
  
 

“STO@LCENTRO” SARONNO 
 

Creazione di un centro commerciale diffuso 
 
Riqualificazione dell’area urbana adiacente al centro di Saronno, attraverso un intervento 
innovativo ed integrato di ristrutturazione, adeguamento e restyling di spazi sfitti o dismessi. 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi 
che si collochino in spazi sfitti, anche per attività temporanee di minimo 
6 mesi, a destinazione commerciale, artigianale e terziaria ubicate in una 
delle seguenti vie: Piazza De Gasperi, Piazza Ugo La Malfa, Vicolo del 
Caldo, Vicolo del Freddo, Piazza Cardinal Schuster, Vicolo Scuole, 
Vicolo Pozzetto, Corso Italia. Possono partecipare al bando le attività 
che hanno un contratto d’affitto con data non antecedente il 1° dicembre 
2016. 
I soggetti richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di 
richiesta e concessione del contributo: 
• essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I 
del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; 
• 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 o in qualsiasi situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione; 
• svolgere l’attività di commercio, turismo, artigianato o 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. 
 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 
Possono essere previsti interventi di ristrutturazione degli spazi e 
interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e 
l’impatto visivo delle aree attigue ad uso pubblico e nello specifico 
finalizzati: 

- al ripristino strutturale o igienico- sanitario dei locali; 
- alla riqualificazione esterna delle strutture (vetrine, facciate, 

insegne); 
- al miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino; 

Sono ammissibili le spese relative a: 
- acquisto di impianti generali (elettrici, idraulici, riscaldamento e 

raffreddamento ecc.) ivi incluse opere murarie strettamente 
collegate, spese di monitoraggio e trasporto; 

- ristrutturazione degli impianti dei locali sfitti; 
- opere edili-murarie di ristrutturazione dei locali sfitti; 
- rifacimento delle vetrine, sostituzione di pannelli e altre opere 

inerenti la struttura del punto vendita; 



  
 

- miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine; 
- installazione di sistemi wifi gratuiti e vetrine interattive fruibili 

dalla clientela. 
Le spese devono essere fatturate a partire dal 1° dicembre 2016 e 
realizzate e rendicontate entro il 31/07/2019. 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
Contributo a fondo perso pari al 50% dell’investimento.  
Contributo minimo 500 euro (per progetti del valore di 1.000 euro). 
Contributo massimo 10.000 euro (per progetti del valore di 20.000 
euro). 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio 2019 
 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Comune di Saronno 
Per informazioni: Camillo Cigaina, camillo.cigaina@asarva.org  
tel. 0332-256242 
 

 

http://www.saronnocityguide.com/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=19449&bo=true
mailto:camillo.cigaina@asarva.org

