BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - VARESE
 Cosa finanzia: il bando

è finalizzato a promuovere una vera
e profonda rigenerazione economica urbana, sostenendo la
ricostruzione del tessuto imprenditoriale dei territori e la
vivacità dei centri cittadini. Si tratta di un supporto per
investimenti in: innovazione, nuova organizzazione delle
vendite online and on-site.



In particolare sono ammissibili i seguenti interventi: Avvio di
nuove attività del commercio; Rilancio di attività già esistenti
del commercio; Adeguamento strutturale, organizzativo e
operativo dell’attività; Organizzazione di servizi di logistica,
trasporto e consegna a domicilio e di vendita online.

 I Beneficiari:
micro, piccole e medie imprese dell’area del distretto nei settori del
commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.
In particolare:
• aspiranti imprenditori, per l’avvio di nuove attività



Il contributo:

Il contributo è pari al 50% della spesa ammissibile totale al netto
di IVA, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore
pari a €5.000,00. L'importo massimo complessivo del contributo
per ciascun operatore è ridotto a € 2.500,00 per i richiedenti
che, nei 3 anni precedenti abbiano avuto contributi rivolti al
sostegno delle attività imprenditoriali erogati direttamente da o
per il tramite del Comune di Varese.



Presentazione domanda e scadenze: tramite PEC
entro
il
6
novembre
2020
a
protocollo@comune.varese.legalmail.it indicando come
oggetto “Bando Distretti del Commercio – Domanda di
contributo” oppure a mano con consegna del plico in
busta chiusa

• imprese già esistenti, per il rilancio della propria attività, il
subentro o il passaggio generazionale.
Inoltre devono avere:
vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici; fornire
servizi tecnologici innovativi di logistica, di trasporto e di consegna a
domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario
e dell’artigianato.

*** si consiglia di visionare gli Allegati Planimetria e Stradario per
l’eleggibilità al bando

CONTATTA LO SPORTELLO BANDI

Infoline per presentazione domande

0332 282268

 Le risorse: € 170.000
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