
BANDI CONTRIBUZIONE COMUNI AREA MONTANA

LUGLIO 2021

CAVASSO NUOVO CLAUT FRISANCO VAJONT

termine presentazione 

domanda

13/08/2021 30/07/2021 10/08/2021 30/07/2021

Fondo                                                 31.412,00 €                                                 23.538,00 €                                                 19.601,00 €                                                 33.210,00 € 

% contribuzione 80% 80% 80% 80%

max contributo € 6.000 (€ 2.000 per alcune categorie)                                                    2.500,00 €                                                    4.000,00 €  2.000,00 € elevato a 3.000,00 € per le 

imprese insediate nel Comune dal 

1/1/2020 

spesa minima                                                       500,00 €                                                       500,00 €                                                       500,00 €                                                       500,00 € 

tipologia de minimis de minimis de minimis de minimis

codice Ateco previsto dal Bando codice Ateco previsto dal Bando codice Ateco previsto dal Bando codice Ateco previsto dal Bando

micro e piccole imprese micro e piccole imprese micro e piccole imprese micro e piccole imprese

regolarità DURC regolarità DURC regolarità DURC regolarità DURC

data ammissibilità 

spese

dal 1/1/2020 alla data presentazione 

domande

dal 1/1/2020 alla data presentazione 

domande

dal 1/1/2020 alla data presentazione 

domande

dal 1/1/2020 alla data presentazione 

domande

spese di gestione (tali spese 

comprendono quelle per le locazioni 

immobiliari, le utenze, le pulizie, le 

consulenze legali, amministrative e 

contabili, pubblicità e quant’altro 

necessario per la conduzione 

dell’attività) sino ad un importo 

massimo di spesa ammissibile di euro

1.500;

spese di gestione (tali spese 

comprendono quelle per le locazioni 

immobiliari, le utenze, le pulizie, le 

consulenze legali, amministrative e 

contabili, pubblicità e quant’altro 

necessario per la conduzione 

dell’attività) 

Spese di gestione (tali spese 

comprendono quelle per le locazioni 

immobiliari, le utenze, le pulizie, le 

consulenze legali, amministrative e 

contabili, pubblicità e quant’altro 

necessario per la conduzione 

dell’attività) nella misura massima di 

Euro 500,00 (Euro 1.000 per alberghi e 

ristoranti) elevabili di ulteriori Euro 

500,00 per ogni dipendente, 

collaboratore o socio, risultante alla 

data di presentazione della domanda, 

sino ad una spesa massima 

ammissibile di euro 5.000,00;

spese di gestione (tali spese 

comprendono quelle per le locazioni 

immobiliari, le utenze, le pulizie, le 

consulenze legali, amministrative e 

contabili, pubblicità e quant’altro 

necessario per la conduzione 

dell’attività) 

spese per l’acquisto di macchinari, 

attrezzature, arredi, impianti

spese per l’acquisto di macchinari, 

attrezzature, arredi, impianti

spese per l’acquisto di macchinari, 

attrezzature, arredi, impianti

spese per investimenti immateriali, 

compresa la realizzazione o 

aggiornamento di siti web, la

digitalizzazione dei processi di 

marketing on-line e di vendita a 

distanza

spese per investimenti immateriali, 

compresa la realizzazione o 

aggiornamento di siti web, la

digitalizzazione dei processi di 

marketing on-line e di vendita a 

distanza

spese per investimenti immateriali, 

compresa la realizzazione o 

aggiornamento di siti web, la

digitalizzazione dei processi di 

marketing on-line e di vendita a 

distanza

documentazione da 

produrre in domanda

fatture e dimostrazione pagamento fatture e dimostrazione pagamento fatture e dimostrazione pagamento fatture e dimostrazione pagamento

riparto dei fondi In caso di richiesta di contributi 

maggiore rispetto alla dotazione 

finanziaria, le risorse disponibili 

saranno ripartite proporzionalmente 

tra tutti coloro che avranno presentato 

entro i termini una valida e 

ammissibile

In caso di richiesta di contributi 

maggiore rispetto alla dotazione 

finanziaria, le risorse disponibili 

saranno ripartite proporzionalmente 

tra tutti coloro che avranno presentato 

entro i termini una valida e 

ammissibile

In caso di richiesta di contributi 

maggiore rispetto alla dotazione 

finanziaria, le risorse disponibili 

saranno ripartite proporzionalmente 

tra tutti coloro che avranno presentato 

entro i termini una valida e 

ammissibile

In caso di richiesta di contributi 

maggiore rispetto alla dotazione 

finanziaria, le risorse disponibili 

saranno ripartite proporzionalmente 

tra tutti coloro che avranno presentato 

entro i termini una valida e 

ammissibile

spese ammissibili

principali requisiti



BANDI CONTRIBUZIONE COMUNI AREA MONTANA

LUGLIO 2021

CODICI ATECO AMMISSIBILI

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

a. 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati”*

b. 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”

c. 47.5 “Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico”

d. 47.6 “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi”

e. 47.7 “Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati”*

f. 55 “Alberghi e strutture simili” (tutti i sottocodici)

g. 56 “Attività dei servizi di ristorazione (tutti i sottocodici)

h. 11.05 “Produzione di birra”

* max contributo € 2.000,00

imprenditori agricoli esclusivamente per le attività di natura commerciale connesse alle attività agricole (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: attività di ristorazione connessa all’azienda agricola)

COMUNE DI CLAUT

a. 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati”

b. 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”

c. 47.5 “Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico”

d. 47.6 “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi”

e. 47.7 “Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati”

f. 55 “Alberghi e strutture simili” (tutti i sottocodici)

g. 56 “Attività dei servizi di ristorazione” (tutti i sottocodici)

ATTIVITA' ARTIGIANE

Attività artigianali di cui al codice Ateeco 96.02.01 “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”

imprenditori agricoli esclusivamente per le attività di natura commerciale connesse alle attività agricole (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: attività di ristorazione connessa all’azienda agricola)

COMUNE DI FRISANCO

a. 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati”

b. 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”

c. 47.5 “Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico”

d. 47.6 “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi”

e. 47.7 “Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati”

f. 55 “Alberghi e strutture simili” (tutti i sottocodici)

g. 56 “Attività dei servizi di ristorazione (tutti i sottocodici)

COMUNE DI VAJONT

a. 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati”

b. 47.6 “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi”

c. 47.7 “Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati”

d. 55 “Alberghi e strutture simili” (tutti i sottocodici)

e. 56 “Attività dei servizi di ristorazione (tutti i sottocodici)

ATTIVITA' ARTIGIANE

a. 10.71 “Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi”

b. 31.01 “Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi”



c. 32.99 “Altre industrie manifatturiere nca”

d. 33.12 “Riparazione e manutenzione di macchinari”

e. 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”

f. 43.21 “Installazione di impianti elettrici”

g. 43.22 “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria”

h. 43.32 “Posa in opera di infissi”

i. 43.33 “Rivestimento di pavimenti e di muri”

j. 43.34 “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”

k. 43.39 “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici”

l. 45.20 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli”

m. 62.01 “Produzione di software non connesso all'edizione”

n. 95.23 “Riparazione di calzature e articoli da viaggio”

o. 96.02.01 “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”


