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Oggetto:  Apertura  2’ Finestra del Bando Comunità Montana della VALCHIAVENNA - contrib uti 

a fondo perduto per lo sviluppo di attività commerciali, ricettive ed artigianali di produzione nel 

SETTORE ENOGASTRONOMICO TIPICO LOCALE  

 

 La presente per segnalare come sia stato aperta dalla Comunità Montana della Valchiavenna la seconda finestra 

temporale del Bando che mette a disposizione contributi a fondo perduto per promuovere lo sviluppo di attività 

commerciali, ricettive ed artigianali di produzione nel SETTORE ENOGASTRONOMICO TIPICO LOCALE. 

 BENEFICIARI  

Le micro e/o piccole imprese aventi sede o unità operativa in Valchiavenna per investimenti collocati nell’area 

della Valchiavenna e già attive al Registro imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. 

Le imprese beneficiarie sono prevalentemente quelle dedite alla produzione/commercio di prodotti tipici locali, bar, 

ristoranti, pasticcerie e simili come meglio specificato nel bando in allegato 1, purché in regola con il pagamento 

dei contributi previdenziali/assistenziali e prive di apparecchi per il gioco d’azzardo. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’AGEVOLAZIONE  

I fondi disponibili, pari a complessivi Euro 100.000,00, saranno utilizzati per riconoscere un contributo a fondo 

perduto nella misura dal 40% al 50% delle spese sostenute per l’ammodernamento/ampliamento dell’attività, 

compresi l’acquisto di nuovi impianti, arredi, attrezzature e simili. 

L’investimento minimo ammissibile è di 1.000,00 euro mentre l’importo massimo del contributo potrà essere pari 

ad Euro 25.000,00 per ogni richiedente. Possono formare oggetto di contributo anche le spese sostenute in 

precedenza, purché successivamente al 01 giugno 2017. Per tutti i dettagli sugli investimenti agevolabili e le 

regole di funzionamento del bando, si rimanda integralmente allegato 1). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo possono essere presentate da subito e sino alle ore 12.00 del 27 luglio 2018. 

La concessione del contributo avverrà in base al punteggio ottenuto in fase di istruttoria e solo in caso di parità nel 

punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

  

Lo Studio rimane a disposizione per chi fosse interessato a presentare domanda di contributo.  

Chiavenna, 25 giugno 2018 

Massimiliano Dott.  Morelli  

 

Allegati:  1) Bando integrale con tutti i dettagli e le condizioni. 


