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REGIONE LOMBARDIA 

Bando a sostegno dell’insediamento di nuove attività commerciali, turistiche, artigianali e di servizi - 

Comune di Varese 

 

Soggetti 

Beneficiari 

Possono presentare domanda le micro piccole e medie imprese, iscritte e attive al 

Registro Imprese, dei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato e servizi. 

Finalità 

Il bando sostiene interventi diretti all’apertura di una nuova attività, all’ampliamento 

o allo spostamento di una attività già esistente in locali sfitti fronte strada, nel 

comparto di via Robbioni e vie limitrofe. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili, al netto di Iva, le spese rientranti nelle tipologie: 

- lavori di riqualificazione strutturale o igienico sanitaria dei locali da adibire 

all’attività artigianale, di vendita, turistica o di servizi fronte strada; 

- miglioramento della funzionalità, accessibilità e impatto visivo delle aree 

attigue ad uso pubblico (facciata, insegne e vetrine); 

- lo sviluppo di servizi alla clientela o al cittadino quali installazione di sistemi 

wi-fi gratuiti e vetrine interattive. 

Dotazione 

finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 95.000,00 euro. 

Contributo  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, fino al 70% della spesa 

complessiva ammissibile. L’importo massimo del contributo è di 10.000,00 euro e 

l’investimento minimo deve essere di almeno 1.000,00 euro. 

Interventi 

ammissibili 

Gli interventi dovranno tenere conto del contesto urbano in cui sono inseriti e 

dovranno caratterizzarsi per emblematicità ed impatto visivo. 

Procedura e 

Tempistica 

La domanda dovrà essere presentata, utilizzando l’apposita modulistica, via pec o 

posta ordinaria, entro le finestre temporali: 

- 31 gennaio 2018; 

mailto:amministrazione@techinnova.it


                    
 
                         

 

           

Techinnova S.r.l.  

Sede legale: Via Giovane Italia, 2 – 21059 Viggiù (VA) 

Sede amministrativa: Via G. B. De Vittori, 12 – 21050 Saltrio (VA) 

Sede operativa in Lombardia: Via Carlo Crivelli 15/1 – 20122 Milano 

Sede operativa in Emilia Romagna: Via Dei Traeri, 80 – 41126 Modena  

Sede operativa in Basilicata: Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza 

 

R.I./P.IVA/C.F. 03015970126 – REA VA-313517 – Capitale Sociale € 50.000,00 

www.techinnova.it - amministrazione@techinnova.it 

 

- 15 maggio 2018; 

- 30 settembre 2018. 

Le domande sono istruite con procedura valutativa a sportello. 

Criteri di selezione 

delle domande 

Le domande vanno presentate nella c.d. forma a sportello, pertanto le stesse saranno 

registrate in base all’ordine cronologico di presentazione e le risorse saranno 

assegnate ai progetti valutati positivamente. 
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