
All. 3 - Budget di progetto DIDU'

Bandi di finanziamento per le imprese

Ente pubblico che emana il bando Note
Quota contributo regionale 

stanziata sul bando

Soresina
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni
100.000,00 €

Totale contributo regionale per aiuti alle imprese 100.000,00 €

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

Intervento di rigenarazione urbana con sistemazione complessiva della Piazza antistante 

l'edificio comunale destinata ad area verde
Soresina 350000

Intervento integrato di riqualificazione urbana. Adeguamento e messa in sicurezza della 

ciclopedonale "Antica Strada Regina". Realizzazione area giochi. Rifacimento tratti di 

marciapiede di Via Cremona e Via Mazzolari area commercio

Annicco 52000

Intervento integrato di riqualificazione urbana.  Intervento di messa in sicurezza con 

riqualicazione strade comunali area commercio.
Annicco 56000

Intervento di riqualificazione  urbana: Riqualificazione Dell'Ex teatro Leone, adibito a sala 

mostre, con abbattimento barriere architettoniche
Castelleone 215000

Intervento di rigenerazione e riqualificazione ed adeguamentto dell'area locale 

Contesto DID,  sistemazione viabilità e controllo accessi
Soncino 47580

Intervento di riqualificazione urbana mirato al miglioramento   del verde urbano con 

sostituzione elementi di arredo, piantumazione di area verde.
Trigolo 7700

Intervento di riqualificazione urbana mirato al miglioramento   del verde urbano con 

sostituzione elementi di arredo, piantumazione di area verde.
Genivolta 1000

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Soresina 26990

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Annicco 2709

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Castelleone 12756

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Genivolta 1537

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Soncino 10279

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a seguito del 

Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di pubblica utilità , 

riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti luce.

Trigolo 2279

Opere edili private

Installazione o ammodernamento di impianti

Arredi e strutture temporanee - Barriere Anti-Covid Genivolta 610

Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente 

collegate - Impianto audio ed amplificazione
Genivolta 907,69

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.

App per la promozione del commercio e del Turismo del distretto Soresina 3450

Ulteriori agevolazioni alle imprese

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Subtotale conto capitale 790.797,69 €

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 Soresina 20000

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: App di 

promozione e vendita del comparto CTS
Soresina

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci

Spese per eventi e animazione

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 20.000,00 €

Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto 810.797,69 €

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


