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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER: 
 

 OPERATORI - SINGOLI O ASSOCIATI - DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI 
 

NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO 

“STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance  
INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO 

IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI” 

ex DGR  29 aprile 2016 n. X/5101 
 

SI INFORMA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E’ IL GIORNO  

VENERDI’ 14 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 12,00 

 
Il Comune di Monza rende noto che è possibile inoltrare manifestazione per segnalare il proprio 
potenziale interesse a partecipare al Bando Regionale di cui in oggetto,  finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 
 

• contrasto all’indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali (e di servizi) nelle 

aree urbane;  

• incentivo alla creazione di forme organizzate di rigenerazione del tessuto commerciale in area 

urbana generate dal basso;  

• sperimentazione di forme di rigenerazione urbana basate sul commercio come leva di 

riqualificazione e di attrattività; 

• promozione di iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti di piccola dimensione a 

destinazione commerciale e artigianale delle aree caratterizzate da un consistente indebolimento 

dell’offerta commerciale nei Distretti Urbani del Commercio (DUC).  

 

 
Premesse 
Coerentemente al Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e al programma della 
Amministrazione Comunale, Regione Lombardia ed il Comune di Monza pongono particolare 
attenzione alla realizzazione di azioni per lo sviluppo delle imprese del commercio finalizzate anche 
a contrastare fenomeni di desertificazione territoriale. 
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La possibilità di interfacciare nuovi operatori con nuovi scenari e la necessità di rafforzare 

le politiche di settore in tema di competitività e sostegno del comparto e dell’attrattività 
territoriale, sono infatti ritenuti fattori prioritari di valorizzazione del commercio di vicinato, in 
sinergia anche  
con il turismo, le attività artigianali e di servizio in un’ottica di rilancio e riqualificazione degli asset 
e del servizio del commercio nelle aree urbane altresì favorendo l’innovazione e la formazione 
imprenditoriale. 
 
Destinatari: 
I BENEFICIARI FINALI DEL CONTRIBUTO REGIONALE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE CAPOFILA SONO:  

• MICRO E PMI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DEI SERVIZI CHE SI COLLOCHINO IN SPAZI 
SFITTI, ANCHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE (DELLA DURATA MINIMA DI 6 MESI) A DESTINAZIONE COMMERCIALE, 
ARTIGIANALE E TERZIARIA IN AREE CARATTERIZZATE DA RISCHI DI INDEBOLIMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE;  

• AGGREGAZIONI DELLE IMPRESE DI CUI AL PUNTO A) (SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, RETI) CHE SVOLGANO 
SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCOMING PER MANTENERE E PORTARE NUOVI OPERATORI ED 
ATTIVITÀ NEGLI SPAZI SFITTI.  

SONO ESCLUSE LE IMPRESE CON I CODICI ATECO DI ATTIVITÀ PREVALENTE ELENCATI DI SEGUITO:  
- 47.78.94 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER ADULTI (SEXY SHOP)  
- 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  
- 96.04 SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO  
- 96.04.1 SERVIZI DI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO (ESCLUSI GLI STABILIMENTI TERMALI)  

 
Spese ammissibili:  

Le spese ammissibili all’interno degli interventi sono le seguenti:  
Intervento 1. Promozione e gestione della ricollocazione di spazi commerciali e artigianali di 
servizi sfitti: spese di organizzazione e gestione delle attività volte a favorire l’incontro tra 
domanda e offerta anche attraverso soggetti attuatori dedicati (consorzi, associazioni, imprese); 
spese per il supporto all’avvio dell’attività concernenti interventi formativi per gli imprenditori, il 
personale dipendente e il personale coadiuvante (ossia familiari del titolare o del socio lavoratore 
che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’impresa) per l’introduzione all’attività e il 
miglioramento delle competenze manageriali, linguistiche, organizzazione del punto vendita ecc.; se 
il soggetto attuatore è una MPMI le spese di organizzazione e gestione dell’attività rientrano nel 
computo del De Minimis; se il Capofila è una forma aggregativa delle imprese (es. associazione di 
rappresentanza delle imprese, consorzi) il costo di organizzazione e gestione dell’attività rientra nel 
computo del De Minimis solo nel caso in cui tale attività non rientri in quelle istituzionali previste 
dagli statuti.  
Intervento 2. Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi e interventi 
volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo delle aree attigue ad uso 
pubblico: interventi strutturali di ripristino strutturale o igienico-sanitario dei locali da adibire 
all’attività artigianale, di vendita, turistica o di servizi fronte strada; miglioramento della facciata, 
delle insegne e delle vetrine; miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di 
sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive), miglioramenti delle aree attigue ad uso pubblico.  
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Nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili a contributo sul valore totale del 
progetto, è possibile presentare spese legate ad interventi pubblici (es. opere di arredo 

urbano, per la mobilità dolce e la pubblica illuminazione, con attenzione all’impatto energetico e 
ambientale) che vedano come soggetto beneficiario diretto il Comune Capofila ove finalizzati alla 
riduzione di esternalità negative dell’area in cui sono presenti gli spazi sfitti oggetto del progetto.  
Intervento 3. Animazione e marketing: spese per iniziative e produzione di materiali finalizzati alla 
promozione di prodotti e dell’offerta turistica, commerciali e di servizi; spese per qualificati 
allestimenti culturali, eventi creativi, di attrazione e di informazione; spese per interventi sulla 
multicanalità nella distribuzione commerciale e per il commercio elettronico, il marketing e la 
fidelizzazione; spese per eventi di animazione finalizzati allo sviluppo di reti di servizi e 
dell’attrattività; spese per l’immagine coordinata.  
 
Cofinanziamento dei progetti. 
Il progetto complessivo dovrà essere cofinanziato dal Comune capofila del DUC che dovrà destinare 
risorse finanziarie pari almeno al 50% del contributo assegnato da Regione Lombardia al progetto 
stesso (in altri termini almeno il 25% del valore totale del progetto), comprensivo di eventuali sgravi 
ed agevolazioni a beneficio dei proprietari e degli operatori commerciali. A copertura della quota 
comunale è possibile valorizzare la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici (CCIAA, 
società a maggioranza o a partecipazione pubblica) che potranno aderire alla realizzazione del 
progetto mediante forme di intese e partenariati evidenziabili dalla proposta di progetto e 
formalizzati successivamente nell’Accordo di Partenariato.  
La quota eccedente, pari al 25% del costo complessivo del progetto, è a carico dei beneficiari finali; 
il Comune può comunque reperire tali risorse da altri soggetti pubblici e privati parte del 
partenariato.  
Le voci di spesa dei progetti potranno essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a 
spese sostenute (giustificativi di spesa) a partire dalla data di presentazione delle proposte di 
progetto preliminare e fino alla conclusione degli stessi.  
Saranno escluse dai progetti le spese già oggetto di contributo regionale che abbiano ricevuto 
contributi regionali nell’ambito di precedenti bandi emanati da Regione Lombardia.  
Le spese dovranno essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro i 60 giorni successivi la 
conclusione del progetto (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale del 
progetto).  
Ai fini del calcolo del contributo, tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e 
tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti 
beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale 
cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).  
 
Durata e fasi del progetto 
Il progetto si articola in 3 fasi: 
1.  Raccolta delle manifestazioni di interesse degli operatori entro il 14/10/2016; 
2. Presentazione da parte del Comune capofila dei progetti valutati interessanti e condivisi a 
Regione entro il 15/11/2016; 
3. fase negoziale del comune  con Regione e presentazione del progetto definitivo. 
 
Dotazione finanziaria 
LA DOTAZIONE FINANZIARIA STANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA AMMONTA A COMPLESSIVI € 3.250.000,00.  

SU TALE DOTAZIONE COMPLESSIVA LA QUOTA DEL 10% PARI A € 325.000,00 È CONSIDERATO RISERVA PREMIALE DA 

ASSEGNARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE AL SUCCESSIVO PUNTO 10.2 “FASE NEGOZIALE E PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO”.   
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È AMMESSO PER OGNI COMUNE CAPOFILA DEI DUC UN PROGETTO COMPLESSIVO DI DIMENSIONE MINIMA DI € 

40.000,00 CON UN CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO (ESCLUSIVAMENTE A COPERTURA DI SPESE DI 

INVESTIMENTO) FINO A UN MASSIMO DEL 50% .  

IL CONTRIBUTO REGIONALE NON POTRÀ ECCEDERE L’ IMPORTO MASSIMO DI € 100.000,00.  

LA RISERVA PREMIALE DEL 10% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA SARÀ UTILIZZATA NELLA FASE NEGOZIALE, DI 

CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 10.2, DAL COMITATO DI PROGETTO PER FINANZIARE L’ESTENSIONE DEI PROGETTI 

APPROVATI CON ULTERIORI AZIONI, COERENTI CON QUANTO PREVISTO DAI CRITERI PREVISTI DALLA PRESENTE MISURA, FINO 

AD UN MASSIMO DI ULTERIORI € 30.000,00 DI CONTRIBUTO PER CIASCUN PROGETTO. A TALE INCREMENTO IN FASE NEGOZIALE 

POSSONO ESSERE DESTINATI ANCHE EVENTUALI RESIDUI DERIVANTI DA UN MINOR IMPORTO DESTINATO AI PROGETTI RISPETTO 

AL MASSIMALE DI 100.000,00 EURO SOPRA INDICATO.  

 
Oggetto della manifestazione di Interesse 

- Con il presente avviso e i relativi allegati si intendono raccogliere le manifestazioni di 
interesse ed i progetti preliminari di tutti i soggetti, singoli o associati, potenzialmente 
interessati a partecipare al Bando di Regione Lombardia. 

- Le informazioni così raccolte, nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs 163 -2006, 
verranno analizzate dal Comune di Monza e successivamente selezionate al fine di 
presentare la migliore predisposizione del progetto definitivo e negoziato con Regione. 

 
Quadro normativo regionale di riferimento 

• L.R.2 febbraio 2010 n.6 “T.U.delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”; 
• D.G.R.28 ottobre 2009 n.10397 “Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali dei 

distretti del commercio”; 
• L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio 

lombardo» e in particolare il Capo I del Titolo VI che delinea le «misure di sostegno» per gli 
«Interventi a favore dell’attrattività del territorio;  

• L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività» ; 

• Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con 
d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013;  

• D.G.R.. 29 aprile 2016 n. X/5101 con cui sono stati approvati i criteri per l’attuazione della 
misura STO@ finalizzata a sostenere e rilanciare le attività commerciali nelle aree urbane 
attraverso il recupero di spazi sfitti;  

 
Modalità di presentazione della manifestazione di Interesse e del progetto preliminare 
La manifestazione di interesse ed il progetto preliminare dovranno pervenire al protocollo del 
Comune di  Monza  entro e non oltre il giorno venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 12.00 UNICAMENTE 
con la seguente modalità: 
a Mezzo Pec: all’indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  indicando nell’oggetto la 
dicitura “Bando STO@ 2020: manifestazione di interesse e progetto preliminare”. 
 
Per informazioni: 
Per informazioni relative alle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande, inviare 
mail a  suap@comune.monza.it 
 
Monza, 26 settembre 2016 
 
Ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L. 31 dicembre 1996 n. 675 (c.d. legge sulla “privacy”) e Dlgs 196/2003, in ordine al 
procedimento instaurato da questo avviso si informa che: 
A. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono unicamente la manifestazione di interesse in oggetto e, in 
generale, al potenziamento del database del Distretto Urbano del Commercio di Monza; le modalità di trattamento dei dati 
sono limitate alla raccolta, la registrazione, la conservazione, la comunicazione; 
B.  il titolare del trattamento è lo stesso Comune di Monza 


