
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAP ITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’OFFERTA COMMERCIALE E TURISTICA NELL’ AMBITO DEL DAT “OGLIO PO” 

 

FINALITA’  

 

Il bando intende promuovere lo sviluppo turistico, costruendo un sistema integrato di azioni di promozione e di comunicazione, 

per consolidare la vocazione e il potenziale di attrattività del DAT, a partire dal suo patrimonio culturale, ambientale e agro-

alimentare.  Le finalità del bando sono: l’incremento dell’attrattività turistica e commerciale nel territorio DAT; l’incremento della 

competitività delle imprese turistiche e commerciali; l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica. Il bando viene 

realizzato in collaborazione e con il supporto di Confcommercio Mantova.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 

Il DAT Oglio Po coincide con l’area ricompresa nei confini dei Comuni di Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, 

Castellucchio, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, 

Sabbioneta, San Martino dell’Argine e Viadana.  

Possono usufruire delle agevolazioni promosse dal presente bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale o 

operativa  all’interno dell’Area DAT Oglio Po, che alla data di presentazione della domanda di contributo, presentino uno dei 

Codici ATECO al Registro Imprese di attività prevalente d’impresa (e non di unità locale), previsti dal bando.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

 

Le risorse che compongono la dotazione finanziaria del presente bando sono stanziate dai Comuni del Distretto DAT 

Oglio Po, cui si aggiunge una quota messa a disposizione dalla Associazione Federazione Strada del Vino e dei 

Sapori di Lombardia quale partner del DAT Oglio Po. 

 

L’importo complessivo delle agevolazioni previste dal presente bando si intende  pari a Euro 35.870,00, di cui:  

• Euro 25.600,00 per la Tipologia di investimento 1, riqualificazione estetica; 

• Euro 10.270,00 per la Tipologia di investimento 2, innovazione tecnologica per la promo-commercializzazione e 

comunicazione integrata. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE  : Mercoledì, 30 settembre 2015 – ore 12.00  

 

INFORMAZIONI ULTERIORI  E DOCUMENTAZIONE  

 

Comune di Sabbioneta (Capofila DAT Oglio Po ) – tel 0375 52085 – email c.valenti@comune.sabbioneta.mn.it  

 

Consultazione documentazione  

http://sabbioneta.e-pal.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=19303&MVPG=AmvAlboDettaglio  
 
http://www.comune.sabbioneta.mn.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx  


