
 

 BANDO EXTRA DUC COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 
 

Il Comune di Busto Arsizio, nel contesto della crisi economica causata dalla pandemia Covid−19, 
intende dare un sostegno economico alle attività poste al di fuori del perimetro del Distretto 
Urbano del Commercio. 

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Busto Arsizio per l’iniziativa ammontano a 

€ 100.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) del commercio,  della ristorazione, del terziario e dell’artigianato 
(singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese), localizzate 
all’esterno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Busto 
Arsizio. Tale requisito potrà essere verificato al seguente link: MAPPA DUC 
Sono escluse dal Bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui 
vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, l’attività primaria, 
risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO: 

- 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. 

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti: 

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; 
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; 
- disporre di un’unità locale collocata all’esterno dell’ambito territoriale del 
Distretto Urbano del Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti 
condizioni: 
1) svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli 
edifici; 
2) fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a 
domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e 
dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio cittadino; 
 - inesistenza in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) di cause di divieto, decadenza, 
sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 
 - (In caso “De minimis”) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 
del Regolamento (UE) 1407/2013; 
- (In caso di “Quadro temporaneo”) non essere in difficoltà, secondo la 
definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data 
del 31/12/2019. 
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda di contributo. 
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno 
essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 

https://www.distrettobustoarsizio.com/Mappa-del-Distretto-di-Busto-Arsizio/


SPESE  
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 
- avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e 
dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, oppure subentro di un 
nuovo titolare presso un’attività esistente; 
- rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario 
e dell’artigianato; 
- adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove 
esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori 
(protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e 
sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.); 
 - organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di 
vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività 
autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e 
mezzi a basso impatto ambientale. 
Gli interventi dovranno interessare un’unità locale attiva localizzata 
all’esterno del perimetro del territorio del Distretto urbano del Commercio.  

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco per le quali, se 
necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte 
de Comune o in forza di altro titolo autorizzato (SCIA, CILA, ecc.): 

A Spese in conto capitale: 
- opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su 
facciate ed esterni ecc.); 

- installazione o ammodernamento di impianti; 

- arredi e strutture temporanee; 
- macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione 
strettamente collegate; 

- veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi 
comuni; 
 - realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di 
software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.. 

 

B Spese di parte corrente: 
- spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, 
analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.); 
- materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e 
sanificazione dei locali e delle merci; 
- canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, 
applicazioni per smartphone, siti web ecc.; 

- spese per l’acquisizione di servizi di vendita on-line e consegna a domicilio; 

- servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 
- spese per eventi e animazione; 
-spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e 
consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di 
informazione, comunicazione sui social networks ecc.); 
- formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 
comunicazione e marketing, tecnologie digitali; 

- affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. 
 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute partire dal 5 maggio 2020 
alla data di presentazione della domanda di contributo.  
La spesa minima ammissibile è di 500,00 euro. 
 
Si precisa che le spese dovranno: 

- essere intestate al soggetto beneficiario; 



- aver dato luogo ad un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto 
beneficiario, comprovata da titoli. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti 
effettuati in contanti e tramite assegno circolare. 
- riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura “Spesa finanziata dal Bando 
extra DUC contributi Comune di Busto Arsizio”. In caso di fatturazione 
elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla 
descrizione della fattura direttamente dal fornitore.  

Sono considerate spese non ammissibili al contributo: 
- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di 
controllo, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con 
poteri di rappresentanza; 
- le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, 
macchinari, attrezzature e veicoli; 
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo 
tra cliente e fornitore; 
- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di 
funzionamento del soggetto beneficiario o partner; 
- le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa; 
- le spese per l’installazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito; 

- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse; 
- le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); 

- i lavori in economia; 
- le spese per il personale; 

- qualsiasi forma di auto fatturazione; 
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese 
considerate ammissibili.  
E’ fatto divieto di cumulo degli aiuti con gli altri aiuti concessi per le stesse spese 
ammissibili. 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto.  

Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa 
ammissibile totale (in conto capitale e/o di parte corrente) al netto di IVA, sino 
ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a euro 1.500,00.  
Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà 
al netto della suddetta ritenuta. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate 

in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria. 

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie 
nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti “De minimis”. 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2021. 

 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 08:00 del giorno 
01 aprile 2021 fino alle ore 20:00 del giorno 30 aprile 2021. 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale. 

 

PER INFORMAZIONI 
Per approfondimenti:  comune di Busto Arsizio 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 

 

https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/avvisi/item/12274-bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-del-commercio-ristorazione-terziario-e-artigianato-extra-duc
mailto:giada.pavan@asarva.org

