
DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALPENSA SUD 
BANDO 2020 

Regione Lombardia e i Comuni facenti parte del distretto di Malpensa Sud intendono favorire la 
ripartenza delle attività economiche ed i servizi a utenti e visitatori e l’avvio di nuove attività nel 
“Distretto del Commercio di Malpensa Sud”. 
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 100.000,00. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole o medie imprese 
(MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato 
(singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese), con sede operativa nei 
cinque comuni aderenti al Distretto Malpensa Sud (Samarate, Lonate Pozzolo, 
Vizzola, Ferno, Cardano al Campo). 
Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui 
vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, 
risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO: 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti - 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 - 96.04.1 Servizi
di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

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 una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del 
Distretto del Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

• 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

• 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 
del Distretto del Commercio

-Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.
-Con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione 
di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:
-Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda. 



 

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, anche sfruttando le 
possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure 
subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio 
generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;  
• Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario 
e dell’artigianato;  
• Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività, con 
esclusione delle spese che hanno beneficiato del credito di imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto dei 
dispositivi di protezione nel rispetto delle disposizioni Covid-19;  
• 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; 
 • Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e 
servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali 
infrastrutture e servizi comuni. Gli interventi dovranno interessare un’unità 
locale localizzata all’interno del perimetro del territorio del Distretto del 
Commercio.  
 
Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco 

A. Spese in conto capitale (investimenti):  
- 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 (costi d’esercizio):  
- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi 
statistiche, attività di monitoraggio ecc.) 
- Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, 
applicazioni per smartphone, siti web ecc. 
- Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; - 
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 dalla data del 5 
maggio 2020 effettuate, sostenute e quietanzate entro il 31 marzo 2021 
 



 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget 
di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte 
corrente. 
Per aderire al bando è necessario presentare una spesa totale (somma di 
spese in conto capitale e spese correnti) di almeno € 1.000 (al netto di iva). 
Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della 
spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente al netto di IVA), 
e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale, con un 
contributo massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 5.000,00 
(Euro cinquemila/00). 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 28 
settembre 2020 e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2020.  
Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio 
di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono 
finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria. 
Le spese per gli investimenti ammessi dovranno realizzarsi entro e non oltre 
il 31 marzo 2021, data ultima entro la quale tutte le fatture dovranno essere 
emesse ed interamente pagate con modalità che ne assicurino la tracciabilità. 
La rendicontazione delle spese da parte delle imprese deve essere consegnata 
al Comune entro 30 giorni dalla data di fine lavori. 
In fase di erogazione finale del contributo le aziende beneficiarie dovranno 
essere in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi 
(D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 
 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Comune di Cardano al Campo 
Per informazioni: Laura Turconi, laura.turconi@asarva.org,  
tel. 0332.256601 
 

 

https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=10873&ID_M=112
mailto:laura.turconi@asarva.org

