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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  26 del  25.09.2020 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLA   PARTECIPAZIONE   DEL  DISTRETTO  

DEL COMMERCIO  DEL  CERESIO TRESA AL BANDO DI REGIONE 

LOMBARDIA DI  CUI  AL DECRETO N. 6401 DEL 29/05/2020 - 

'DISTRETTI DEL COMMERCIO   PER  LA  RICOSTRUZIONE  

ECONOMICA  TERRITORIALE URBANA'.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 18.05, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.09.2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   DELLA   PARTECIPAZIONE   DEL  DISTRETTO  DEL 

COMMERCIO  DEL  CERESIO TRESA AL BANDO DI REGIONE 

LOMBARDIA DI  CUI  AL DECRETO N. 6401 DEL 29/05/2020 - 'DISTRETTI 

DEL COMMERCIO   PER  LA  RICOSTRUZIONE  ECONOMICA  

TERRITORIALE URBANA'.       
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 

• la Legge Regionale 2 febbraio 2020 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere”, all’art. 5, definisce i Distretti del Commercio quali ambiti territoriali nei 

quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare 

del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di 

cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la 

competitività delle sue polarità commerciali; 

 

DATO ATTO CHE: 

• con D.G.R. 1833 del 2 luglio 2019 Regione Lombardia ha predisposto una indagine puntuale 

sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei 

requisiti richiesti ai sensi della D.G.R. 10397/2009, ed un monitoraggio dell’attività svolta 

negli ultimi tre anni per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio della 

Lombardia; 

• con D.D.U.O. n. 18701 del 18 dicembre 2019, e successivi decreti di aggiornamento, è stato 

costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia; 

• che il Distretto del Commercio “CERESIO TRESA”, con D.D.U.O. del 18/12/2019 n. 18701 

è stato iscritto da Regione Lombardia nell’Elenco dei Distretti del Commercio della 

Lombardia ai sensi della D.G.R. 10397/2009 e della D.G.R. 1833/2019; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE: 

• con la D.G.R.  5 maggio 2020 n. 3100 di Regione Lombardia sono stati approvati i criteri per 

l’emanazione del bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 

urbana”; 

• Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 6401 del 

29/05/2020, pubblicato sul BURL del 04/06/2020, ha approvato il Bando regionale “Distretti 

del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”; 

• l’obiettivo del bando è quello di sostenere, attraverso i Distretti del Commercio, la 

ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, 

ristorazione e terziario a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, finanziando:  

✓ interventi realizzati dalle imprese per l’apertura di nuove attività o il rilancio di attività 

esistenti, l’adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di 

lavoratori e consumatori, l’adozione di nuove modalità di vendita quali vendita online e 

consegna a domicilio; 

✓ interventi realizzati dai Comuni per la qualificazione e l’adeguamento dell’area del 

Distretto e la realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto;  
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• sono ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio iscritti all’Elenco dei Distretti 

del Commercio della Lombardia, ai sensi delle d.g.r. n. 10397/2009 e n. 1833/2019, alla data 

del 5 maggio 2020;  

 

✓ possono essere beneficiari diretti dei contributi regionali concessi dal bando in oggetto i 

Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del 

Commercio;  

✓ possono inoltre essere beneficiari, per il tramite dei Comuni, Comunità Montane e Unioni 

di Comuni e attraverso bandi ad evidenza pubblica, le Micro, Piccole e Medie Imprese e 

gli aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto che svolgano attività 

di: 

  

A. somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada 

o situata al piano terreno degli edifici;  

B. logistica, trasporto e consegna a domicilio;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• il Comune di Lavena Ponte Tresa è Soggetto capofila del Distretto CERESIO TRESA, di cui 

fanno parte i Comuni di Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, 

Marzio; 

 

• i progetti devono essere promossi e realizzati da un partenariato composto obbligatoriamente 

almeno da:  

✓ Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari, aderenti al Distretto del 

Commercio; 

✓ Associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente 

rappresentative a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993, aderenti al Distretto 

del Commercio;  

 

• capofila del partenariato dovrà necessariamente essere il Comune, Comunità Montana o 

Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio, che assumerà il ruolo di referente 

organizzativo e amministrativo del progetto e di interlocutore unico nei confronti di Regione 

Lombardia per la presentazione delle domande, l’attuazione dei progetti e la rendicontazione 

finale; 

 

• ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere formalizzati attraverso la 

sottoscrizione da parte di tutti i partner di un Accordo di Partenariato; 

 

• i partner promotori del progetto sono tenuti a provvedere, prima della presentazione della 

domanda di partecipazione, ad una condivisione diffusa dei contenuti progettuali con le 

imprese delle aree interessate dagli interventi, al fine di presentare ai destinatari finali 

obiettivi ed azioni e ricevere da questi commenti e suggerimenti; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• per essere ammissibili, i progetti dovranno: 

A. perseguire le finalità previste nel bando;  

B. descrivere il contesto del Distretto del Commercio, dando conto della situazione del 

tessuto di imprese del commercio, della ristorazione, del terziario, dell’artigianato, dei 

servizi e dell’intrattenimento presente prima dell’emergenza sanitaria e dell’impatto che 

questa ha avuto sulle attività economiche;  
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C. individuare una strategia comune per la ripresa delle attività economiche e per l’adozione 

di nuove modalità strutturali, organizzative e operative per l’adeguamento delle attività 

alle nuove esigenze di sicurezza e protezione e a modalità alternative di organizzazione 

delle vendite, in affiancamento al canale fisico tradizionale;  

D. redigere un piano di attività e di interventi che diano attuazione alla strategia proposta;  

 

• i progetti potranno interessare l’intero territorio del Distretto del Commercio oppure 

individuarne una o più porzioni, composte da un numero limitato di vie/piazze/aree o da 

alcuni dei Comuni aderenti; dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 

2021; 

 

• gli stessi dovranno obbligatoriamente destinare una quota del contributo regionale in conto 

capitale al finanziamento da parte dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni di 

interventi realizzati dalle imprese, per mezzo di bandi ad evidenza pubblica; 

 

• a ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di seguito specificato:  

✓ fino a € 100.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle imprese con bandi 

ad evidenza pubblica;  

✓ fino a € 30.000 in conto capitale concesse direttamente a Comuni, Comunità Montane e 

Unioni di Comuni per spese in conto capitale da loro sostenute; 

✓ fino a € 20.000 di parte corrente concesse direttamente a Comuni, Comunità Montane e 

Unioni di Comuni per spese di parte corrente da loro sostenute; 

 

• i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che provvederanno ad emanare i 

bandi per le imprese e a concluderli con la concessione dei contributi alle imprese 

beneficiarie entro il 2020 beneficeranno di una premialità di contributo pari ad ulteriori € 

30.000 per spese in conto capitale da loro sostenute (per un totale di € 60.000); 

 

• per beneficiare della suddetta premialità, i proponenti dovranno:  

✓ presentare, in una prima fase, una “Domanda di premialità”;  

✓ adottare gli atti formali per l’emanazione dei bandi e successivamente inviarli a Regione 

Lombardia, al più tardi in fase di presentazione della Domanda di partecipazione;  

✓ presentare la “Domanda di partecipazione” al presente bando recante il progetto 

complessivo inclusivo del bando per le imprese;  

 

• le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai Comuni, Comunità Montane o 

Unioni di Comuni capofila del Distretto del Commercio, che dovranno farsi carico di 

raccogliere la documentazione in capo agli altri partner di progetto; 

  

• per beneficiare della premialità, i soggetti capofila dovranno, preventivamente alla domanda 

di partecipazione, presentare la relativa domanda entro il 30 settembre 2020; 

 

• entro il medesimo termine dovrà essere presentata la domanda di partecipazione, corredata 

dalla seguente documentazione, pena l’inammissibilità della stessa:  

1) Richiesta di contributo;  

2) Accordo di partenariato;  

3) Proposta progettuale, contenente tutti gli elementi descrittivi del contesto del Distretto, del 

partenariato di progetto, della strategia generale e degli interventi da realizzare;  

4) Budget di progetto, contenente il dettaglio delle spese previste in capo a tutti i soggetti 

partner coinvolti, da approvare insieme all’Accordo di Partenariato;  

5) Cartografia dell’area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi previsti;  
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6) Copia dei provvedimenti adottati da ciascun Comune, Comunità Montana o Unione di 

Comuni per l’approvazione della partecipazione al progetto e degli interventi in esso previsti 

di propria competenza e per la copertura finanziaria della spesa relativa a questi ultimi;  

7) (Eventuale) Copia dei bandi di finanziamento alle imprese definitivamente emanati e 

relativi atti formali di approvazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

- le attività preliminari di costruzione di un’ipotesi progettuale territorialmente condivisa 

hanno coinvolto: 

o i Comuni di: 

Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Casso al Monte, Lavena Ponte 

Tresa (capofila)  Marzio; 

o Confcommercio Uniascom Varese e Confcommercio Ascom Luino, quali 

associazioni rappresentative delle imprese del commercio operanti nel territorio; 

o La Camera di Commercio di Varese; 

 

- è stata svolta la fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione di un Accordo di 

Partenariato fra i Comuni aderenti al Distretto del Commercio; 

- la composizione e l’apporto specifico del partenariato dovranno essere formalizzati 

attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato da parte dei legali rappresentanti 

di tutti i soggetti aderenti, precisando ruolo e impegni di ciascuno; 

- il soggetto capofila e gli atri soggetti facenti parte del partenariato devono impegnarsi a 

verificare ed adottare nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbana le 

misure necessarie per diminuire le esternalità negative nelle aree oggetto di intervento (ad 

es. strumenti di semplificazione per l’uso dei beni, sul piano urbanistico, servizi di pulizia, 

accessibilità, arredo urbano); 

- la fase attuativa ha previsto il coinvolgimento di Confcommercio Imprese per l’Italia - 

Ascom Luino- per le attività di animazione sul territorio e per il supporto tecnico alla 

gestione; 

- In data 24/07/2020 il Comune di Lavena Ponte Tresa ha richiesto la premialità per il 

Distretto del Commercio del Ceresio Tresa ai sensi del Decreto di Regione Lombardia     

n. 6401 del 29/05/2020 per il tramite del sistema informativo “Bandi Online” 

- La Regione Lombardia con Decreto 9214 del 29/07/2020 ha approvato la domanda di 

premialità per il Distretto del Commercio del Ceresio Tresa per il Bando “Distretti del 

Commercio di cui  Decreto di Regione Lombardia n. 6401 del 29/05/2020 ed ha 

contestualmente concesso al Comune di Marchirolo in qualità di capofila risorse in conto 

capitale pari ad € 100.000 per il “Bando per le Imprese del Distretto del Commercio del 

Ceresio Tresa”; 

 

 

RITENUTO pertanto di: 

- Approvare l’adesione al Bando regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione 

economica territoriale urbana” di cui al Decreto n. 6401 del 29/05/2020; 

- Approvare l’Accordo di Partenariato (All. 1), di cui in premessa, volto a disciplinare i 

reciproci impegni in ordine all’attuazione dell’ipotesi progettuale oggetto del bando in 

argomento, considerato l’imminente termine di presentazione delle istanze previsto dal 

Decreto; 

- Approvare il Programma di Intervento del Distretto del Commercio (All. 2) e di realizzare 

gli interventi in esso previsti per la parte di propria competenza, nel rispetto dei criteri e 

delle modalità definiti dal Bando Regionale e dall’Accordo di distretto e secondo il 

Budget di progetto (All. 3), parte integrante e sostanziale; 

- Approvare l’allegato bando per le imprese (All. 4) 

 



 

 6 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 
 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. Di approvare l’adesione, per le motivazioni espresse in premessa, al bando regionale di cui al 

Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 6401 del 29/05/2020, pubblicato sul 

BURL del 04/06/2020, “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 

urbana”; 

2. Di approvare l’Accordo di Partenariato (All. 1) fra i Comuni aderenti al Distretto del 

Commercio del Ceresio Tresa e Confcommercio Imprese per l’Italia  Uniascom Varese – 

Confcommercio Ascom Luino- Camera di Commercio , dando mandato al Sindaco per la sua 

sottoscrizione; 

3. Di approvare  il Programma di Intervento del Distretto del Commercio (All. 2) e gli interventi 

in esso previsti secondo il Budget di progetto (All. 3), parte integrante e sostanziale; 

4. Di impegnarsi a realizzare gli interventi di propria competenza nel rispetto dei criteri e delle 

modalità definiti dal Bando Regionale di cui al Decreto n. 6401 del 29/05/2020 assicurando in 

caso di concessione del contributo regionale, la copertura finanziaria per il costo non coperto 

dal contributo regionale stesso; 

5. Di approvare l’allegato  Bando per le Imprese -Codice CAR_14950 (All. 4) dando mandato 

al Responsabile di dare immediata attuazione con la pubblicazione del bando entro il 

30/09/2020; 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali gli adempimenti conseguenti in 

ordine all’attuazione del presente provvedimento; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente, ex art. 

32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato altresì, a termini di legge, sul 

portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

9. Di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, considerata la tempistica prevista dall’iter procedurale per la presentazione 

della domanda di contributo regionale, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, 

dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLA   PARTECIPAZIONE   DEL  DISTRETTO  DEL 

COMMERCIO  DEL  CERESIO TRESA AL BANDO DI REGIONE 

LOMBARDIA DI  CUI  AL DECRETO N. 6401 DEL 29/05/2020 - 

'DISTRETTI DEL COMMERCIO   PER  LA  RICOSTRUZIONE  

ECONOMICA  TERRITORIALE URBANA'.       

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali,  Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 25.09.2020 

Il Responsabile  

dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta  Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi        

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  25.09.2020 

 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

30.09.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    265/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  25.09.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 30.09.2020, con prot. n.   3277 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 
 



Allegato 1 –Accordo di partenariato 

 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CERESIO TRESA 

TRA 

Il COMUNE  DI LAVENA PONTE TRESA codice fiscale 00405070129, con sede legale in 

LAVENA PONTE TRESA 21037  (VA), Via Libertà 28, soggetto capofila del Distretto del 

Commercio di Ceresio Tresa, nella persona di Massimo Mastromarino in qualità di 

Sindaco-Legale Rappresentante; 

E 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE codice 

fiscale 80002090126, con sede legale in Varese, Via Valle Venosta, 4 21100, 

Associazione di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente 

rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, nella persona del dott. 

Giorgio Angelucci in qualità di Presidente-Legale Rappresentante; 

 E 

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM LUINO, codice fiscale 84002090128, 

con sede legale in Luino, Confalonieri, 18 21016, , soggetto partner di progetto, nella 

persona di Franco Vitella in qualità di Presidente-Legale Rappresentante; 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, sede legale Via Monte Grappa 5 – Varese, Sede 

Operativa Varese Viale Monte Grappa 5, 21100 Varese c.f.: 80000510125, soggetto 

partner di progetto nella persona di Fabio Lunghi in qualità di Presidente-Legale 

Rappresentante; 

Il soggetto COMUNE DI BRUSIMPIANO, codice fiscale 00559790126, con sede legale in 

Brusimpiano VA, Via Carlo battaglia n.5 21050, soggetto partner di progetto nella 

persona di Fabio Zucconelli in qualità di Sindaco-Legale Rappresentante; 



Il soggetto COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO, codice fiscale 00300450129, sede 

legale in Cadegliano Viconago VA, via Provinciale 19 21031, soggetto partner di 

progetto nella persona di Arnaldo Tordi in qualità di Sindaco-Legale Rappresentante; 

Il soggetto COMUNE DI CREMENAGA, codice fiscale 00478360126, sede legale in 

Cremenaga 21030 VA, via C. Battisti 1, soggetto partner di progetto nella persona di 

Domenico Rigazzi in qualità di Sindaco-Legale Rappresentante; 

Il soggetto COMUNE DI CUASSO AL MONTE, codice fiscale 00341300127, sede legale in 

Cuasso al Monte 21050 VA, via Roma 58, soggetto partner di progetto nella persona di 

Francesco Ziliani in qualità di Sindaco-Legale Rappresentante; 

Il soggetto COMUNE DI MARZIO, codice fiscale 00559720123, sede legale in Marzio 

21030 VA, via Marchese Menefoglio n.3, soggetto partner di progetto nella persona di 

Maurizio Fontali in qualità di Sindaco-Legale Rappresentante; 

 

PREMESSO CHE 

• Regione Lombardia con decreto n. 6401 del 29/05/2020 ha approvato il bando 

“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” (di 

seguito “Bando”); 

• Il Bando è destinato ai Distretti del Commercio iscritti al relativo Elenco regionale 

entro la data del 5 maggio 2020; 

• Possono presentare proposte progettuali in risposta al Bando partenariati composti 

da: 

o Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti al Distretto; 

o Associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio 

maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993; 

o Altri soggetti pubblici e privati; 

• Il partenariato deve essere rappresentato dal Comune, Comunità Montana o 

Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio; 

• Ruolo e impegni in capo a ciascun partner devono essere formalizzati attraverso la 

sottoscrizione da parte di tutti i partner di un apposito Accordo di Partenariato, da 

allegare alla domanda di partecipazione al Bando; 

• I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni partner di progetto, con 

proprio provvedimento, hanno: 

o approvato la partecipazione al progetto e gli interventi in esso previsti di 

propria competenza e individuato la copertura finanziaria della spesa relativa 

a questi ultimi; 

o dato mandato al firmatario sopra indicato di provvedere alla sottoscrizione 

del presente Accordo di Partenariato. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente 



 

Accordo di Partenariato 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente Accordo di Partenariato disciplina il rapporto di collaborazione tra parti per 

la realizzazione del progetto allegato denominato “Distretto del Commercio del 

Ceresio Tresa” (di seguito “Progetto”), parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo, predisposto dal soggetto capofila in raccordo con gli altri soggetti partner, 

da presentare a valere sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione 

economica territoriale urbana”. 

Art. 2 – Ruolo e impegni dei partner 

Ferme restando le competenze di ciascun soggetto partner, le parti si impegnano a: 

• Realizzare gli interventi di propria competenza previsti all’interno del Progetto, nel 

rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Bando e dal presente Accordo e 

secondo il Budget di progetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo; 

• Assicurare la copertura finanziaria del costo degli interventi di propria competenza 

non coperti dal contributo regionale. Si precisa che i soggetti partner; 

In particolare, i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari diretti del 

contributo regionale si impegnano a: 

• Emanare, con propri provvedimenti, i bandi di finanziamento delle imprese, 

secondo il dettaglio previsto dal Progetto e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal 

Bando regionale, nonché concedere ed erogare alle singole imprese beneficiarie i 

relativi aiuti; 

• Assicurare la corretta applicazione del Regime di Aiuto adottato per i bandi, come 

disciplinato nel Bando regionale, e provvedere agli adempimenti connessi alla 

registrazione delle misure di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi del D.M. 115/2017. 

 

Art. 3 – Contributo regionale 

Le parti convengono di richiedere a Regione Lombardia un contributo complessivo di 

€ 180.000,00 a valere sul Bando per la realizzazione del Progetto, così distribuito: 



Comune / Comunità 

Montana / Unione di Comuni 

Quota 

contributo per 

concessione 

aiuti a imprese 

Quota 

contributo 

diretto 

(capitale) 

Quota 

contributo 

diretto 

(corrente) 

Comune di Lavena Ponte 

Tresa 
100.000,00 30.180,00 20.000,00 

Brusimpiano 0,00 12.580,00 0,00 

Cadegliano Viconago 0,00 0,00 0,00 

Cremenaga 0,00 17.240,00 0,00 

Cuasso al Monte 0,00 0,00 0,00 

Marzio 0,00 0,00 0,00 

Totale 100.000,00 60.000,00 20.000,00 

 

Allegati: 

• Proposta progettuale 

• Budget di progetto 

 

Luogo e data:  Lavena Ponte Tresa, _________________ 

 

Firmatari: 

 

Soggetto partner Nome firmatario Firma 

Comune di Lavena Ponte 

Tresa 

(partner necessario) 

Massimo Mastromarino 

Sindaco-Legale 

Rappresentante 

 

Confcommercio Imprese 

per l’Italia Uniascom 

Provincia di Varese 

Giorgio Angelucci 

Presidente-Legale 

Rappresentante 

 

Confcommercio Imprese 

per l’Italia Ascom Luino 

 

Franco Vitella 

Presidente-Legale 

Rappresentante 

 



Camera di Commercio di 

Varese 

Fabio Lunghi  

Presidente-Legale 

Rappresentante 

 

Comune di Brusimpiano 

Fabio Zucconelli 

Sindaco–Legale 

rappresentante  

 

Comune di Cadegliano 

Viconago 

Arnaldo Tordi  

Sindaco-Legale 

rappresentante 

 

Comune di Cremenaga 

Domenico Rigazzi 

Sindaco-Legale 

rappresentante 

 

Comune di Cuasso a 

Monte 

Francesco Ziliani 

Sindaco-Legale 

rappresentante 

 

Comune di Marzio 

Maurizio Fontali 

Sindaco-Legale 

rappresentante 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comuni di Lavena Ponte Tresa – Brusimpiano – Cadegliano 

Viconago – Cremenaga – Cuasso  al Monte – Marzio 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 

PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE 

URBANA 



 

Allegato 2 – Proposta progettuale 

 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

Proposta progettuale 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CERESIO TRESA PER LA RICOSTRUZIONE 

ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

2. DISTRETTO DEL COMMERCIO PROPONENTE 

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CERESIO TRESA 

3. CONTESTO (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere il contesto economico e urbano del Distretto, come risultava prima dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 (es: numero e tipologia delle imprese presenti, ampiezza dell’offerta 

commerciale, servizi comuni disponibili per imprese ed utenti, meccanismi di governance, 

caratteristiche urbanistiche ecc.). 

Il distretto del Commercio del Ceresio Stresa è un “Distretto Diffuso” composto dai 

Comuni di: Lavena Ponte Tresa (Capofila), Brusimpiano, Cadegliano Viconago, 

Cremenaga, Cuasso al Monte e Marzio. E' situato nell'area nord della Provincia di 

Varese, caratterizzata da una configurazione territoriale montana di grande 

pregio naturalistico che affaccia sul lago di Lugano, al confine con il Canton 

Ticino. La sua posizione strategica ha fatto sì che l'economia dell'area si sia, nel 

corso degli anni, sempre più legata alle opportunità offerte dal territorio in termini 

di attrattività turistica e dalla frontiera in termini di occasioni lavorative che hanno 

garantito la produzione di reddito ai residenti della zona. Dal punto di vista socio 

economico, si è assistito ad un progressivo spopolamento ed invecchiamento 

della popolazione residente soprattutto nei piccoli Comuni montani mentre 

Lavena Ponte Tresa, il centro abitato con maggior numero di abitanti (6035 a 

fronte dei 3611 di Cuasso al Monte, ai 2212 di Cadegliano Viconago, ai 1179 di 

Brusimpiano, ai 785 di Cremenaga ed ai 316 di Marzio) e di attività produttive e 

commerciali si è trasformato nel polo attrattivo principale per i residenti del 

Distretto (e per la clientela svizzera) ed in un punto strategico, riconosciuto anche 

dal PTCP della Provincia di Varese,  per gli spostamenti italo-svizzeri. In sintesi, negli 

ultimi dieci anni si è assistito quindi ad una costante crescita della popolazione 

residente nel Distretto passata dai 13.271 abitanti del 2009 ai 13.822 del 2020, il che 

denota una certa attrattività dell'area, crescita però concentrata su Lavena 

Ponte Tresa a discapito dei piccolo Comuni considerati poco attrattivi a causa 

dell'offerta estremamente limitata e delle difficoltà logistiche legate agli 



spostamenti. A Lavena Ponte Tresa è infatti presente l'unico valico commerciale al 

confine con la Svizzera mentre a Cremenaga è situato un altro valico 

d'importanza turistica e per i frontalieri. In conseguenza a questo, negli ultimi 

vent'anni si è assistito alla sostituzione delle attività tradizionali legate al patrimonio 

che le valli sono capaci di esprimere (agricoltura e ricettività turistica) con quelle 

legate al terziario concentrate soprattutto nel Comune Capofila. Si tratta 

soprattutto di piccole strutture di vendita in grado di fornire un'offerta ricca e 

variegata, concentrate nei centri storici comunali. 

La dipendenza dell'economia locale dal Canton Ticino, ed il conseguente 

benessere economico dell'area, si evince da una serie di dati: il 51% dei frontalieri 

dell'area risiede a Lavena Ponte Tresa, anche se tutto il territorio è fortemente 

condizionato dalla presenza del frontalierato, mentre il reddito del 14% dei 

residenti del distretto dipende dall'economia oltre frontiera e dal Valore di cambio 

del Franco svizzero. Inoltre, molto significativo per l'economia locale è il quotidiano 

passaggio del traffico dei lavoratori frontalieri provenienti da tutta la zona nord 

della Provincia di Varese i quali hanno favorito lo sviluppo, intorno al valico che si 

trova nel centro cittadino, di numerose realtà imprenditoriali dei settori del 

commercio, dell'artigianato e del turismo.  

La predominanza di Lavena Ponte Tresa risulta ancora più evidente quando si va 

ad analizzare il numero di esercizi commerciali nell’area del distretto (dati 2018). 

L’unica struttura di vendita di grandi dimensioni è localizzata nel Comune Capofila  

dove sono situati anche 140 dei 151 esercizi di vicinato del Distretto e 7 delle 11 

medie superfici (le restanti 4 sono situate a Cadegliano Viconago dove non è 

presente alcun piccolo esercizio di vicinato). Nei piccoli Comuni è prevalente la 

presenza di esercizi alimentari e misti, a comprova del fatto che il tessuto 

commerciale comunale è indirizzato alla soddisfazione delle esigenze di base 

della popolazione residente. Da analizzarsi è poi l'evolversi dell'offerta degli ultimi 

10 anni. Nel Comune capofila si è assistito ad una crescita dei piccoli esercizi 

(passati dai 132 del 2010 ai 140 del 2018 con una riduzione degli esercizi alimentari, 

da 20 ad 8, e degli esercizi misti, da 15 a 4 ed una crescita nel settore non 

alimentare da 98 a 128) ed ad una riduzione delle medie strutture di vendita (da 

11 del 2010 alle 7 del 2018). Nei piccoli Comuni, invece, si è assistito ad una 

drastica riduzione degli esercizi commerciali di vicinato: a Brusimpiano si è passati 

da 1 a nessun esercizio alimentare, mentre rimangono presenti un esercizio misto 

ed un esercizio non alimentare; a Cadegliano Viconago, come si è detto, il 

piccolo commercio è completamente scomparso (nel 2010 erano presenti 3 

esercizi di vicinato alimentari, oggi nessuno) a favore della crescita delle medie 

strutture di vendita del settore non alimentare (passate da 1 del 2010 a 4 nel 2018); 

a Cremenaga si è passati 2 attività del settore alimentare ad una sola unità e alla 

totale scomparsa delle medie strutture di vendita (nel 2010 erano presenti 5 

attività di medie dimensione, 1 nel settore misto e tre nel non alimentare); a 

Cuasso al Monte le 16 piccole attività presenti nel 2010 si sono ridotte a 6, 3 del 

settore alimentare e 3 in quello non alimentare; a Marzio, infine, rimane attivo un 

unico piccolo esercizio del settore misto. 

Da quanto sopra emerge come la soddisfazione della domanda del settore 

alimentare abbia trovato risposta in strutture alternative rispetto al piccolo negozio 

di vicinato, complice una sempre maggiore mobilità delle persone e allo 

spopolamento dei piccoli centri. La medesima dinamica si riscontra a Lavena 



Ponte Tresa, dove sono però in forte crescita gli esercizi non alimentari, segno che 

la domanda locale e straniera si stia sempre più evolvendo verso beni di non 

prima necessità.  

La Governance del Distretto, svolta dai rappresentanti dei singoli Comuni e 

dell'Associazione di Categoria Confcommercio Ascom Luino, si trova quindi ad 

affrontare molteplici e differenziate emergenze che caratterizzano i diversi territori. 

Per questo, allo stato attuale, sono state attuate politiche di tutela delle attività di 

vicinato nei piccoli Comuni tramite la valorizzazione dell'attrattività turistica dei 

luoghi a compensazione della contrazione della popolazione residente, e 

politiche atte a creare una domanda alternativa o in compensazione delle 

variazioni della domanda proveniente da oltre confine da cui, come si è detto, 

l'economia locale è fortemente dipendente. 

Descrivere l’impatto dell’emergenza sanitaria Covid-19 sul tessuto economico locale (es: 

cessazione di attività, incremento dei locali sfitti, settori più colpiti ecc.). 

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto un significativo impatto sul tessuto 

economico locale che, come si è detto, è fortemente legato, per quanto 

riguarda gli aspetti socio economici, al vicino Canton Ticino. Infatti, al lockdown 

ed alle successive restrizioni imposte dal Governo Italiano per far fronte 

all'emergenza, si sono unite le disposizioni messe in atto dal Governo svizzero che 

ha fortemente limitato l'afflusso della clientela elvetica sul territorio. Lo sviluppo 

economico di Lavena Ponte Tresa, polo attrattore principale del Distretto dove si 

concentrano la maggior parte degli esercizi commerciali distrettuali ha subito uno 

sviluppo coerente con le esigenze espresse dalla clientela d'oltre frontiera, con 

una capacità di spesa spesso nettamente superiore a quella della popolazione 

residente non impegnata nel frontalierato. Sono quindi nati numerosi esercizi 

commerciali non alimentari e di servizio di livello medio e medio-alto per far fronte 

ad una domanda specifica rappresentata dai flussi da e per la Svizzera, flussi che 

si sono bloccati a causa dell'improvviso lockdown durante il quale solo il 20% degli 

esercizi commerciali e di servizio hanno potuto restare aperti soffrendo però, come 

si è detto, il mancato apporto della clientela proveniente da oltre confine. 

Nei paesi di più piccole dimensioni, invece, dove il settore commerciale e di 

servizio è legato più strettamente alle necessità di sussistenza della popolazione 

locale, si è assistito ad una contrazione del mercato che è andata ad aggravare 

la già precaria situazione (i piccoli comuni del Distretto stanno vivendo una fase di 

desertificazione commerciale tanto che, in alcuni di essi, non è presente alcun 

esercizio, situazione alla quale la Governance del Distretto sta cercando di porre 

un freno). Sebbene quindi non si sia assistito, per il momento, anche se è 

prevedibile che le conseguenze dell'emergenza sanitaria si andranno a delineare 

nel medio periodo, alla chiusura di alcun esercizio commerciale, le situazioni di 

maggior fragilità denunciano un incremento significativo delle difficoltà mentre, 

nel contesto di Lavena Ponte Tresa, sarà necessario far fronte ai mutamenti nelle 

abitudini di acquisto della clientela svizzera, mutamenti non ancora ben delineati. 

E' quindi immaginabile che, se il mercato non andrà a riprendersi nel breve 

periodo, entro la fine dell'anno si andrà incontro ad inevitabili chiusure sia del 

settore commerciale, sia del settore dei servizi (ristoranti, bar, servizi alla persona). 

Allo stato attuale, è possibile segnalare che solo un 17% circa delle attività è 

rimasta aperta al pubblico. Di questo 17%, oltre la metà, essendo rappresentata 

principalmente dall'unica grande superficie di vendita esistente nell'area e da 



esercizi di medie dimensioni a carattere merceologico misto, ha visto una 

contrazione del fatturato a causa della parziale chiusura del comparto non 

alimentare e, alla già segnalata, estinzione temporanea della domanda svizzera. 

Per quanto riguarda il restante 83 %, circa il 30% ha tentato di riorganizzarsi 

attraverso l'utilizzo di canali di vendita alternativi, in particolar modo la consegna a 

domicilio operata dallo stesso negoziante in quanto l'area non consente il facile 

utilizzo di piattaforme digitali per la vendita e-commerce/marketplace. E' da 

segnalarsi, infatti, che la maggior parte del tessuto commerciale e di servizio 

locale (oltre l'80%) non era tecnicamente preparato ad affrontare una 

digitalizzazione  delle proprie modalità di vendita e questo ha, in parte, influito sulle 

possibilità operative degli stessi nel periodo di lockdown. Nonostante alcune 

attività abbiano tentato di far fronte alla chiusura tramite l'organizzazione di 

consegne a domicilio e vendita on-line diretta (senza quindi l'utilizzo di piattaforme 

dedicate), è evidente che, la significativa riduzione del mercato di riferimento, 

privato della componente oltre confine, ha inciso in maniera importante sul 

fatturato. I settori maggiormente colpiti sono stati quelli della piccola distribuzione 

non alimentare, le attività di servizio alla persona, i pubblici esercizi con maggiore 

dipendenza dal mercato rappresentato dai frontalieri in transito e penalizzati dalle 

piccole dimensioni, i quali hanno visto drasticamente ridursi il fatturato anche nei 

mesi successivi al lockdown a causa delle normative vigenti, e, in modo 

trasversale, tutte quelle attività con costi di esercizio alti in particolar modo dovuti 

al costo degli immobili in locazione. 

In relazione agli aspetti economici, in base ad un'indagine svolta a campione, il 

15% circa delle attività dichiara previsionalmente una contrazione del fatturato 

del 20%, il 50% una riduzione tra il 21% ed il 50% ed il restante 35% una riduzione 

superiore al 50%. 

Inoltre, le imprese di Lavena Ponte Tresa ritengono che gli effetti dell'emergenza 

sanitaria si tradurranno in una consistente riduzione del fatturato che, nel 10% dei 

casi metterà a rischio l'attività nel breve periodo se non si assisterà ad una ripresa 

del mercato soprattutto di provenienza straniera. Nei piccoli centri, caratterizzati 

da una presenza commerciale ridotta alle prime necessità dei residenti, il timore 

più diffuso è che il mercato vada ulteriormente a ridursi a causa del minor afflusso 

turistico, soprattutto di provenienza straniera non soltanto svizzera (l'area è meta 

turistica privilegiata dai turisti di provenienza nordica) e della possibile crisi del 

lavoro oltre frontiera dovuta alle ripercussioni dell'emergenza sul tessuto 

imprenditoriale (le dinamiche del lavoro svizzere penalizzano, come è noto, il 

frontalierato).  

Infine, il lockdown e la situazione attuale, hanno reso ancor più evidente la 

dipendenza economica dell'area dal Canton Ticino, dipendenza che potrebbe 

rappresentare sempre più una minaccia. Ne consegue la necessità di potenziare il 

mercato interno aprendo nuovi scenari che vadano oltre l'area distrettuale (ad 

esempio, la riscoperta del turismo di prossimità e del turismo 'lento' potrebbe 

essere un'opportunità importante per il Distretto e soprattutto per i piccoli Comuni 

caratterizzati da un contesto montano di alto livello).  

Da quanto emerso, si evince che esiste nei commercianti locali il desiderio di 

cogliere le nuove occasioni che, grazie ad un'attenta governace, potrebbero 

aprirsi nel breve-medio periodo e, quindi, di investire non solo per far fronte alle 



nuove necessità espresse dal mercato ma anche per potenziare la propria offerta 

ampliando i target obiettivo. 

4. STRATEGIA PER LA RIPRESA (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere la strategia comune elaborata dal Distretto per sostenere la ripresa delle attività 

economiche e il loro adattamento alla situazione post-emergenziale. 

Nello sviluppo di una strategia per la ripresa delle attività economiche del Distretto 

si è tenuto conto dei possibili scenari futuri a breve-medio termine in relazione allo 

stato emergenziale ancora in atto, seppur con minori restrizioni, il cui decorso non 

è ancora certo. A questo, si aggiunge l'incertezza per lo sviluppo di prospettive 

future economiche e sociali: sarà necessario, per le attività commerciali e di 

servizio, acquisire sempre maggiore consapevolezza del mercato e delle sue 

repentine mutazioni (sia nella situazione emergenziale attuale, sia in quella futura 

che presuppone l'instaurarsi di una 'nuova normalità' dai tratti ancora non 

delineati) al fine di sviluppare un approccio resiliente in grado di farvi fronte. 

Inoltre, è stato necessario tener conto delle due differenti vocazioni commerciali e 

di servizio che caratterizzano il Distretto dove è presente un polo attrattore 

principale con il maggior sviluppo economico-imprenditoriale (Lavena Ponte 

Tresa), fulcro attorno al quale gravitano gli altri cinque piccoli Comuni la cui 

offerta commerciale, quando non del tutto assente, si limita alla soddisfazione 

delle prime necessità della popolazione residente. 

In relazione allo sviluppo futuro dello scenario economico locale è stato 

necessario prendere in considerazione sia il mercato e la domanda italiani, sia 

quelli svizzeri. Il presente progetto strategico nasce, quindi, da un'attenta analisi in 

cui si prevede una ripresa lenta con possibile ritorno alle dimensioni pre-covid 

nell'arco di due/tre anni e agisce su tre principali linee di intervento: 

1) riqualificazione urbana e sviluppo della sicurezza del territorio al fine di ricostruire 

ed incentivare il rapporto di fruizione da parte della clientela anche proveniente 

da oltre frontiera; 

2) sostegno diretto alle imprese interessate ad investire nella riqualificazione del 

proprio esercizio per far fronte alle necessità organizzative e logistiche imposte 

dalle normative in atto e dalla mutata percezione del cliente finale, in particolar 

modo relativa alla richiesta di maggior sicurezza per la salute (esigenza che, con 

ogni probabilità, persisterà oltre l'attuale emergenza); 

3) incentivare l'insediamento di nuove attività commerciali nei piccoli Comuni, 

attraverso la creazione di un contesto favorevole sia da un punto di vista 

urbanistico, sia da un punto di vista di servizio alle imprese nella fase di avvio, sia 

tramite la diffusione di una maggior consapevolezza tra la popolazione residente 

del valore delle piccole realtà commerciali e di servizio per lo sviluppo di una 

migliore qualità della vita anche in situazioni non emergenziali; 

4) assistenza ai piccoli imprenditori del settore del commercio, dei servizi e 

dell'artigianato affinché possano sviluppare la propria attività di vicinato tramite 

canali non convenzionali quali l'e-commerce e la promozione mirata on-line; 

5) sviluppo dell'attrattività territoriale tramite l'organizzazione di eventi di pregio, ad 

esempio nell'imminente periodo natalizio, capaci: di consolidare i rapporti della 

comunità locale, che verrà in questo modo, in simbiosi con altre iniziative volte ad 

ottenere il medesimo scopo, invitata ed incentivata a riscoprire l'offerta 



commerciale del territorio (la presenza di un'alta percentuale di residenti frontalieri 

crea il concreto rischio che l'area distrettuale assuma sempre più la funzione di 

'dormitorio'). 

In relazione al punto 1, il progetto quindi prevede una serie di attività di 

riqualificazione dislocate nei centri storici dei diversi Comuni, luoghi in cui si 

concentra l'interesse commerciale di vicinato, che dovranno necessariamente 

essere realizzate nel breve periodo al fine di non disperdere ulteriormente la 

domanda richiamando l'attenzione della clientela, un tempo fidelizzata, che 

potrebbe aver cambiato le proprie abitudini di acquisto. Parimenti urgente è 

quanto illustrato al punto 2 che verrà perseguito attraverso l'emanazione di un 

bando Comunale a valere sul contributo di Regione Lombardia. Al contempo ed 

in sinergia, al fine di raggiungere gli obiettivi al punto 3, si avvieranno azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione rivolte da un lato alla clientela obiettivo, 

residente e non, e dall'altro alle attività commerciali stesse perchè prendano 

coscienza delle mutate esigenze di mercato, acquisendo di conseguenza le 

necessarie competenze per sviluppare una più efficace comunicazione verso il 

proprio target e per l'implementazione di nuovi canali di vendita alternativi (e-

commerce, servizi di consegna a domicilio ecc.). A questo si ricollega il punto 4, 

che vedrà la realizzazione di: un portale e-commerce condiviso con altri Distretti 

del Commercio, che potenzialmente potrà, nel medio-lungo periodo, aprire nuovi 

mercati potenziali in grado, in caso di necessità, di sopperire ad una riduzione 

improvvisa o fisiologica della domanda svizzera costantemente minacciata da 

variabili esterne come, ad esempio, il cambio della moneta o le politiche attuate 

dal Governo Elvetico; di una serie di corsi specifici mirati all'acquisizione di 

competenze in termini di marketing, visual merchandising, fidelizzazione della 

clientela, utilizzo degli strumenti di promozione digitale (blog, siti internet, social 

network) e di posizionamento strategico dell'attività sia nel contesto locale, sia nel 

contesto digitale. 

Infine, relativamente all'ultimo punto, è prevista la predisposizione di un calendario 

di eventi di carattere ludico-ricreativo che abbiamo come obiettivo la 

valorizzazione del tessuto commerciale, il quale verrà chiamato a partecipare 

attivamente all'organizzazione stessa. 

5. PARTENARIATO 

Presentare sinteticamente tutti i soggetti partner firmatari dell’Accordo di Partenariato. 

Il partenariato di progetto è costituito da: 

- Il Comune di Lavena Ponte Tresa -  Capofila in quanto polo attrattore principale 

dell'area in oggetto per quanto riguarda i servizi alla popolazione e all'offerta 

commerciale; 

- I piccoli comuni montani di Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, 

Cuasso al Monte e Marzio, caratterizzati da un'offerta commerciale, quando 

esistente, ridotta a pochi esercizi volti a soddisfare le prime necessità della 

popolazione residente e consapevoli della necessità, per il mantenimento di una 

buona qualità di vita, di tutelare l'esistente e favorire l'apertura di nuove attività al 

fine di evitare lo spopolamento dei luoghi; 

-  Le associazioni di categoria Confcommercio provincia di Varese e 

Confcommercio Ascom Luino, da sempre impegnate in prima linea nello sviluppo 



commerciale e di servizio del territorio attraverso il costante rapporto con il tessuto 

imprenditoriale e la fornitura di numerosi servizi; 

- la Camera di Commercio Industria Artigianato di Varese; 

Come si evince da quanto sopra, i partner del Distretto sono rappresentativi della 

realtà locale e sovralocale sotto molteplici punti di vista: questo testimonia la 

visione della Governance di Distretto che pensa al territorio come ad un "unicum" 

dalle molteplici sfaccettature, tutte importanti in egual modo, dove ogni 

elemento concorre in sinergia con gli altri a garantirne il benessere e lo sviluppo. 

Proprio questo approccio, improntato su una visione condivisa, sulla 

collaborazione e sulla necessità di equilibrare situazioni diverse (ad esempio la 

qualità ambientali, fondamentale per lo sviluppo turistico, e l'elevato traffico 

rappresentato dai frontalieri, la domanda interna espressa dai residenti non 

frontalieri, con una capacità di spesa minore, con le esigenze dei frontalieri e della 

Clientela d'oltre confine che invece, hanno, nella maggior parte dei casi maggiori 

disponibilità economiche, la presenza di un'importante comparto produttivo agro-

alimentare legato al prodotto tradizionale con le richieste di un mercato in 

evoluzione e poco consapevole) conduce ad una maggior resilienza territoriale 

che potrà rivelarsi fondamentale nel far fronte ai diversi possibili scenari futuri ma 

che dovrà, necessariamente, essere sostenuta allo scopo di non incentivare 

ulteriormente la desertificazione e lo spopolamento dei piccoli Comuni, con il 

conseguente abbandono della aree territoriali che necessitano di cura, e 

governare lo sviluppo economico e sociale del polo attrattore principale, in caso 

di mutazione della domanda. 

6. AREA DELL’INTERVENTO (EVENTUALE) 

Qualora il progetto insista solo su una porzione del Distretto (DUC) o solo su alcuni Comuni del 

Distretto (DID), descrivere le motivazioni alla base della scelta. 

Il progetto riguarda tutti i Comuni del Distretto, in particolare con l’attuazione del 

Bando Imprese. Il sostegno alle attività commerciali è infatti un obiettivo sentito e 

condiviso sia nel Comune di Lavena Ponte Tresa a fronte del peso preminente del 

settore sul totale delle attività economiche, sia negli altri comuni del Distretto, 

dove si tratta di salvaguardare le attuali presenze commerciali quale insostituibile 

presidio di servizio di vicinato in contesti a rischio desertificazione. 

Per quanto riguarda gli interventi pubblici, invece, i partner hanno selezionato le 

proposte più mature (nei comuni di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e 

Cremenaga) e coerenti con il sostegno al settore commerciale per le funzioni di 

servizio e di aumento dell’attrattività a beneficio del contesto economico locale. 

7. PROGETTI INTERDISTRETTUALI (EVENTUALE) 

Indicare il/i Distretto/i del Commercio con cui il progetto viene condiviso. 

Il Progetto “Sapori di confine: percorsi enogastronomici alla scoperta del territorio” 

è condiviso tra i Distretti del Commercio confinanti: dell’Alto Verbano, del Ceresio 

Tresa e della Valganna Valmarchirolo. 

I progetti "Realizzazione di una piattaforma e-commerce condivisa - Shopper" e 

"Accademy: un nuovo servizio dedicato alla formazione on-line" sono condivisi 

con i seguenti distretti del Commercio della Provincia di Varese: DUC InVarese, 



DUC Cassano Magnago, DUC Busto Arsizio, Duc Gallarate, Duc Saronno, Duc di 

Tradate, DID Antiche Brughiere, DID dei Castelli Viscontei, DID Due Laghi, DID della 

Valganna Valmarchirolo, DID del Ceresio Stresa, DID di Malpensa Nord Ticino, DID 

di Malpensa sud, DID Medio Olona. 

Descrivere le motivazioni alla base della condivisione del progetto e i benefici attesi 

I Distretti del commercio hanno tra il loro obiettivi prioritari l'incremento della 

capacità di adeguamento ai cambiamenti del mercato del tessuto commerciale 

e di servizio del territorio di riferimento. In particolar modo mirano a far sì che le 

piccole realtà possano crescere intercettando la nuova domanda attraverso i 

moderni canali di vendita digitali. Questo obbiettivo è ancor più significativo dato 

l'attuale rischio di possibili chiusure forzate nell'immediato futuro. 

A tal fine, tutti i Distretti della provincia di Varese hanno aderito ad una 

piattaforma di vendita online in comune, denominata Shopper, promossa da 

Confcommercio Uniascom Varese e dalle Ascom locali per: 

- aprire nuovi canali di vendita per i singoli commercianti in modo che possano 

raggiungere un ampio mercato potenziale;  

-  far acquisire nuove competenze agli operatori; 

- incentivare gli stessi a proseguire nell’attività di ordine e consegna a domicilio 

avviata nel periodo di lockdown; 

- evitare la moltiplicazione di piattaforme da parte dei singoli Distretti; 

- dare la possibilità anche ai Distretti con minori capacità di investimento di dotarsi 

di strumenti digitali al servizio del cittadino. 

Grazie alla condivisione del progetto sarà quindi possibile ottenere: un significativo 

risparmio economico per i singoli Distretti, attraverso la suddivisione dei costi di 

realizzazione della piattaforma digitale; un miglioramento del servizio per i 

consumatori grazie ad una più ampia offerta ed, in particolar modo, alle persone 

con minori capacità di spostamento; l'apertura di mercati fino ad oggi 

irraggiungibili per il tessuto commerciale del territorio. 

Alla creazione della piattaforma e-commerce condivisa, si aggiunge poi tutta 

l'attività di formazione che verrà proposta da Confcommercio Uniascom Varese, 

elemento fondamentale affinchè le piccole realtà imprenditoriali di settore 

possano massimizzare l'utilizzo delle opportunità create dalla vendita online. 

8. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI PROGETTUALI 

Descrivere le attività realizzate per la condivisione dei contenuti progettuali con le imprese delle 

aree interessate dall’intervento (es: invio di informative, presentazioni con pubblico anche online, 
raccolta di opinioni e suggerimenti, raccolta di proposte di contenuto progettuale, costituzione 

gruppi di lavoro o comitati per la preparazione del progetto ecc.). 

Il tessuto commerciale del Distretto si concentra nell'area del centro storico, 

affacciato sul lago, di Lavena Ponte Tresa ma è di fondamentale importanza 

l'ascolto delle necessità espresse dalle poche realtà ancora esistenti nei piccoli 

centri degli altri Comune, fortemente colpite dall'emergenza perchè già in 

situazione precaria. Queste ultime realtà, molto spesso, hanno poca familiarità 

con l'uso di strumenti digitali e basano i propri scambi informativi sul rapporto 

interpersonale. Per avere, quindi, una visione realistica della situazione attuale e 

sulla percezione del futuro economico-sociale da parte degli operatori 

commerciali, la Governance del Distretto, composta dalle Amministrazioni 



comunali, dall'Associazione di categoria Confcommercio Ascom Luino, in 

costante contatto diretto con gli imprenditori anche nel periodo della chiusura 

forzata, ha preferito avviare un'indagine a campione svolta tramite interviste 

dirette ad una serie di imprenditori attentamente selezionati al fine di risultare 

rappresentativi di tutte le differenti voci che rappresentano il tessuto commerciale, 

artigianale e di servizio locale. Questo perchè si è ritenuto che la divulgazione di 

un questionario generico tramite i siti web comunali, avrebbe potuto avere una 

risposta tiepida da parte dei commercianti già provati e, di conseguenza, non 

risultare rappresentativo delle reali esigenze, materiali, organizzative e percettive, 

espresse dal territorio. Questo approccio, che ha richiesto molto tempo ed una 

pianificazione accurata, ha permesso di raccogliere significative indicazioni ed 

idee progettuali inerenti ai diversi settori merceologici ed alle differenti clientele, 

alla percezione da parte dei commercianti delle problematiche esistenti e delle 

possibili dinamiche future per il proprio settore, alle opportunità future che 

potrebbero aprirsi grazie ad una corretta gestione della fase post-emergenza. Tali 

istanze sono state successivamente condivise tramite incontri online tra i 

rappresentanti dei Comuni partner e Confcommercio Ascom Luino. L'associazione 

di categoria, avendo vissuto direttamente la fase di lockdown tramite il costante 

sostegno e rapporto con le realtà commerciali, forte quindi di una visione 

focalizzata sul locale e di una competenza di analisi e reazione a più ampio 

respiro improntata al problem-solving, ha apportato un fondamentale contributo 

alla stesura del presente progetto proponendo iniziative volte alla creazione di 

sistemi condivisi incentrati sulla formazione, sulla digitalizzazione e sul rinnovamento 

dell'offerta commerciale. 

Le sintesi operate durante queste conference-call di gruppo o tra singoli in caso di 

nodi di particolare interesse, sono state successivamente presentate, sempre 

tramite colloquio diretto, a quelli che potrebbero definirsi gli stakeholder ritenuti 

rappresentativi dei diversi tessuti imprenditoriali locali, vale a dire le differenti realtà 

che, nella fase precedente, avevano raccontato la propria situazione ed espresso 

le proprie opinioni e visioni. Questa fase è stata particolarmente significativa allo 

scopo di capire quanto il progetto potesse far fronte alle diverse necessità 

espresse nel breve e medio periodo in modo da essere condiviso dall'intera 

comunità commerciale e di servizio del territorio. La prossima fase, di prossima 

attuazione, prevederà quindi una più ampia condivisione di quanto elaborato 

attraverso comunicazioni dirette (volantini, locandine, incontri morati...). 

9. ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Intervento 1-  

Descrizione dell’intervento: 

RIQUALIFICAZIONE VIA MALCOTTI, VIA MORAZZONI, VIA DON MELLI e P.ZZA 

SANGIORGIO a LAVENA PONTE TRESA 

Lavena Ponte Tresa è una città a vocazione turistica non soltanto per la bellezza 

del suo contesto naturalistico, ma anche per l'offerta commerciale presente, 

capace di attrarre un'ampia utenza da oltre confine.  

A causa dell'emergenza Covid 19, e delle normative nazionali, i flussi turistici 

provenienti dal Canton Ticino si sono quasi azzerati per aver poi visto una lieve 

ripresa nel periodo successivo alla riapertura delle attività. 



Durante i mesi di chiusura, la Clientela, anche quella fidelizzata, ha sperimentato 

nuove soluzioni di acquisto, anche ricorrendo a sistemi digitali, ed ha trovato 

soluzioni alternative alle proprie esigenze, magari tornando ad acquistare nei 

negozi della propria città di residenza. Sono emerse, inoltre, nuove esigenze, 

legate alla sicurezza degli ambienti, non soltanto in relazione alla trasmissione del 

virus. E' necessario quindi che si instauri nuovamente quel rapporto fiduciario non 

solo tra Cliente e commerciante ma anche tra fruitore del territorio e città. 

L'intervento in oggetto punta a riqualificare alcune aree urbane ad alta 

concentrazione di esercizi commerciali e di somministrazione in modo che la loro 

frequentazione diventi maggiormente accessibile, ordinata ed accogliente. Il 

contesto, infatti, è un elemento fondamentale perchè il visitatore si senta a proprio 

agio, incentivato a permanere, a visitare i negozi. 

L’intervento consiste nella sistemazione delle carreggiate stradali in materiale 

lapideo relative alle strade limitrofe alla piazza Mercato, vale a dire Via Morazzoni, 

Via Malcotti e Via Don Melli e nella riqualificazione della Piazza Sangiorgio.  

Il progetto prevede:  

• La manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in materiale 

lapideo relativa alle vie Morazzoni, Malcotti e Don Melli, da effettuarsi mediante il 

ripristino del porfido del Trentino laddove usurato, ovvero mancante, e/o la 

sistemazione delle fughe laddove usurate nel tempo. Il progetto propone la 

sistemazione delle fughe con un materiale a base resinosa per aumentare 

l’elasticità dei giunti per meglio assorbire i carichi dei mezzi che transitano, il tutto 

mantenendo i disegni e la composizione dei materiali presenti. 

• La riqualificazione di Piazza Sangiorgio, mediante il risanamento delle 

esistenti gradonate in cemento armato dell’anfiteatro e del palco, nonché la 

creazione di un’aiuola sistemata a verde e la valorizzazione dell’esistente fontana 

situata in un angolo della piazza stessa; l’esistente fontana, attualmente non 

funzionante ed in avanzato stato di degrado, oltre ad essere poco visibile, 

rappresenta un problema di gestione e di manutenzione perché costituita da 

vasche che risulta difficile mantenere pulite. Il progetto prevede un intervento 

sostanziale di rimodellamento del volume scultoreo per eliminare le vasche e 

renderla più fruibile ed aumentare l’impatto visivo nella piazza, il tutto 

semplificandone molto il funzionamento e la manutenzione. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune di Lavena Ponte Tresa 

Costo complessivo dell’intervento: € 60.000,00 

Cronoprogramma:  

- Fase I   (Approvazione progettazione): Data 16/11/2020 

- Fase II  (Inizio lavori):     Data 01/02/2021 

- Fase III (Fine lavori):      Data 30/06/2021   

 

 

Intervento 2 

Descrizione dell’intervento: 

RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PIAZZA MERCATO A LAVENA PONTE TRESA 

Piazza Mercato è la piazza principale del Comune di Lavena Ponte Tresa dove 

ogni settimana si svolge il mercato comunale. 



Su di essa affacciano numerosi esercizi commerciali e di servizio. Questo intervento 

è complementare all'intervento 1. Le due azioni prevedono una revisione del 

centro storico di Lavena Ponte Tresa al fine di renderlo più accogliente, razionale, 

gradevole. In particolare, si vuole arricchire la piazza con arredo urbano ed aree 

dedicate immerse nel verde al fine di favorire la permanenza delle persone e la 

fruizione, in totale sicurezza, degli esercizi commerciali e di servizio. 

Le motivazioni sono le medesime illustrate per l'intervento precedente: migliorare il 

contesto urbano per far sì che il contesto diventi maggiormente attrattivo per la 

clientela. 

L’intervento consiste, quindi, nella riqualificazione dell’ingresso a piazza Mercato 

mediante la trasformazione di una porzione di area attualmente pavimentata in 

materiale bituminoso con lo scopo di creare un luogo di aggregazione per i 

residenti; la parte oggetto dell’intervento risulta già piantumata con alberi ad alto 

fusto, ma contenuti in fioriere troppo piccole. Il progetto prevede la realizzazione 

di nuova superficie a verde al piede degli alberi esistenti sul perimetro della nuova 

area pedonale, all’interno della quale si crea una piazzetta per la sosta e lo 

svago, da attrezzare con panche ed arredo urbano. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

Costo complessivo dell’intervento: € 60.000,00 

Cronoprogramma:  

- Fase I   (Approvazione progettazione): Data 16/11/2020 

- Fase II  (Inizio lavori):     Data 01/02/2021 

- Fase III (Fine lavori):      Data 30/06/2021   

 

Intervento 3 

Descrizione dell’intervento: 

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SU TERRENO COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO A 

CREMENAGA 

La presenza di parcheggi comodi, facilmente raggiungibili e ben organizzati è, da 

sempre, una prerogativa fondamentale molto ricercata dai Clienti. Gli esercizi 

commerciali e di servizio con parcheggi nelle immediate vicinanze hanno 

maggior possibilità di veder crescere la propria attività.  

Dopo l'emergenza Covid 19 questa esigenza è ancor più sentita soprattutto da chi 

preferisce fare acquisti in attività mirate. Le persone, anche residenti, infatti, nel 

prossimo futuro potrebbero avere minor propensione agli spostamenti, soprattutto 

in contesti urbani non agevoli.  

Il presente intervento nasce dalla volontà di fornire nuovi parcheggi al servizio 

delle uniche due strutture di vendita e di ristoro presenti nel piccolo centro del 

Paese, esercizi fondamentali per la popolazione residente. 

L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio organizzato su terreno 

comunale a servizio dell’attività di caffetteria, vendita generi alimentari e ristoro, 

ubicata nel fabbricato di proprietà del comune concessa in gestione ad impresa 

del territorio. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: COMUNE DI CREMENAGA 

Costo complessivo dell’intervento: EURO 38.500,00 

Cronoprogramma:  



Inizio lavori 05/05/2020 

Fine Lavori 03/06/2020 

 

Intervento 4 

Descrizione dell’intervento: 

COLLEGAMENTO CON TELERISCALDAMENTO A CENTRALE TERMICA A BIOMASSA PER 

IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE IN VIA VITTORIO 

VENETO A CREMENAGA 

Cremenaga è un piccolo Comune. Il tessuto commerciale e di servizio è costituito 

da due attività situate in un immobile di proprietà comunale. 

E' quindi fondamentale, per il mantenimento dell'attuale benessere della 

popolazione residente, in particolar modo quella più anziana e con minore 

mobilità, che le attività presenti continuino in futuro a fornire risposta alle esigenze 

di base dei cittadini, sia in termine materiali, sia in termini di occasioni di 

aggregazione ed incontro. Le attività commerciali sono infatti un presidio 

fondamentale per il territorio. 

Il fine del presente intervento, quindi, come dell'intervento 3, è quello di sostenere 

ulteriormente queste attività attraverso la riduzione dei costi di esercizio. 

La proposta progettuale in oggetto ha l’obiettivo di collegare mediante 

teleriscaldamento la centrale termica a biomassa realizzata recentemente presso 

il municipio al fabbricato di proprietà comunale che ospita la caffetteria, il 

negozio di alimentari (unico del paese) ed il punto di ristoro, consentendo una 

riduzione dei costi delle attività commerciali ospitate.  

Soggetti partner che realizzano l’intervento: COMUNE DI CREMENAGA 

Costo complessivo dell’intervento: EURO 30.000,00 

Cronoprogramma:  

Progettazione: 1 mese a far data dal 01.10.2020 

Affidamento e contrattualizzazione: 1 mese (Novembre) 

Approvvigionamento materiali: 1 mese (Dicembre) 

Sospensione lavori invernale: 1 mese (Gennaio) 

Inizio lavori: 01.02.2021 

Esecuz. Lavori 3 mesi 

Fine lavori 30.04.2021 

 

 

Intervento 5 

Descrizione dell’intervento: 

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOBUS TURISTICO E STALLI DI SOSTA PER 

VEICOLI A SERVIZIO DELL’AREA SPONDALE, A BENEFICIO DEL LIDO COMUNALE E 

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO A BRUSIMPIANO 

Brusimpiano è un piccolo centro a vocazione prettamente turistica. Affacciato sul 

lago di Lugano, presenta un'offerta commerciale e di ristoro a servizio della 

popolazione residente e dei flussi turistici che interessano le sponde del lago e le 

aree montane. 

L'emergenza Covid 19, ha visto, sia durante il lockdown sia nei mesi successivi, una 

drastica riduzione delle presenze turistiche sul territorio. Il periodo estivo ha visto 



una ripresa delle presenze, incentivata anche dalle nuove forme turistiche quali 

quelle di prossimità. In molti hanno scoperto, o riscoperto, il territorio del lago. E' 

quindi il momento di agire al fine di consolidare ed incrementare ulteriormente i 

flussi turistici fornendo servizi utili agli stessi, come, ad esempio, la realizzazione di 

ampie aree di sosta organizzate, accessibili, sicure. 

Il presente intervento prevede, quindi, la realizzazione di un ampio parcheggio per 

autobus turistici e stalli di sosta per i veicoli al servizio dell'area spondale, a 

beneficio del lido comunale e delle attività commerciali del territorio che trovano 

concentrazione proprio nell'area in oggetto. 

Grazie a questo nuovo parcheggio, curato e funzionale, sarà possibile fornire una 

migliore accoglienza anche dal punto di vista percettivo, andando a migliorare la 

visibilità e la fruibilità del contesto cittadino e delle aree situate sulle sponde del 

lago. La possibilità di parcheggio per gli autobus, inoltre, potrà essere di servizio 

per un'ampia area e consentirà di intercettare i flussi turistici costituiti dai gruppi 

organizzati. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: COMUNE DI BRUSIMPIANO  

Costo complessivo dell’intervento: euro 50.000,00 

Cronoprogramma:  

Data inizio: PRIMAVERA/ESTATE 2021  

- fase 1 PROGETTO GIA’ IN FASE ESECUTIVA  

- fase 2 2 TRIMESTRE 2021  

- fase 3 3 TRIMESTRE 2021  

 

 

Intervento 6  

Descrizione dell’intervento:  SAPORI DI CONFINE: PERCORSI ENOGASTRONOMICI 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

Si tratta di un progetto trasversale ai Distretti del Commercio confinanti: dell’Alto 

Verbano, del Ceresio Tresa e della Valganna Valmarchirolo. 

L’Associazione Commercianti di Luino intende creare promuovere e accrescere la 

vitalità turistica dei distretti attraverso la formazione di una rete di operatori 

preparati e aggiornati, a disposizione del turista oltre a valorizzare l’offerta 

enogastronomica locale, con itinerari basati sulla scoperta dei prodotti tipici 

rendendola più innovativa.  

Insieme agli operatori aderenti verranno sviluppati percorsi enogastronomici per 

accompagnare il turista nella scoperta del territorio e delle sue bellezze 

paesaggistiche e culturali. Tali percorsi comprenderanno menu a base di prodotti 

locali. Verranno inoltre organizzati momenti di formazione specifica a sostegno 

della rassegna dedicati agli imprenditori aderenti all’iniziativa che impareranno 

come accogliere meglio i turisti e approfondiranno la conoscenza del territorio per 

accompagnare la cultura enogastronomica con la cultura e la conoscenza del 

territorio. 

A sostegno dell’iniziativa, saranno previsti interventi pubblicitari di vario tipo: dalle 

classiche campagna pubblicitaria cartacee (volantini, manifesti, locandine, 

opuscoli, ecc) e su quotidiani, settimanali, radio e tv locali, fino alle campagne 

social  su Facebook e Instagram.   

 



Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio ASCOM Luino 

Costo complessivo dell’intervento: € 7.000,00 

Cronoprogramma:Febbraio-Novembre 2021 

 

Intervento 7:  

Descrizione dell’intervento EVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO E 

COMMERCIALE 

 Gli eventi hanno la funzione di vivacizzare l’area del Distretto e aumentare la sua 

capacità attrattiva nei confronti di diversi utenti. Da sempre Ascom Luino ha 

costituito il principale riferimento per l’organizzazione del ciclo estivo e natalizio di 

eventi a sostegno del settore commerciale e turistico. Gli eventi costituiscono 

infatti uno dei principali elementi che favoriscono l’attrattività del Distretto verso 

visitatori aggiuntivi rispetto a quelli abituali (nuovi clienti o maggiore frequenza e 

intensità di utilizzo dei clienti che già hanno sperimentato l’offerta del Distretto), a 

beneficio degli operatori che operano nell’area. L’obiettivo è pertanto quello di 

sviluppare attività di animazione e di promozione del Distretto attraverso la 

creazione di un calendario di eventi gestiti in modo coordinato e sinergico. Si 

tratta, da un lato, di portare a sistema e di potenziare le manifestazioni “storiche”, 

e dall’altro, di migliorare il calendario attraverso la creazione di nuovi eventi. 

Nello specifico del Distretto del Ceresio Tresa verranno organizzate:  

La Sagra Italo Svizzera forse la manifestazione più rinomata del distretto che con il 

suo grandioso spettacolo pirotecnico ottiene ogni anno un grande successo di 

pubblico; 

L’Estate Tresiana che consiste nel prolungamento dell’orario di apertura dei negozi 

fino alle 23.00, esposizione di auto storiche, mercatini e degustazioni di prodotti 

tipici, serate musicali, danzanti e di cabaret senza dimenticare spettacoli e aree 

dedicate ai bambini. Inoltre Vetrine animate e sfilate di moda e concorsi di 

bellezza; 

Lavena beach che consiste nella creazione di un’area attrezzata per bagnanti sul 

lago Ceresio con un’adeguata assistenza “culinaria” e con serate dedicate allo 

spettacolo; 

Villa pion festival una rassegna dedicata alla musica e allo spettacolo; 

Natale nel distretTo: una liaison che collega i vari comuni del distretto con 

luminarie e addobbi comuni oltre a spettacoli per bambini: 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio ASCOM Luino 

Costo complessivo dell’intervento: € 33.000,00 

Cronoprogramma: Novembre 2020-Dicembre 2021 

 

Intervento 8 

Descrizione dell’intervento: 

ACCADEMY CONFCOMMERCIO  

Già da tempo, grazie all'impegno di Confcommercio Ascom Luino, si è assistito 

alla diffusione della consapevolezza, da parte degli operatori del settore del 

territorio, della necessità di dover rinnovare il proprio metodo di organizzazione, 

vendita e promozione, soprattutto alla luce del rapido diffondersi di nuove 



tecnologie ed opportunità. L'emergenza sanitaria, il lockdown e la conseguente 

lenta ripresa, il timore di nuove, possibili, chiusure forzate magari in momenti 

dell'anno fondamentali per il commercio, hanno contribuito a rendere ancor più 

manifesta questa necessità. Per questo, proprio durante i mesi appena successivi 

al lockdown, Confcommercio Uniascom provincia di Varese, in collaborazione 

con le Ascom locali, ha organizzato una serie di corsi online dedicati ai soci ed ai 

non soci finalizzati all'acquisizione, da parte dei partecipanti, di nuove 

competenze aziendali fondamentali per accedere alle nuove opportunità di 

mercato. Il successo riscosso dall'iniziativa ha portato l'Associazione di Categoria 

ad ampliare l'offerta formativa online. 

Il presente intervento prevede, quindi, l'organizzazione, attraverso una piattaforma 

digitale, di percorsi formativi a distanza dedicati alle imprese commerciali del 

territorio con le seguenti tematiche: 

Social-media marketing; 

Digitalizzazione d’impresa; 

Tecniche di vendita; 

Organizzazione aziendale; 

Organizzazione del punto vendita; 

Altri temi inerenti la gestione aziendale. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio provincia di Varese  

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma: Autunno 2020 

 

Intervento 9 

Descrizione dell’intervento: 

RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FLUSSI DI PERSONE NELL’AREA DI DISTRETTO 

L'area del Distretto vede, durante tutto l'anno, un giornaliero flusso di persone, in 

prevalenza frontalieri, provenienti da tutto il nord della Provincia di Varese. 

Sul territorio, quindi, le presenze registrate possono essere: turistiche (di breve o 

lunga permanenza), di transito (da e per la Svizzera), residenti. 

Capire il comportamento di questi flussi significa imparare a meglio intercettarne 

le esigenze ed a massimizzare le possibilità di sviluppo per le attività locali. 

Mediante l’analisi statistica dei dati relativi alla frequentazione di persone in un 

determinato territorio è infatti possibile ottenere informazioni utili per orientare le 

strategie di vendita della rete commerciale dello stesso territorio.  

Questo concetto, da sempre valido, è ancor più significativo in un momento in cui 

i comportamenti di fruizione da parte delle persone stanno cambiando 

rapidamente a causa di forza maggior: capire la 'nuova normalità' in tempo reale 

potrebbe fornire alle imprese un reale vantaggio competitivo. 

Una attività di questo tipo, seppur utilissima, sarebbe improponibile per il singolo 

piccolo esercizio di vicinato a causa degli alti costi e delle tecnologie necessarie. 

Per questo, Confcommercio Ascom Luino ha elaborato la presente proposta di 

intervento: attraverso l’applicazione di software complessi vengono analizzati in 

formato anonimo i movimenti su un determinato territorio delle schede telefoniche 

producendo un flusso costante di dati che una volta analizzato può evidenziare 



comportamenti, abitudini e trend, anche collegati a particolari situazioni di luogo 

e di tempo, utili a consentire l’elaborazione di strategie avanzate di vendita in un 

determinato territorio. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio Ascom Luino 

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma: Primavera 2021 

 

Intervento 10 

Descrizione dell’intervento: 

Duty Free District-Iva? No grazie 

L'area del Distretto si trova a confine tra la Provincia di Varese ed il Canton Ticino. 

Da sempre, è meta privilegiata per lo shopping svizzero, oltre che per la qualità 

dell'offerta, anche per il maggiore potere di acquisto del cittadino elvetico e dei 

frontalieri. Uno dei più grossi scogli allo sviluppo di questo tipo di commercio è da 

sempre lo scorporo dell'IVA non dovuta dal cittadino straniero. 

Il presente intervento mira alla costituzione di un’area geografica che possa 

identificarsi come area friendly per lo straniero che possa effettuare acquisti in 

esenzione Iva in modo semplice e veloce, allo scopo di implementare il volume di 

affari dell’area medesima. 

A tal fine, verrà realizzata da parte dei partners di Distretto una campagna di 

sensibilizzazione rivolta alle attività commerciali del Distretto per implementare 

l’utilizzo di applicativi e strumenti che consentano allo straniero di beneficiare 

agevolmente dell’esenzione Iva sugli acquisti. Una volta costituita la rete 

commerciale “tax free oriented” verrà poi realizzata di una campagna mediatica 

verso i destinatari finali dell’esenzione fiscale, allo scopo di creare maggiori 

opportunità di business agli operatori commerciali dell’area interessata 

dall’iniziativa. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio Ascom Luino 

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma:  

Inizio novembre 2020  

Chiusura: 31 dicembre 2021 

 

Intervento 11 

Descrizione dell’intervento: 

SUPPORTO ALLE AZIENDE PER L’ACCESSO AL CREDITO 

Uno dei principali effetti negativi dell'emergenza Covid 19 e del lockdown è stato 

la riduzione significativa del fatturato degli esercizi commerciali e di servizio che, in 

alcuni casi, si è azzerato nel periodo di chiusura forzata. 

Per un'attività commerciale, l'interruzione dei flussi di cassa può voler dire rischio di 

chiusura: senza liquidità, l'impresa non solo non è in grado di far fronte ai costi di 

esercizio (affitti, utenze, ecc.) ma è impossibilitata nell'investire sia per l'acquisto di 



nuova merce o materia prima, sia per la promozione della propria attività, sia per 

l'introduzione di quelle migliorie strutturali che potrebbero favorire la ripresa del 

proprio business (presidi medici, riorganizzazione degli spazi, aree esterne ecc.). 

Per questo l'accesso al credito è di basilare importanza. 

Il presente intervento ha come obiettivo il favorire gli investimenti aziendali 

ottimizzando le risorse finanziarie attraverso una consulenza creditizia e finanziaria 

personalizzata e il ricorso al credito garantito da Confidi e prevede, inoltre, 

l'applicazione di commissioni agevolate per le aziende del Distretto che si 

appoggiano al Confidi per il ricorso al credito. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Ascomfidi Varese 

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma: 2020 - 2021 

 

Intervento 12 

Descrizione dell’intervento: 

SUPPORTO TECNICO ED ECONOMICO ALLE INIZIATIVE DEI DISTRETTI URBANI DEL 

COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI VARESE. 

Il presente intervento ha come obiettivo il sostegno e l'incentivazione degli 

investimenti finalizzati alla valorizzazione e alla tutela del commercio tradizionale 

nei perimetri territoriali dei Distretti Urbani del Commercio. 

La CCIAA di Varese, dalla data di costituzione dei Distretti Urbani del Commercio 

in provincia di Varese, ha sostenuto le iniziative e gli investimenti dei partenariati di 

distretto e delle aziende operanti negli ambiti territoriali dei distretti, attraverso 

l’emanazione diretta di bandi dedicati, finanziati con risorse camerali, per 

l’assegnazione di contributi a fondo perduto. Il supporto economico ai Distretti da 

parte di Camera di Commercio è stato di fondamentale importanza per garantire 

la continuità delle azioni di distretto e per la loro permanenza nel tempo. Anche 

per l’anno 2020 la Camera di Commercio di Varese ha adottato un apposito 

Bando per l’erogazione di contributi a sostegno dei DUC destinando a tale 

intervento l’importo di 120.000,00 euro. 

Camera di Commercio si rende inoltre disponibile per partecipare attraverso 

personale proprio a comporre le commissioni di valutazione che le Amministrazioni 

Comunali potranno costituire per la gestione dei bandi a favore delle imprese. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Camera di Commercio di Varese 

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma: 

 

Intervento 13  

Descrizione dell’intervento: 

SHOPPER PORTALE DI VENDITA ON-LINE  

Durante l'emergenza Covid19 si è assistito ad un rapido mutamento del processo 

di acquisto da parte della popolazione: da un lato è stato riscoperto il piccolo 



negozio di vicinato, fondamentale soprattutto nelle fasi di lockdown, che spesso si 

tendeva a dare per scontato, e dall'altro sempre più persone hanno approcciato i 

canali ecommerce, scoprendone i vantaggi e la comodità. 

Al contempo, gli stessi piccoli commercianti, spesso restii all'uso delle moderne 

tecnologie e piattaforme di vendita, hanno compreso l'importanza di ampliare i 

propri canali di vendita sia per far fronte ad eventuali future minacce, sia per 

intercettare e soddisfare le nuove esigenze in termini di modalità di acquisto del 

mercato obiettivo. 

La situazione attuale potrebbe quindi rappresentare una minaccia ma anche una 

grande opportunità per le piccole imprese del commercio. La minaccia consiste 

nel fatto che il commercio online crea, come è naturale, nuova concorrenza 

soprattutto da parte delle grandi realtà, concorrenza che non potrà concentrarsi 

solo sul fattore 'del prezzo più basso' e che quindi richiederà l'acquisizione di nuove 

competenze di vendita. L'opportunità risiede invece, oltre che nell'apertura di un 

mercato di grandissime dimensioni, nelle possibilità insite in quello che viene 

definito 'ecommerce di prossimità' (acquisto online un prodotto venduto in un 

piccolo negozio di prossimità). In questo modo, sarà possibile massimizzare gli 

effetti della riscoperta dei piccoli negozi di fiducia e del sempre maggior utilizzo 

dei canali di acquisto online. 

Il presente intervento mira ad offrire alle imprese commerciali del territorio 

l’opportunità di avvicinarsi alla modalità di vendita on-line a costi molto limitati o 

per ampliare le possibilità di business per chi dispone già di un proprio sito di 

commercio elettronico. 

La piattaforma sovradistrettuale Shopper, promossa in collaborazione con altri 

Distretti della provincia di Varese, già approntata e funzionante, gestisce tutte le 

funzioni di un grande portale internazionale comprese quelle di carrello 

elettronico, pagamenti on-line e consegna della merce a domicilio tramite 

corriere. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio Ascom Luino - 

Confcommercio provincia di Varese 

Costo complessivo dell’intervento: Iniziativa a supporto del distretto: i costi non 

saranno rendicontati 

Cronoprogramma: A partire dal mese di settembre 2020 

 

Intervento 14 

Descrizione dell’intervento: 

ADESIONE AL BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO: DEFINIZIONE 

PROPOSTA PROGETTUALE, REDAZIONE E GESTIONE DEL BANDO PER LE IMPRESE 

L’intervento, diviso in due fasi riguarda, nella fase I la predisposizione del Progetto 

del Distretto per il presente Bando, le attività connesse di coordinamento, 

rilevazione e analisi e la redazione e la gestione del Bando per gli operatori privati; 

nella Fase II l’attuazione delle progettualità. 

Nel dettaglio 

I FASE: definizione della proposta progettuale e partecipazione al Bando regionale 

Distretti del Commercio 

-  Attività di analisi e valutazione degli effetti dell’emergenza Covid 19 sul contesto 

economico e urbano del Distretto; 



-   Supporto alla definizione di una strategia per la ripresa; 

- Supporto per l’animazione territoriale, il coinvolgimento delle imprese del 

Distretto, la condivisione dei contenuti, l’individuazione di proposte progettuali 

coerenti con la strategia. Particolare cura è posta in questa fase verso l’indagine 

(anche con strumenti di ricerca campionaria e con il coinvolgimento dei partner 

del Distretto) dei fabbisogni delle imprese; 

- Definizione di una bozza di  bando destinato alle imprese del Distretto in 

conformità alle previsioni del Bando Regionale e all’attività di animazione svolte;  

- Predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando regionale: 

- Accordo di partenariato; 

- Proposta Progettuale 

- Budget di progetto 

- Cartografia degli Interventi 

- Supporto al Comune capofila per gli adempimenti per la presentazione del 

bando: 

   - Domanda di Premialità; 

…- Assistenza alla procedura di domanda tramite il sistema “BandiOnline”. 

II FASE:  Attuazione  

In caso di successo della candidatura: 

- Supporto operativo e assistenza al Comune Capofila  e al Distretto Alto Verbano 

per l’attuazione della proposta progettuale, con riferimento sia agli interventi 

pubblici, sia agli interventi privati (bando per le imprese), ovvero agli eventuali 

interventi “di sistema” proposti dal partenariato in fase progettuale, con 

particolare riferimento alle seguenti attività: 

  - Definizione esecutiva del Bando per le Imprese: modulistica conforme con la 

normativa vigente in materia di aiuti di stato (RNA, Antimafia, Regolarità 

Contributiva, Rispetto delle Regole Comunitarie per la concessione di aiuti alle 

imprese, con particolare riferimento al Regime De Minimis e al “Temporary 

Framework”) 

  - Attività di “Sportello Contributi del Distretto”, finalizzato ad una efficace 

gestione della relazione con i potenziali beneficiari per favorirne la partecipazione 

e fornire risposte a quesiti; 

  - Supporto all’istruttoria delle domande pervenute nonché alla redazione degli 

atti di assegnazione/liquidazione delle risorse; 

  - Supporto operativo al Comune capofila negli adempimenti di compilazione del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

  - Supporto alle verifiche sulla corretta attuazione ai sensi del bando degli altri 

interventi pubblici e privati previsti dal progetto del Distretto; 

  - Rendicontazione finale alla Regione Lombardia, mediante la piattaforma 

informativa “Siage”-“Bandi On Line” per gli interventi privati e pubblici beneficiari 

di contributo. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune di Lavena Ponte Tresa  

Costo complessivo dell’intervento: € 20.000,00 

Cronoprogramma: l’attività è iniziata a Maggio 2020 e si concluderà con la 

rendicontazione a Regione Lombardia (entro Dicembre 2021). 

 



Aspetti di sostenibilità ambientale del progetto (eventuale) 

L’intervento 4 COLLEGAMENTO CON TELERISCALDAMENTO A CENTRALE TERMICA A 

BIOMASSA PER IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE IN 

VIA VITTORIO VENETO A CREMENAGA 

vede l’impiego di energia rinnovabile reperibile in loco, con l’obiettivo 

dell’efficientamento energetico ma anche della creazione di un sistema di 

economia a filiera corta con benefici ambientali sotto il profilo della cura e 

manutenzione del territorio, della creazione di una economia circolare e della 

creazione-mantenimento di attività economiche nel contesto locale. 

 

10. ELEMENTI ESSENZIALI DEI BANDI PER LE IMPRESE (EVENTUALE) 

Qualora i bandi di finanziamento non siano già stati emanati ed inviati a Regione Lombardia, 

oppure allegati alla presente proposta progettuale, descrivere i seguenti elementi essenziali dei 

bandi da emanare: requisiti di ammissibilità per le imprese; eventuali ulteriori interventi ammissibili; 

importo massimo e percentuale dell’aiuto; tipologia della procedura di selezione; tempistiche di 

attuazione. 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, in qualità di Capofila del Distretto del 

Commercio, ha chiesto e ottenuto la Premialità ai sensi del Bando approvato con 

decreto n. 6401 del 29/05/2020. Il bando per le imprese è pertanto stato 

approvato ed emanato e viene allegato alla presente proposta progettuale. Si 

ritiene tuttavia di riassumerne di seguito le principali caratteristiche.. 

 

Obiettivo: favorire la ripartenza delle attività economiche nell’ambito del “Distretto 

del Commercio del Ceresio Tresa”, a seguito dell’epidemia da Covid-19, 

sostenendo i processi volti a sviluppare un sistema di offerta d’impresa e servizi 

capaci di massimizzare gli effetti positivi della digitalizzazione, del servizio al cliente, 

dell’esperienza sensoriale sul luogo, della unicità del contesto, della bellezza e 

dell’accessibilità del luogo di acquisto e di consumo, della capacità di usare tutte 

le leve del marketing moderno, per trovare soluzioni ed equilibri nuovi anche in 

seguito alla variazione della domanda. 

I soggetti beneficiari sono pertanto le imprese del DID (per i requisiti si rimanda al 

Bando. 

Tipologie di intervento agevolabili: 

- 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 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; 

- Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e 

servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali 

infrastrutture e servizi comuni. 

Validità temporale delle spese ammissibili: Sono ammissibili le spese 

effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e 

direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a 

partire dalla data del 5 maggio 2020 entro e non oltre il 31 agosto 2021, importo 

minimo €2.000,00. 

Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale 

e di parte corrente) ma in ogni caso non può essere superiore all’importo delle 

spese in conto capitale. Il massimale del contributo per ogni operatore è fissato 

ad € 4.000,00. 

Apertura sportello: dalle ore 12.00 del 30 Settembre 2020 ed entro e non oltre le 

ore 12.00 del 06 Novembre 2020  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Impatto del progetto sull’offerta territoriale 

 

Fino a 40 punti  

• 10 punti per l’Avvio di nuove attività; 

• 10 punti per interventi di  Accesso, collegamento e 

integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi 

comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla 

realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni. 

• 1 punto ogni 1.000 euro della spesa riguardante progetti 

di Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e 

consegna a domicilio e di vendita online; 

 

2 Completezza e qualità della proposta Fino a 20 punti 

• 10 punti in presenza di preventivo o 

documentazione allegata che dettagli quantità e 

qualità dei materiali e/o delle attrezzature oggetto 

della spesa; 

• 10 punti in presenza di rendering/immagine di come 

l’intervento si inserisce nel contesto attuale 

3 Dimensione dell’intervento Fino a 10 punti 

• 1 punto ogni 1.000 euro di spesa ammissibile 

4 Percentuale di contributo richiesto Fino a 20 punti 

• 5 punti ogni 5% di riduzione del contributo richiesto 

 

Tempi di realizzazione ed erogazione del contributo: le ditte beneficiarie dovranno 

concludere i lavori (data ultima fattura) entro il 31 Agosto 2021. 

Entro le ore 12,00 del 30 Settembre 2021 il soggetto beneficiario dovrà consegnare 

la rendicontazione finale. 

 



All. 3 - Budget di progetto

Bandi di finanziamento per le imprese

Ente pubblico che emana il bando Note
Quota contributo regionale 

stanziata sul bando

Comune di Lavena Ponte Tresa
Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni
100.000,00 €

Totale contributo regionale per aiuti alle imprese 100.000,00 €

Interventi realizzati direttamente dai partner di progetto

Spese in conto capitale Note
Soggetto partner che sostiene 

la spesa

Importo spesa (IVA esclusa, 

salvo non recuperabile)

Opere e lavori pubblici, comprese spese tecniche per 

progettazione, direzione lavori e collaudo

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Comune di Lavena Ponte Tresa                                  120.000,00 € 

Opere e lavori pubblici, comprese spese tecniche per 

progettazione, direzione lavori e collaudo

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Comune di Cremenaga                                    68.500,00 € 

Opere e lavori pubblici, comprese spese tecniche per 

progettazione, direzione lavori e collaudo

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Comune di Brusimpiano                                    50.000,00 € 

Opere edili private

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.

Ulteriori agevolazioni alle imprese

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Subtotale conto capitale 238.500,00 €

Spese di parte corrente Note
Soggetto partner che sostiene 

la spesa

Importo spesa (IVA esclusa, 

salvo non recuperabile)

Spese di gestione di servizi comuni

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Spese per la governance del Distretto

Spese per studi ed analisi e spese per la predisposizione 

del progetto
Comune di Lavena Ponte Tresa                                    20.000,00 € 

Materiali di consumo 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 online e 

consegna a domicilio

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle 

merci

Spese per eventi e animazione Confcommercio Ascom Luino                                    40.000,00 € 

Distretto del Commercio del Ceresio Tresa



Spese di promozione, comunicazione e informazione ad 

imprese e consumatori 

Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori 

e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie 

digitali

Ulteriori agevolazioni alle imprese

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni e altri soggetti 

pubblici

Minori entrate a seguito dell’azzeramento o riduzione di 

imposte e tasse locali

Solo Comuni, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni

Subtotale parte corrente 60.000,00 €

Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto 298.500,00 €

Nota:

- contributo per interventi realizzati direttamente dai partner di progetto sarà concesso ed erogato solo a Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni 

in misura non superiore al 30% della voce "Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto"

- la quota di contributo in conto capitale non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese in conto capitale" sostenute direttamente 

Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni

- la quota di contributo di parte corrente non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese di parte corrente" sostenute direttamente 

Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni
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DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CERESIO TRESA 

PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA  

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE 

MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE 

DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 
1 Obiettivi 

Con il presente Bando si intende favorire la ripartenza delle attività economiche  nell’ambito del 

“Distretto del Commercio del Ceresio Tresa”, a seguito dell’epidemia da Covid-19, avendo come 

obiettivo generale il consolidamento ed il rafforzamento dello sviluppo economico delle imprese 

del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi, inteso quale fattore determinante per lo 

sviluppo della qualità urbana e delle relazioni sociali. Più in particolare, in conformità al Bando 

regionale “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana”, 

approvato con Decreto N. 6401 del 29/05/2020 - si intendono sostenere i processi volti a 

sviluppare un sistema di offerta d’impresa e servizi capaci di massimizzare gli effetti positivi 

della digitalizzazione, del servizio al cliente, dell’esperienza sensoriale sul luogo, della unicità del 

contesto, della bellezza e dell’accessibilità del luogo di acquisto e di consumo, della capacità di 

usare tutte le leve del marketing moderno, per trovare soluzioni ed equilibri nuovi anche in 

seguito alla variazione della domanda. 

Il presente bando è emanato e gestito dal Comune di Lavena Ponte Tresa in qualità di 

capofila del Distretto del Commercio e si rivolge alle imprese situate nei Comuni di 

Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa, Marzio 

 

2 Soggetti beneficiari 

 
I soggetti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Essere Micro piccole o medie imprese con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 

n. 651/2014; 

b) Essere iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio e risultare attive; 

c) Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del 

Commercio del Ceresio Tresa, ovvero nel territorio dei Comuni di: Brusimpiano, 

Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa, Marzio, 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; 

d) 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.; 

e) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013. 
f) Non svolgere quale attività primaria (come risultante dalla visura camerale al momento 

della presentazione della domanda) una delle attività 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 
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Sono ammissibili Aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti: 

 

a) 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); 

b) Avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, una attività 

economica che soddisfi i requisiti sopra previsti. 

 
Non sono ammissibili a finanziamento le Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di 

lucro. 

Non sono ammissibili a finanziamento le aziende agricole e le aziende agrituristiche. 

Non sono ammissibili a finanziamento le imprese del commercio ambulante. 

 
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, 

con l’eccezione dell’unità locale all’interno del territorio del Distretto del Commercio del Ceresio 

Tresa che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione. 

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). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto 

l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai 

sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis. 

 
Ai sensi dell’art. 72 della l.r. 27/2015 per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere,  

il beneficiario dovrà fornire entro la data di concessione del contributo, una specifica 

dichiarazione (allegato E) che il fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni 

deriva interamente dall’attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo. 

Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di 

cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo 

lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza 

del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con 

nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 

tre anni dall’erogazione dello stesso. 

 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. 

 

 

 

3. Tipologie di Intervento agevolabili 

 
Sono agevolabili le seguenti tipologie di intervento: 

 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 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, 
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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 dell’area del Distretto 

del Commercio del Ceresio Tresa (Allegato E). 

 
4. Spese ammissibili 

 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

A. Spese in conto capitale: 

o Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed 

esterni ecc.); 

o Installazione o ammodernamento di impianti; 

o Arredi e strutture temporanee; 

o Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente 

collegate; 

o Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni; 

o Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, 

piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; 

 
B. Spese di parte corrente: 

o Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi 

statistiche, attività di monitoraggio ecc.); 

o Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e 

sanificazione dei locali e delle merci; 

o Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per 

smartphone, siti web ecc.; 

o Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; 

o Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 

o Spese per eventi e animazione; 

o Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori 

(materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione 

sui social networks ecc.); 

o Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 

comunicazione e marketing, tecnologie digitali; 

o Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. 

 
Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui 

l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo 

recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è 

assoggettato. 

 
Non sono ammissibili: 

o Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come 

definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o 

procuratori con poteri di rappresentanza; 

o Le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, 

attrezzature e veicoli; 

o I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e 
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fornitore; 

o Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento 

del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi 

regolari), se non esplicitamente ammesse; 

o Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); I lavori in economia; 

o Le spese per personale dipendente; Le spese di manutenzione ordinaria;  

o Qualsiasi forma di auto fatturazione. 

 

In ogni caso le spese dovranno: 

o Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata 

da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre 

inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione; 

o Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo 

esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite 

assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza 

della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto 

beneficiario e i fornitori; 

o Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di 

ammissibilità della spesa; 

o Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura “Spesa Agevolata Distretto 

Commercio Ceresio Tresa 2020”. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono 

essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal 

fornitore. Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando da parte 

del Comune di Lavena Ponte Tresa, è necessario compilare l’Allegato G - Dichiarazione 

per fatture senza dicitura.  

 

 

Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica 

ed edilizia vigente nei rispettivi Comuni sede di intervento. Le eventuali autorizzazioni 

necessarie, anche da parte della Sopraintendenza, dovranno essere richieste entro la data di 

presentazione della domanda e fornite con la richiesta di erogazione del contributo, pena la 

decadenza dall’agevolazione.  

 
L’importo minimo della spesa totale (sia in parte capitale sia in parte corrente) è pari a € 

2.000,00 ( duemila/00). 

 
Le spese oggetto di agevolazione nel presente bando non sono cumulabili con gli aiuti concessi 

per le stesse spese ammissibili a valere su altri aiuti concessi da agevolazioni comunali, regionali, 

statali e comunitarie. 

 

5. Periodo di ammissibilità della spesa 

 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute 

pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire 

dalla data del 5 maggio 2020 entro e non oltre il 31 agosto 2021. 

Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione 

della relativa fattura. Gli interventi dovranno essere conclusi e le spese fatturate e liquidate 

prima della data di presentazione della rendicontazione finale e contestuale richiesta 

erogazione del contributo che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di fine 

lavori (30 settembre 2021). 

 

6. Caratteristiche dell’aiuto 

 
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. 
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Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte 

corrente) ma in ogni caso non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale. Il 

massimale del contributo per ogni operatore è fissato ad € € 4.000 (Euro quattromila/00)  

 

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al 

conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. 

 
 
Esempio 1: 

Importo totale budget di spesa: € 8.000,00 

Importo spese in conto capitale: € 7.000,00 

Importo spese di parte corrente: € 1.000,00 

Aiuto massimo concedibile: € 4.000,00 

L’aiuto è pari al 50% della spesa totale 

 
Esempio 2: 

Importo totale budget di spesa: € 8.000,00 

Importo spese in conto capitale: € 3.000,00 

Importo spese di parte corrente: € 5.000,00 

Aiuto massimo concedibile: € 3.000,00 

L’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale 

 

7. Dotazione finanziaria  

 
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 100.000,00. 

Non è prevista alcuna ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili né per 
i diversi Comuni del Distretto del Commercio. 
 

 
8. Regime di aiuto 

 

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.  

Ai sensi del predetto Regolamento, (art. 3.2). l’importo complessivo degli aiuti de minimis 

concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del 

trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari1.  

                                       
1 Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: 
(art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 
seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso 
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese. 
(art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 
445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento 
(CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e 
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Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso 

di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che 

finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi 

terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o 

servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già 

esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. 

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse 

spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del suddetto Regolamento (UE) n. 

1407/2013. 

 
9. Modalità di presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalle ore 12.00 del 30 

Settembre 2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 06 Novembre 2020, esclusivamente sulla 

modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Lavena Ponte Tresa 

(https://comune.lavenapontetresa.va.it/), sottoscritta dove richiesto con firma autografa o 

digitale, debitamente compilata in ogni sua parte, e completa della seguente documentazione:  

Allegati obbligatori: 

 allegato A) modulo richiesta di contributo per le imprese;  

 allegato B) dichiarazione “de minimis” da compilare solo in caso di esercizio di impresa 

non coincidente con l’anno solare; 

 allegato B1) dichiarazione “de minimis” imprese collegate da compilare solo in 

presenza di imprese collegate; 

 allegato C) dichiarazione sostitutiva antimafia; 

 carta di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

 copia della visura camerale in corso di validità da cui risulti il codice ateco; 

 

Allegati non obbligatori che saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 Preventivi o documentazione che dettagli quantità e qualità dei materiali e/o delle 

attrezzature oggetto della spesa  

 Rendering/immagine di come l’intervento si inserisce nel contesto attuale; 

 

Ai beneficiari è richiesto  il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai 

sensi del D.P.R. 642/1972 . 

                                                                                                                                  
l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento 
de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. 

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore 
al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere 
superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la 
concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in 
“de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà 
essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 
3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. 
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova 
impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de 
minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” 
concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di 
un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è 
assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali 
sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è 
ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla 
data effettiva della scissione. 

 

https://comune.lavenapontetresa.va.it/
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Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste: 

- difformi dai format scaricabili dal sito internet sopra indicato o incomplete; 

- non corredate da tutti gli allegati obbligatori richiesti; 

- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando. 

 
A pena di esclusione, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente, tramite PEC al 

Comune di Lavena Ponte Tresa al seguente indirizzo: comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

con oggetto: “Domanda Contributo Distretto del Commercio”. 

 
10. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi 

 
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione composta da tre membri nominati 

dal Comune secondo una Procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 

123/98. 

Per ciascuna domanda sarà compiuta: 

 una istruttoria sui requisiti di ammissibilità formale tesa a verificare: 

• il rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 

• la regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto 

a quanto richiesto dal bando. 

 Una istruttoria tecnica con l’attribuzione di un punteggio di merito secondo i seguenti 

criteri: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Impatto del progetto sull’offerta territoriale 

 

Fino a 40 punti  

 10 punti per l’Avvio di nuove attività; 

 1 punto ogni 1.000 euro della spesa riguardante 
progetti di Organizzazione di servizi di logistica, 
trasporto e consegna a domicilio e di vendita 
online; 

 

2 Completezza e qualità della proposta Fino a 20 punti 

 10 punti in presenza di preventivo o 

documentazione allegata che dettagli quantità 
e qualità dei materiali e/o delle attrezzature 
oggetto della spesa; 

 10 punti in presenza di rendering/immagine di 

come l’intervento si inserisce nel contesto 
attuale 

3 Dimensione dell’intervento Fino a 10 punti 

 1 punto ogni 1.000 euro di spesa ammissibile 

4 Percentuale di contributo richiesto Fino a 20 punti 

 5 punti ogni 5% di riduzione del contributo 
richiesto 

 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine 

decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 
 

In caso di parità del punteggio l’ordine è stabilito in senso cronologico rispetto alla consegna della 

domanda. 

 

mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
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Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 

226), il Comune Capofila provvederà alla concessione del contributo previa acquisizione del 

Certificato Antimafia del richiedente. 

Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), per poter procedere alla 

liquidazione del contributo farà fede l’Autocertificazione del richiedente di cui all’art. 89 del D. 

Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

Il responsabile del procedimento procederà altresì a: 

 Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR; 

 Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei 

codici COR, e riportare tali codici all’interno degli atti di concessione degli aiuti; 

 Registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale 

Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all’interno degli atti relativi 

(es: rideterminazione dell’aiuto o erogazione dell’aiuto). 

 
Il Comune Capofila si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore 

documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione 

sospende i termini temporali dell’istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data 

di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta 

del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale 

della domanda. 

Entro 15 (quindici) giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile di procedimento mediante 

apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a 

contributo e dell’entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto delle domande non 

ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non 

beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari 

ammessi sarà inviata specifica comunicazione. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di 

approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di 

cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento all’Albo pretorio Online del Comune di Lavena Ponte Tresa. 

 

11. Tempi di realizzazione ed erogazione del contributo 

 
Le ditte beneficiarie dovranno concludere i lavori (data ultima fattura) entro il 31 Agosto 2021. 

Entro le ore 12,00 del 30 Settembre 2021 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la 

rendicontazione finale, redatta utilizzando gli Allegati D, E, F, G. 

 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla data di presentazione della 

rendicontazione finale con richiesta erogazione del contributo, previa verifica del 

mantenimento dei requisiti da parte della Commissione di cui al precedente punto 10. 

 
Le risorse non assegnate, potranno essere impiegate a favore di altri progetti 

precedentemente non finanziati a scorrimento della graduatoria, ovvero per l’apertura di 

ulteriori finestre del presente bando. 
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12. Obblighi dei soggetti beneficiari 

 
I soggetti beneficiari, pena la revoca dell’agevolazione, oltre a quanto specificato nei 

precedenti punti, sono tenuti a: 

a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in 

conformità alle richieste di contributo presentate e la loro copertura finanziaria 

tassativamente entro il giorno 31 Agosto 2021; 

b) rendicontare entro e non oltre il 30 Settembre 2021; 

c) assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale; 

d) conservare e mettere a disposizione del Distretto e della Regione Lombardia per 

un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, 

la documentazione originale di spesa; 

e) mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili, per 5 anni dalla 

data di pubblicazione del decreto di concessione; 

f) non richiedere, per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione altre 

agevolazioni comunali, regionali, nazionali e comunitarie; 

g) apporre a propria cura su tutte le fatture originali la dicitura “Spesa Agevolata 

Distretto del Commercio del Ceresio Tresa 2020”. 

 
13. Revoche, controlli e rinunce 

 
ll contributo regionale concesso può essere revocato dal Soggetto Capofila qualora non 

vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando o nel caso di: 

 Rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria comunicata previo invio di raccomandata 

alla Cabina di Regia del Distretto; 

 Mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal soggetto capofila; 

Mancato realizzo di almeno il 50% del programma presentato da parte 

dell’impresa beneficiaria; 

 Mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento; 

 Non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia 

stata inoltrata richiesta di variazione approvata esplicitamente dal Comune di 

Lavena Ponte Tresa; 

 Riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo 

è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici 

comunali; 

 Mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo 

non vengano distolti, ceduti o alienati dall’uso previsto all’atto della presentazione 

della richiesta di contributo prima che siano decorsi 5 anni dalla data di 

pubblicazione del decreto di concessione del contributo. 

Il Comune Capofila effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche 

mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 30% delle richieste 

finanziate. 

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell’agevolazione 

indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base degli interessi in 

vigore). 

 
14. Riferimenti normativi 

 

Riferimenti normativi Normativa dell’Unione Europea: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
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agli aiuti “de minimis”; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato, relativamente all’Allegato 1 “Definizione di PMI”. 

 

Normativa nazionale: 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed 

integrazioni”. 

 

Normativa regionale: 

- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere” e s.m.i.; 

- Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”; 

- Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397 “Modalità per 

l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis 

della l.r. n. 14/1999”; 

- Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833 “Determinazioni in merito alla 

verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei distretti del 

commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009”; 

- Decreto n. 10612 del 18/07/2019 “Disposizioni attuative finalizzate alla verifica del 

mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei distretti del commercio 

lombardi individuati ai sensi della dgr 10397 del 28 ottobre 2009”; 

- D.d.u.o. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti del 

Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco; 

- Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per 

l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 

urbana’”; 

- D.d.u.o. n. 6401 del 29/05/2020 avente per oggetto “Approvazione del bando distretti 

del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”. 

 

 
15. Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno 

trattati dal Comune di Lavena Ponte Tresa in qualità di titolare del trattamento 

("Titolare"). 

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del 

Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 

cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto 

dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". 

 

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

a)    adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo; 

 

b)    assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali. 

 

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 

6(1) e 6(1)(c) e del Regolamento. 
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Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto 

non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. 

 

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del per gli adempimenti previsti nel 

presente bando. In tale veste i Dati Personali potranno essere comunicati a: 

 

•    persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di 

dati personali esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande e alla 

liquidazione dei contributi; 

 

•    consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono 

tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

 

•    soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in 

forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

 

•    autorità in materia di controllo sulle dichiarazioni finanziarie (GdF, Agenzia delle 

Entrate, ecc.). 

 

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli 

adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 

 

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati 

Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I 

soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi 

previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi 

previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento:  

Comune di Lavena Ponte Tresa nella persona del Sindaco in carica, indirizzo PEC: 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it al Responsabile Protezione Dati nella persona di 

Bottasini Giuseppe - Sistema Susio  indirizzo PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 

 
16. Pubblicazione e informazioni 

 

Copia integrale del bando e dei relativi allegati è pubblicata all’albo pretorio del Comune 

di Lavena Ponte Tresa e sul sito internet https://comune.lavenapontetresa.va.it/ Qualsiasi 

informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere 

richiesta contattando il Servizio Assistenza sul Bando all’indirizzo email: 

segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it 

 

17. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, limitatamente alla ricezione delle domande è il 

Settore Segreteria e Affari Generali, nelle more della definizione dei settori interessati 

agli adempimenti conseguenti. 
 

18. Disposizioni finali 

 
Il Comune Capofila si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e 

istruzioni che si rendessero opportune a seguito dell’emanazione di normative 

comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti della Regione Lombardia. 

mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
https://comune.lavenapontetresa.va.it/
mailto:segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it
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19.Elenco allegati 

 
 allegato A) modulo richiesta di contributo per le imprese;  

 allegato B) dichiarazione “de minimis” da compilare solo in caso di esercizio di impresa 

non coincidente con l’anno solare; 

 allegato B1) dichiarazione “de minimis” imprese collegate da compilare solo in 

presenza di imprese collegate; 

 allegato C) dichiarazione sostitutiva antimafia; 

 allegato D) Modulo rendicontazione finale; 

 allegato E) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 

 allegato F) Dichiarazione imprese ricettive  

 allegato G) Dichiarazione per fatture senza dicitura emesse prima dell’emanazione del 

bando da parte del Comune di Lavena Ponte Tresa.  

 

 allegato H) Mappa del Distretto del Commercio 

 

 

 


