
A CHI SI RIVOLGE? 
๏ Micro, Piccole o Medie Imprese nel settore della ristorazione, 

somministrazione ovvero vendita diretta al dettaglio di beni e servizi 
(commercio, artigianato di servizio e produzione solo se accompagnato dalla 
vendita diretta dei prodotti oggetto dell’attività, terziario).

๏ Requisito fondamentale: unità locale collocata in una delle vie all’interno del 
Distretto del Commercio della città di Varese

๏ Soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: avere una vetrina su 
strada o situata al piano terreno degli edifici e/o fornire servizi tecnologici 
innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del 
commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.

 
QUALI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI? 
✓ Avvio di nuove attività all’interno di spazi sfitti o in disuso o subentro di un 

nuovo titolare in un’attività esistente (passaggio generazionale incluso)
✓ Rilancio di attività già esistenti
✓ Adeguamento strutturale, organizzativo ed operativo alle nuove esigenze di 

sicurezza e protezione
✓ Organizzazione di servizi di logistica, trasporto, consegna a domicilio e di 

vendita online

QUAL È L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO?
✴ Pari al 50% della spesa ammissibile totale (somma tra spese in c/capitale ed in 

c/corrente) al netto di IVA
✴ Non potrà essere superiore all’importo delle spese in c/capitale
✴ Contributo massimo pari a € 5.000
✴ Investimento minimo in c/capitale pari a € 1.000
✴ Aver sostenuto solo spese in c/corrente NON rende ammissibile la richiesta
✴ Spese in c/capitale tutte inserite nel libro cespiti ammortizzabili, alcuni esempi: 

opere edili, installazione e/o ammodernamento impianti, arredi e/o strutture 
temporanee, macchinari, attrezzature, veicoli, acquisto licenze software 
pluriennali

✴ Spese in c/corrente, tra le quali: analisi ed indagini di mercato, formazione 
sicurezza e protezione, affitto locali, acquisizione servizi di vendita online e 
consegna a domicilio, materiali per la protezione dei lavoratori e consumatori e 
per la pulizia e sanificazione

✴ È richiesta come condizione obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti
✴ Le spese devono essere sostenute nell’arco temporale dal 5 maggio 2020 al 30 

settembre 2021
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA?
✦ È possibile presentare la domanda sino al 21 maggio 2021 alle ore 12.30
✦ Possono presentare domanda sia attività già avviate sia attività che si 

impegnino all’apertura entro e non oltre il 31 agosto 2021
✦ Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale
✦ In presenza di più unità locali entro il perimetro del DUC, l’impresa potrà 

comunque beneficiare di un solo contributo

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI

PER SAPERNE DI PIÙ:  
SCRIVERE A infovarese@conflombardia.it 

CHIAMARE IL N. 0332/282268

Confesercenti Regionale Lombardia Sede territoriale Varese - Viale Milano, 16 - Varese (VA)

mailto:infovarese@conflombardia.it

