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Aiuti concreti per i piccoli negozi di montagna 
 
Sulla scorta delle iniziative promosse dalla Regione Lombardia per lo sviluppo della rete 
commerciale nelle zone montane, il Consorzio B.I.M. Brembo, Serio e Lago di Como ha deciso di 
cofinanziare un’iniziativa concreta in questa direzione per un importo di € 130.000,00, a fondo 
perduto. 
Il finanziamento interessa tre Comunità Montane del nostro territorio: 
- Valle Brembana - 38 Comuni –  € 70.00,00 
- Valle Imagna - 16 Comuni - € 25.00,00 + € 20.000,00 per fondi di zona 
- Valle San Martino - 6 Comuni € 15.000,00. 
Le Comunità Montane dovranno ora stipulare una convenzione con la Regione Lombardia che 
consentirà di usufruire dei nostri finanziamenti e – grazie a queste risorse del Consorzio B.I.M. - 
potranno ottenere un ulteriore contributo regionale di € 390.000,00. 
L’investimento globale sarà così pari a € 520.000,00; e potrà essere ulteriormente aumentato 
mediante l’utilizzo di eventuali risorse proprie delle Comunità Montane, utilizzando sempre il 
rapporto 1 (fondi propri) + 3 (fondi Regione) = 4 (totale) 
Sostenere queste piccole e medie attività commerciali vuol dire mantenere vivi i Comuni montani, 
significa posti di lavoro e quindi reddito in particolare a livello familiare .. Pertanto sviluppo socio 
economico dei territori del Consorzio B.I.M. che è l’obiettivo  principe del nostro Consorzio.; ma 
significa anche fare un servizio indispensabile alla collettività di questi paesi e frazioni lontani dalla 
grande distribuzione. 
 I contributi a fondo perduto erogati permetteranno ai commercianti di effettuare investimenti per 
migliorare e ristrutturare i locali, sostituire e aggiornare  le attrezzature obsolete.; specializzarsi nel 
creare una propria identità pur mantenendo quel rapporto umano diretto che li caratterizza quali 
negozi di vicinato e  permette loro di vivere. 
Il nostro Consorzio B.I.M. anche negli anni passati ha contribuito a favore delle Comunità Montane 
sempre in collaborazione con la Regione Lombardia per progetti analoghi a quelli attuali in 
particolare ha erogato contributi a fondo perduto per quasi € 200.000,00 di cui e 85.000,00 per la 
Valle Brembana – e 65.000,00 per la Valle Seriana Superiore, € 21.462,18 per la Valle Imagna e €  
15.000,00 per la Valle San Martino. 
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