
Avviso 

"Smart Community: Network digitale per 

lo sviluppo e la promozione della 

montagna valtellinese – Impresa 4.0”

10 Aprile 2018



Progetto finanziato all’interno del 
Bando Asset di Regione 

Lombardia

Obiettivo:

Favorire il mantenimento/reinsediamento delle
imprese produttive (artigiane e industriali),imprese produttive (artigiane e industriali),
della distribuzione commerciale, del turismo e
dei servizi in aree montane a debole densità
abitativa.
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Dimensione territoriale

Gli interventi ammissibili a

contributo regionale si devono

realizzare nei Comuni lombardi

classificati come “montani”

definiti con D.G.R. 8 maggio 2014,definiti con D.G.R. 8 maggio 2014,

n. X/1794 “Classificazione del

territorio montano ai sensi

dell’art. 3 della legge regionale 15

ottobre 2007, n. 25”
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Gennaio 2017

La Camera di Commercio di Sondrio ha messo a disposizione un fondo di
€ 50.000 per il cofinanziamento di progettualità candidate sul bando
ASSET di Regione Lombardia da parte di una o più Comunità Montane
della provincia di Sondrio condizionate a:

� Adesione di tutti i comuni del mandamento della Comunità Montana

� Adesione/sostegno di tutte le associazioni di categoria maggiormente � Adesione/sostegno di tutte le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello locale dei settori Commercio, Turismo, Servizi, 
Artigianato e Industria. 
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• La Deliberazione n. 76 del 27 luglio 2017  ha disposto l’adesione alla candidatura della  Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio per il “Progetto Smart community: network digitale per lo sviluppo 
e la promozione della montagna valtellinese – Impresa 4.0” ,con una spesa di € 723.333

• Realizzazione di una bando di contributi  (€ 260.000) per tutti i settori, esclusa l’agricoltura, con 
l’obiettivo di  migliorare la competitività delle imprese attive sul territorio della Comunità 
Montana  Valtellina di Sondrio rispetto ai seguenti ambiti:

�Digitalizzazione e “Impresa 4.0”

Avviso “Smart community”

Digitalizzazione e “Impresa 4.0”

�Promozione della commercializzazione dei prodotti tipici (es. modello “Entra in Valtellina”)

�Miglioramento impatto ambientale  delle attività

�Ecoefficienza

�Sicurezza

• Convenzione fra Comunità Montana e Camera di commercio sottoscritta il 21 dicembre 2017

• Avviso pubblicato dal 22 Gennaio 2018  al 30 Marzo 2018

• Domande ricevute: 43
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� Finanziate 28 domande per € 260.000

� Investimenti totali per € 660.110 in 10 comuni del Mandamento

� Tipologia investimenti:

� 39% Opere edilizie

� 29% Acquisto attrezzature

18% Efficientamento energetico

Caratteristiche 

investimenti finanziati

� 18% Efficientamento energetico

� 14% Adeguamento Hardware e Software

� Scadenza dei termini per la rendicontazione:

� 28 maggio 2018 per investimenti inferiori a € 10.000

� 27 luglio 2018 per investimenti pari o superiori a € 10.000
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

10 Aprile 201810 Aprile 2018
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