della 

domanda di contributo, pena la decadenza della stessa. 

 

Sono inoltre ammissibili le piccole e micro imprese in possesso dei requisiti di cui al presente 

bando la cui attività ha avuto inizio nel corso del 2019 – 2020 ed in possesso dei requisiti descritti 

al punto precedente. 

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economiche/produttive: 

- farmacie; 

- esercizi di Sale Giochi, Sale Bingo, Slot Machine e similari; 

- esercizi di vendita al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie); 

- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare; 

- imprese qualificate come strutture turistico ricettive (alberghi, case vacanze, b & b, 

foresterie lombarde, ecc) 

 



 

1. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo le indicazioni presenti 

nel bando, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 20.12.2021 attraverso 

una delle seguenti modalità: 

- Modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Bormio, via Don Peccedi 1, negli 

orari di apertura al pubblico; 

- Modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

bormio@pec.cmav.so.it 

 

2. INFORMAZIONI SUL BANDO 

Informazioni in merito alla procedura di partecipazione al presente bando possono essere richieste 

chiamando il numero 0342 912214 - 912238 oppure scrivendo una mail ai seguenti indirizzi: 

polizialocale@comune.bormio.so.it   - laura.schivalocchi@comune.bormio.so.it 

3. CONDIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione 

e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

 

4. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Bormio all’indirizzo 

www.comune.bormio.so.it nella sezione “Bandi” 

 

Bormio, 29 ottobre 2021 

    Il Responsabile del Servizio 

Polizia Locale e Attività Produttive 

      Morena Vitalini 

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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