
  
 

“STO@2020 COMUNE DI VARESE” 
 

Iniziative di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del 
commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti 

 
L'obiettivo del presente Bando è l'attuazione di iniziative a sostegno e rilancio delle 
attività del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi nell'ambito dell'area del 
Distretto urbano commerciale varesino con un'attenzione particolare al comparto di Via 
Robbioni e vie limitrofe (Via Del Cairo e Via Sacco) ove si registra da tempo un 
indebolimento della presenza di esercizi commerciali da cui consegue un aumento degli 
spazi sfitti  fronte  strada. I contributi, erogati sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, 
sono determinati in base alle spese, nell'ambito della disponibilità massima complessiva 
di 95.000,00 euro finanziata da fondi regionali. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le Micro e P.M.I. del settore del 
commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi che si 
collochino in spazi sfitti, a destinazione commerciale, artigianale e 
di servizi, ubicati in Via Robbioni e vie limitrofe (Via Sacco e Via Del 
Cairo n° pari dal 10 al 34 - n° dispari dal 17 al 37).                    
 
I soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, in fase di richiesta e di concessione del contributo: 
• essere micro, piccola o media impresa del commercio, del 

turismo, dell'artigianato e dei servizi; 
• essere iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio; 
• non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti 

di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;  
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di  concordato preventivo;  
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

• svolgere l’attività di cui ai settori del commercio, del turismo, 
dell’artigianato e dei servizi; 

• presentare i requisiti previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive 
disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia in materia di 
riciclaggio e finanziamento al terrorismo. 

 
Non sono ammesse le imprese svolgenti attività temporanee. 
 
Sono escluse le imprese con i codici Ateco di attività prevalente elencati 
di seguito:  
 
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy 

shop);  
 
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da 

gioco;  
 



  
 

- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in 
denaro funzionanti a moneta o a gettone; 

 
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
 
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico; 
 
- 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (escluso gli 

stabilimenti termali). 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per interventi diretti all'apertura 
di una nuova attività, all'ampliamento o allo spostamento di una attività 
già esistente in locali sfitti fronte strada qualora rientranti nelle seguenti 
tipologie:  

− lavori di riqualificazione strutturale o igienico sanitaria dei 
locali da adibire all’attività artigianale, di vendita, turistica o 
di servizi fronte strada;  

− miglioramento della funzionalità, accessibilità e impatto 
visivo delle aree attigue ad uso pubblico: miglioramento della 
facciata, delle insegne e delle vetrine; 

− sviluppo di servizi alla clientela o al cittadino quali 
installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive. 

 
Sono ammesse le spese documentate da fatture e/o altro documento 
contabile fiscalmente valido, emesse nel periodo intercorrente tra 
la data del 29 novembre 2016 e la data di presentazione della 
domanda.  
 
Non sono ammesse le spese: 

• riferite a fatture con data successiva al 29 novembre 2016 ma 
pagate a titolo di acconto prima di tale data; 

• il cui pagamento avviene in contanti o altra forma non tracciabile. 
 
Le spese complessivamente indicate nella domanda di richiesta del 
contributo devono ammontare   almeno ad € 1.000,00 considerando 
gli importi imponibili Iva. 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

Per ogni fase di valutazione si metterà a disposizione per l'assegnazione  
una quota parte del contributo regionale secondo il seguente schema: 
- Per la scadenza settembre 2017: euro 16.250,00 per le imprese 

attivate successivamente all'apertura del bando comunale; euro 
15.000,00 per le imprese attivate dal 29 novembre 2016 alla data di 
apertura del bando comunale; 

- Per la scadenza gennaio 2018: euro 16.250,00 per le imprese 
attivate successivamente all'apertura del bando comunale; euro 
15.000,00 per le imprese attivate dal 29 novembre 2016 alla data di 
apertura del bando comunale; 

- Per la scadenza maggio 2018: euro 16.250,00 solo per le imprese 
attivate successivamente all'apertura del bando comunale; 

- -Per la scadenza settembre 2018: euro 16.250,00 solo per le 
imprese attivate successivamente all'apertura del bando comunale. 

Oltre alle nuove imprese attivate nei tempi sopraindicati, le assegnazioni 
potranno essere a favore anche di imprese già esitenti in date 
antecedenti che insediano la nuova attività in locali vuoti, ubicati 
nelle vie indicate, a seguito di trasferimento di sede o ampliamento 
dell'attività nei periodi sopraindicati. 



  
 

 
ll contributo riconoscibile ai soggetti richiedenti potrà raggiungere il 
limite massimo del 70% dell'importo delle spese (al netto di Iva) 
sostenute, documentate e ritenute ammissibili per ogni singola domanda.  
L'importo massimo del contributo riconoscibile non potrà essere 
superiore ad € 10.000,00 per singola domanda approvata. 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande presentate saranno valutate secondo i criteri ed i relativi 
punteggi. 
Saranno ritenute valide le proposte a cui verrà attribuito almeno un 
punteggio pari a 60 punti e la distribuzione dei contributi avverrà  in 
base alla graduatoria che si verrà a formare nei limiti dei massimali 
periodici messi a disposizione. 
A parità di punteggio verrà data priorità in base all'ordine cronologico 
di arrivo delle domande.  
 
La presentazione delle domande deve avvenire entro le seguenti 
scadenze: 

1. entro il 15 settembre 2017;    
2. entro il 31 gennaio 2018; 
3. entro il 15 maggio 2018; 
4. entro il 30 settembre 2018. 

 
Solo per le scadenze del 15 settembre 2017 e del 31 gennaio 2018 
potranno presentare domanda anche i soggetti che hanno attivato la 
nuova impresa (o ampliato o trasferito un'attività già esistente) nel 
periodo compreso tra il 29 novembre 2016 e la data di 
pubblicazione del presente bando (30 giugno 2017). 
 
Per le scadenze del 15 maggio 2018 e 30 settembre 2018 potranno 
presentare domanda anche i soggetti che hanno attivato la nuova impresa 
(o ampliato o trasferito un'attività già esistente) nel periodo compreso 
tra il 30 giugno 2017 e la data di presentazione della domanda. 
 
Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e comunque non oltre il 30 settembre 2018. 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Comune di Varese 
 
Per informazioni:  
Micaela Cattaneo - micaela.cattaneo@asarva.org - tel. 0332-256203. 
Paola Campiglio - paola.campiglio@asarva.org - tel. 0332-256723 
 

 
 

https://www.comune.varese.it/altri-bandi
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