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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
(Provincia di Sondrio) 

 
VIVERE LA VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO: Comune incontaminato da Covid-19 

Nella seduta di martedì 26 maggio 2020 la Giunta Comunale ha approvato l’importante 
provvedimento che segue: 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI 
DALL' EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO, 
COMMERCIALE ED ATTRATTIVO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA’ SCOLARE. 
 
SU PROPOSTA del Sindaco; 

PREMESSO che, al fine di far fronte con misure urgenti alle conseguenze dovute all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la presente deliberazione stabilisce i criteri e le modalità di 
concessione a favore di imprese dei settori turistico-ricettivo e attrattivo (Bar, Ristoranti, strutture 
ricettive, attrattività, Rifugi, ecc.) e delle famiglie con figli in età scolare di ogni ordine e grado, 
disciplinando le procedure per la erogazione del contributo a fondo perduto volto a maggiorare 
l’intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con i 
provvedimenti emanati a di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RITENUTO di integrare il sostegno previsto dallo Stato con il decreto “Rilancio”, in quanto le 
condizioni di area montana svantaggiata del territorio interessato richiede il sostegno alle attività 
economiche dei settori menzionati, che sono rimaste chiuse, sospendendo l’attività durante 
l’emergenza Covid-19 anche per la ricaduta occupazionale ed economica nonché alle famiglie che 
hanno dovuto e che dovranno sostenere per la scuola a distanza sia attraverso il riconoscimento di 
una esenzione parziale al pagamento dei canoni di affitto di immobili di proprietà comunali 
ricadenti nelle categorie menzionate e/o insistenti su aree pubbliche per le quali è dovuto un 
canone di locazione e per l’acquisto da parte delle famiglie di dispositivi tecnologici per la scuola a 
distanza meglio specificati come PC fisso o portabile, tablet e accessori non cellulari; 

Nella sostanza il provvedimento prevede: 
Possono beneficiare dei contributi: 
1) le persone giuridiche o fisiche titolari di attività commerciali, turistico– ricettive iscritte nel 
registro imprese della Camera di Commercio di Sondrio ove previsto dalla normativa vigente; 
2) coloro che siano regolari nel versamento dei contributi previdenziali; 
3) coloro che abbiano la sede legale e/o almeno un’unità operativa nel Comune di Albaredo per 
San Marco da almeno 24 mesi; 
4) titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle 
misure restrittive anti-coronavirus, così come indicato dalle disposizioni di cui al DPCM 11/3/2020 
ed essere gli intestatari del contratto di locazione del locale adibito ad attività d’impresa; 
5) coloro che intendono proseguire l’attività anche dopo il termine della fase emergenziale 
prevista per il 31 luglio 2020. 
6) le famiglie con figli in età scolare di ogni ordine e grado. 
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Il richiedente, se impresa, al momento della presentazione della domanda dovrà essere in 
possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e dovrà produrre la seguente 
documentazione pena l’esclusione. 

CONTRIBUTO 
Il contributo teorico massimo sarà pari al 33% del canone annuale di affitto ad esclusione dei 
Rifugi generalmente aperti anche nel periodo interessato all’emergenza Covid-19 che sarà pari al 
massimo del 20% di affitto come indicato nel contratto di locazione; per il sostegno alla 
occupazione il contributo una tantum sarà pari a €500,00 per ogni dipendente regolarmente 
assunto e in attività. Contributo massimo concedibile a fondo perduto per ciascuna impresa € 
5.000,00 (cinquemila). 
Per le famiglie il contributo massimo sarà pari al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto delle 
strumentazioni tecnologiche (esclusi i cellulari) per un massimo di € 300,00. 

MODALITA’ E TERMINI 
La domanda, deve essere redatta in carta semplice indicando i dati nominativi dei richiedenti, CF e 
la residenza o la ragione sociale (per le imprese) con i dati del rappresentante legale o del titolare 
indicando inoltre gli indirizzi di recapito, l’indirizzo PEC (per le imprese) e il contatto telefonico, 
specificando per quale tipologia di contributo o altre utili informazioni. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda deve essere inviata all’Ufficio entro le ore 12,00 del 30 
luglio 2020 per le imprese ed entro il 30 settembre 2020 per le famiglie. 
 
La programmazione dell’iniziativa: 
VIVERE LA VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO: Comune incontaminato da Covid-19 
Di seguito sinteticamente le iniziative in programma: 
La produzione di un video promozionale delle opportunità attrattive-ricettive, enogastronomiche, 
prodotti tipici e degli eventi previsti per la stagione estiva e autunnale 2020. 
La programmazione di diversi eventi, nel rispetto del distanziamento e assembramento, sia per i 
bambini utilizzando i tanti spazi all’aperto, campetti giochi, campetto calcio, giardino botanico e 
sentieri nei boschi, sia per le famiglie e turisti con 6 serate di intrattenimento e ascolto musicale di 
diverso genere e interesse, street food in Piazza e nel centro storico all’insegna della emozione dei 
menù tipici e originali antiche ricette e nel riqualificato centro storico sotto le stelle. In caso di 
brutto tempo nulla si sospende e rinvia, gli eventi verranno confermati negli ampi e suggestivi 
spazi del Salòt di barilocc e della Piazza degli Eventi del PoliAlbaredo. 
Diverse gite escursionistiche a piedi, in bici o a cavallo nel fantastico itinerario attraverso boschi e 
alpeggi del tipico Bitto a contatto con i pastori e i casari e con la degustazione del prodotto tipico. 
Il centro visite dell’Ecomuseo e Porta del Parco delle Orobie di Albaredo resteranno aperti dal 1° 
luglio a metà settembre e nei week end fino a metà ottobre per informazioni e gestione eventi. 
La più importante novità dell’anno sarà l’inaugurazione a breve della rail zip line, unica nel suo 
genere insieme alla gemella della Valcamonica (uniche in Europa) e con Flyemotion aperto dal 12 
giugno che insieme costituiscono straordinarie opportunità attrattive per l’intero mandamento. 
Abbiamo provveduto già da aprile alla collaborazione con Loredana Senna esperta in marketing 
territoriale e nella gestione di eventi unitamente a un’altra figura professionale come animatrice 
per le iniziative previste che si avvarranno anche dei volontari del Gruppo Folk “i barilocc” e della 
Protezione Civile. A breve verrà divulgato il programma di tutte le iniziative ed eventi. 
In programma, tra l’altro, anche un grande evento internazionale per l’apertura della stagione 
invernale a dicembre. 
Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dai provvedimenti 
nazionali e regionali, il punto informativo nel centro abitato sarà di supporto e collaborazione per 
fornire a tutti i visitatori le necessarie informazioni. 
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Per quanto riguarda gli investimenti nel comparto turistico sono iniziati in questi giorni i lavori per 
l’ampliamento del Rifugio Alpe Piazza a quota 1835 slm, la realizzazione della bike house, il punto 
di ricarica delle bici, l’ammodernamento del Rifugio perché sia inclusivo e accessibile a tutti e la 
nuova ciclovia del Bitto di collegamento in quota con il Passo San Marco e la Valgerola, sono 
inoltre in corso le procedure per il bando per il nuovo centro escursionistico della montagna in 
Alpe Lago con ristorante e ricettività per un investimento totale di circa 800mila euro. Uno sforzo 
davvero straordinario per un territorio montano e alpino a una ora e mezza da Milano e crocevia 
attraverso la Transorobica di transiti europei 
Con queste importanti iniziative e anche per l’impegno economico intendiamo sostenere 
l’economia locale in un momento difficile, sostenere l’occupazione e aiutare le famiglie. Le risorse 
le abbiamo reperite attraverso la rinegoziazione dei mutui, la cancellazione di alcune spese e il 
risparmio di altre, poiché abbiamo ritenuto, in questo frangente, focalizzare l’attenzione a 
investimenti volti al rilancio e al sostegno dell’economia locale. L’auspicio è quello che nel 
mandamento ci si doti presto di una politica integrata per la valorizzazione e il sostegno alle 
attività economiche e turistiche, una unitaria promozione e la organizzazione di eventi quali 
Gustosando. Il nostro Comune ha messo a disposizione risorse importanti e aiuti alle imprese per 
un importo ciascuna di esse fino a €5mila, a dimostrazione che se si vuole si può, rivedendo scelte, 
risparmiando e rinegoziando le risorse ci sono. Salvare e rilanciare l’economia e l’occupazione con 
l’aiuto anche alle famiglie in un’epoca di guerra come questa è la prima e assoluta priorità alla 
quale la pubblica amministrazione ad ogni livello non può sottrarsi. 
 
Patrizio Del Nero, Sindaco di Albaredo per San Marco 
 
 
Albaredo per San Marco, lì 04 giugno 2020. 


