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Lecco

Lecco: chiuso il bando ristori ma nessuna richiesta è ammissibile

Ieri si sono i chiusi i termini per presentare la domanda al Comune di Lecco per avere i fondi stanziati dal
bando Ristori a favore delle attività economiche della città. Con ogni probabilità però nessun esercizio o

azienda riuscirà ad avere le risorse stanziate: solo due sono le domande presentate e dalle prime
verifiche sembrano essere inammissibili. Il problema è legato ad uno dei requisiti previsti dal bando:

quello di non aver già goduto di misure regionali o nazionali di ristoro legate al Covid. “Sembra che in città
non ci sia nessuna attività che non abbia goduto di qualche forma di ristoro - ha spiegato l’assessore al

Commercio Giovanni Cattaneo -, quindi questo requisito è rimasto bloccante. La soluzione che abbiamo
pensato è quella di proporre una seconda call di questo bando eliminando questa voce”. “Era scontato che

le cose andassero così - ha commentato Corrado Valsecchi di Appello per Lecco -, tutti hanno preso i ristori
ma non in egual modo, bisogna riuscire a privilegiare chi ha preso meno”. Anche Simone Brigatti di Forza

Italia ha chiesto all’assessore di utilizzare un criterio come quello di distinguere tra chi ha preso ristori fin
dal 2020 e chi li ha avuti solo dal 2021. Ipotesi però giudicate da Cattaneo complicate.

Intanto è pronto il Bando Ripartenza, che doveva essere pubblicato all’inizio di luglio e invece uscirà la
prossima settimana: “Questa iniziativa punta a favorire la collaborazione tra più soggetti, a stimolare la

nascita di nuove attività e servizi per i cittadini, incoraggiare nuove modalità di erogazione e svolgimento
delle attività. Nell’assegnazione dei fondi terremo conto della capacità di questi progetti di promuovere il

territorio, di prendersi cura degli spazi della città, di favorire la conciliazione vita-lavoro e di promuovere
l’inclusione lavorativa di donne, giovani e over 55”. Per partecipare serve che si presentino insieme almeno

tre soggetti, di cui due imprese o cooperative, e chi partecipa a questo bando non può fare richieste per gli
altri. Il contributo andrà da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 30mila, a copertura del 75 per cento

delle spese ammissibili,  che saranno quelle sostenute entro il  2021,  anche se il  progetto potrà durare
anche nel 2022. Infatti  il  bando sarà aperto fino a settembre e la graduatoria sarà pubblicata ad inizio

ottobre.
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