
BANDI SOSTEGNO BIS 

COMMERCIO - PICCOLI ARTIGIANI - ALTRE ATTIVITA’ 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

I tre bandi SOSTEGNO BIS si aggiungono a quanto già avviato nel mese di luglio con i 

Bandi Ripartiamo Insieme con lo scopo di sostenere le attività commerciali, i piccoli 

artigiani e le altre attività duramente colpite a seguito delle misure restrittive per il 

contenimento del coronavirus" 

 

TIPOLOGIA 

Contributi a fondo perduto 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Bando COMMERCIO: esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla 

persona con sede a Lumezzane che hanno avuto un calo di fatturato 2020 di almeno il 30% 

rispetto al 2019. 

Bando PICCOLI ARTIGIANI: piccole attività artigianali (con fatturato massimo pari a 

500.000 € e massimo 6 dipendenti) con sede a Lumezzane che hanno avuto un calo di 

fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019. 

Bando ALTRE ATTIVITA’: altre attività con reddito d’impresa massimo pari a 50.000 € 

con sede a Lumezzane che hanno avuto un calo di fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto 

al 2019. 

 

I casi di esclusione sono espressamente indicati nel bando. 

Possono partecipare al Bando Sostegno Bis anche coloro che hanno già percepito il 

contributo dal precedente bando Ripartiamo Insieme. Per le attività avviate nel corso del 

2019 o nel 2020 vedasi indicazioni nel Bando. 

 

RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a: 

- € 90.000 per Commercio 

- € 90.000 per Piccoli Artigiani 

- € 25.000 per Altre Attività 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a 

titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione 

di spese connesse. 

L’entità del contributo è pari a € 1.000 

Ogni attività potrà presentare e ottenere il contributo su una sola domanda (Commercio - 

Piccoli Artigiani - Altre Attività) 

DATA DI APERTURA 17 dicembre 2020 

DATA DI CHIUSURA 28 febbraio 2021 
 



COME PARTECIPARE 

Le domande di contributo devono pervenire unicamente all’ufficio di Protocollo del 

Comune di Lumezzane tramite PEC all’indirizzo comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti 

obbligatori: 

1. Domanda di contributo (allegato 1); 

2. Documento di identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di 

validità, nel caso non venga firmato digitalmente; 

3. seguirà poi invio eventuale Integrazione (allegato 2) comunque entro il 28 febbraio 2021, 

nel caso si sia indicato un fatturato non ancora definitivo nell’allegato 1. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento risorse disponibili, secondo l’ordine di 

arrivo delle richieste (fa fede il n° di protocollo). 


