
  
 

Bando Asset – Il lago maggiore: una visione 
fuori dal comune 

 
Accordo per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani. 
L’obiettivo principale dell’Avviso è favorire sia il mantenimento sia il nuovo insediamento di 
imprese in aree montane a debole densità abitativa, con il fine di conservare, consolidare ed 
ampliare l’offerta a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti, emigrati dai paesi 
montani, proprietari di seconde case o escursionisti di breve periodo). 
Comuni interessati: Cassano Valcuvia (capofila), Curiglia con Monteviasco, Germignaga, 
Luino, Maccagno con Pino e Veddasca  
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Il presente bando è rivolto: 
1) alle Micro, Piccole e Medie Imprese che alla data di presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- Codice di attività (ATECO 2007) dei settori del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi, nonché dell’Artigianato di servizio (ove sia 
prevista la vendita diretta al pubblico) ricompreso nell’allegato 1 al 
presente bando. Si fa riferimento al codice di attività principale o 
secondaria esercitata nell’unità locale oggetto di intervento, indicata in 
visura camerale alla data di presentazione della domanda. 
Sono esclusi i seguenti codici Ateco 2007: 
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti 
- 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 (esclusi gli 
stabilimenti termali) 
- Sede operativa oggetto di intervento nell’ambito dei Comuni di Cassano 
Valcuvia, Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Luino, Maccagno 
con Pino e Veddasca. 
- Essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al registro 
delle imprese della Camera di Commercio. 
- Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 
18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
- Non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di 
Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea. 
- 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). 
- 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. 
 
2) Agli aspiranti giovani imprenditori (massimo 35 anni alla data di 
presentazione della domanda) che intendono avviare una attività di cui 
al punto 1 entro 5 mesi (150 giorni) dalla assegnazione dell’agevolazione. 
 
3) Agli aspiranti liberi professionisti (per le sole professioni legate al 
turismo. Ad esempio: guide turistiche, accompagnatori turistici, guide 



  
 

ambientali escursionistiche o guide naturalistiche, ecc.) che intendono 
avviare l’attività in forma di impresa entro 5 mesi (150 giorni) dalla 
assegnazione dell’agevolazione. 
 
La richiesta di partecipazione al presente Bando sarà ammessa solo in 
presenza di:  
PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 1) 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’obbligo di rimuovere gli 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a 
qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il 
concessionario e di non procedere con nuove installazioni dalla data di 
presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni 
dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013);  
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’importo complessivo 
degli aiuti de minimis concessi al soggetto beneficiario nell’arco 
dell’esercizio finanziario in essere e nei due esercizi finanziari precedenti.  
PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2) 
- dichiarazione di impegno a non detenere apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito a qualsiasi titolo dalla data di presentazione della 
domanda di contributo e per i successivi 3 anni dall’erogazione dello 
stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013). 
 
 

SPESE AMMISSIBILI 

All’agevolazione a fondo perduto sono ammissibili le spese (al netto 
dell’IVA e di eventuali sconti, abbuoni, oneri accessori) comprese nel 
seguente elenco: 
• Acquisizione di nuove attrezzature, arredi, macchinari (compresa 
installazione e posa in opera), esclusivamente per le iniziative situate 
nelle Aree con necessità di potenziamento dell’offerta imprenditoriale e 
di servizio di cui all’ Allegato 2; 
• Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti 
esterne (es. risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede 
pertinenti ad attività commerciali, turismo e servizi, aree di sosta e 
parcheggio); 
• Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti 
interne, finalizzate ad ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria; 
• Acquisizione e installazione di nuove attrezzature e arredi per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende, dehors, tavoli e sedie da esterno); 
• Opere relative a sistemi di sicurezza (impianti allarmi, anti taccheggio, 
videosorveglianza, ecc); 
• Vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada 
e saracinesche. 
PER LA SOLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2  E 3 
- Spese e servizi per la costituzione dell‘impresa e per l’avvio (atti notarili, 
studi di fattibilità, servizi professionali e tecnici), con il limite massimo di 
€ 4.000,00 iva esclusa. 
Non sono ammissibili le spese relative a: 
- acquisto o locazione di terreni e/o immobili; 
- materiali di consumo e minuterie; 
- contratti di manutenzione; 
- acquisto di materiali e di attrezzature usati; 
- costo del personale; 
- oneri, imposte e tasse;  
- pagamenti sostenuti in contanti o mediante assegno circolare; 
- spese e investimenti in leasing 



  
 

L’investimento minimo per ciascun intervento è pari a 4.000,00 € 
iva esclusa. Si considerano ammissibili le spese fatturate dal 29 marzo 
2017 (data di approvazione della proposta di progetto preliminare ai 
sensi dell’avviso ASSET) sino al 30 agosto 2019.  
Agli interventi validamente presentati sarà attribuito un punteggio 
secondo i seguenti criteri: 
Impatto del progetto sull’offerta territoriale: iniziativa collocata nei 
territori con necessità di potenziamento dell’offerta imprenditoriale, 
introduzione di nuovi format commerciali volti a sopperire alla carenza 
di offerta locale, videosorveglianza integrata con il sistema 
pubblico/comunale, interventi finalizzati allo sviluppo dell’offerta 
cicloturistica; 
Completezza e qualità della proposta: presenza di preventivo o 
documentazione allegata che dettagli la quantità e la qualità dei materiali  
utilizzati, presenza di rendering/immagine di come l’intervento si 
inserisce nel contesto attuale. 
Impresa “giovane” o femminile: titolare o soci che non hanno ancora 
compiuto il 36° anno di età, rilevanza della componente femminile.  
Dimensione dell’intervento. 
Percentuale di contributo richiesto. 
E’ facoltà del soggetto beneficiario chiedere una percentuale di 
contributo all’investimento inferiore al 50%.  
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO  
 

 
PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO 1 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura 
massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite 
massimo di € 10.000,00 di contributo. Importo minimo di spesa €. 
4.000,00. I destinatari dei contributi si dovranno impegnare alla 
realizzazione dell’intervento prevedendo il finanziamento della quota 
residua di costo. 
 
PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2 E 3 
L’agevolazione consiste in: 
- un servizio di affiancamento obbligatorio all’avvio dell’attività 
consistente in: 
o   Attività di orientamento ed indirizzo per l’avvio della nuova attività; 
o Assistenza amministrativa (con esclusione dell’elaborazione dei 
progetti tecnici ed edilizi) alle pratiche necessarie per l’avvio dell’attività 
(Scia, Comunicazioni, ecc.); 
o Affiancamento e facilitazione nei rapporti con la pubblica 
amministrazione finalizzato alla riduzione delle esternalità negative nelle 
aree oggetto di intervento (ad es. strumenti di semplificazione e corretta 
individuazione del percorso amministrativo, sotto il profilo della 
disciplina urbanistica, del commercio e delle attività produttive); 
Il servizio sarà svolto a titolo gratuito: sono a carico dei soggetti 
beneficiari gli eventuali costi per procedimenti amministrativi della 
Pubblica Amministrazione, imposte, bolli, spese postali e servizi 
accessori esclusi da quelli sopra elencati; 
L’affiancamento sarà attivato come previsto ai successivi punti 5 e 6 e 
mantenuto in essere per un periodo massimo di 4 mesi (120 giorni) sino 
all’avvio dell’attività. 
- un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle 
spese ammissibili e comunque entro il limite massimo di € 10.000,00 
di contributo. Importo minimo di spesa €. 4.000,00 a condizione: 



  
 

- che sia stato svolto il periodo di affiancamento obbligatorio con esito 
positivo; 
- che sia avvenuto l’avvio dell’attività entro 5 mesi (150 giorni) dalla 
assegnazione dell’agevolazione. 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamente con 
PEC, consegna a mano o raccomandata, ai seguenti indirizzi: 
Comune di Cassano Valcuvia  
comune.cassanovalcuvia.va@halleycert.it 
Via Quattro Novembre 4 
21030 Cassano Valcuvia VA 
Curiglia con Monteviasco 
comune.curigliaconmonteviasco@halleypec.it 
Via Viola, 1 
21010 Curiglia con Monteviasco (Va) 
Germignaga 
protocollo@cert.comune.germignaga.va.it 
Via Armando Diaz 9 
21010 Germignaga VA 
Luino  
comune.luino@legalmail.it  
Piazza Crivelli Serbelloni 1 
21016 Luino VA 
Maccagno con Pino e Veddasca 
comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it 
Via Mazzini 6 
21061 Maccagno con Pino e Veddasca VA 
 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno prevenire entro il 10 
maggio 2019. 
 
 

PER INFORMAZIONI 

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