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PROGETTO SIN-BIO-VAL 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI ACQUISTO  

DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER LA PRODUZIONE E/O  

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI 

Notizia  

La Camera di Commercio di Sondrio ha pubblicato il bando volto a migliorare la competitività delle 
imprese nell’ambito della commercializzazione e promozione dei prodotti biologici mediante l’asse-
gnazione di un contributo a fondo perduto. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.  

Lo stanziamento per questo bando ammonta a euro 210.000. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle MPMI iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Sondrio 
con attività in provincia di Sondrio e presenti nell’elenco degli operatori del settore biologico. 

Le imprese del settore agricolo saranno ammesse esclusivamente per gli interventi riguardanti le 
attività con codifica ATECO non agricola (C, G, I). 

Sono esclusi i soggetti in rapporto di collegamento, controllo o, con assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti con imprese beneficiarie dirette del progetto “Sinbioval”. 

Interventi ammissibili  
Sono ammissibili gli interventi finalizzati a supportare l’acquisto di attrezzature o impianti atti alla 
trasformazione, confezionamento, commercializzazione e promozione di prodotti da parte di im-
prese biologiche che operano attivamente nella provincia di Sondrio. 

Spese ammissibili  

Sono ammesse a contributo, le seguenti spese sostenute successivamente alla data del 30 luglio 
2019: 

a. Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, (preferibilmente a basso impatto ambientale) 
per la trasformazione e il confezionamento di prodotti biologici; 

b. Spese per l’allestimento di punti vendita dei prodotti biologici (attrezzature e arredi); realizza-
zione allestimenti da utilizzare all’interno di fiere, mercati, ecc; 

c. Sviluppo del sito internet aziendale, digitalizzazione, sviluppo della presenza sui canali social, 
attivazione della vendita online (sono ammesse le spese di acquisto e installazione di attrez-
zature informatiche, licenze, software, canoni) – nel limite del 25% del totale delle spese am-
missibili; 

d. Spese di consulenza – nel limite del 5% del totale delle spese ammissibili. 

 

Le fatture devono: 

• essere intestate al soggetto beneficiario; 

• riportare la dicitura “Progetto SinBioVal – Attività WP 4.4 Bando attrezzature – CUP 
E45I17000130005”; 

• essere quietanzate con la dicitura “Progetto SinBioVal – Attività WP 4.4 Bando attrezzature – 
CUP E45I17000130005” 

Agevolazione  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese 
considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di euro 15.000 lordi e minimo di euro 
2.100 lordi (corrispondenti ad una spesa minima di euro 3.000). 

Procedure  

Le imprese interessate potranno presentare domanda fino al 31 marzo 2020. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata in modalità telematica all’indirizzo www.regi-

stroimprese.it.  

Per accedere alla procedura telematica, sarà richiesta l’identificazione e autenticazione tramite 
Carta nazionale dei servizi, il possesso di un indirizzo PEC e della firma digitale. 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
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L’iter istruttorio prevede una procedura valutativa a sportello; il procedimento di approvazione delle 
domande di contributo si conclude di norma entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di rice-
zione della domanda o di perfezionamento della stessa. 

L’impresa beneficiaria del contributo dovrà presentare la rendicontazione alla Camera di commercio 
di Sondrio entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo. 

Il contributo verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle 
spese sostenute. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.regione.lombardia.it.  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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