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Sto-@

Nel mondo greco-romano “Stoa“ era il portico colonnato che contornava
la piazza (Agorà) e le sue vie d’accesso, sotto il quale si passeggiava, si
conversava, si beveva e si mangiava, ma soprattutto si facevano acquisti;

Il portico colonnato:

- ospitava, come una vera galleria commerciale, i banchi dei mercanti.

- era manifestazione del gusto e dell’opulenza della città e alla sua
ideazione e costruzione venivano chiamati a gareggiare i migliori artisti.

Pertanto la Stoa - primo esempio conosciuto dalla civiltà europea di
aggregazione urbana di attività commerciali in sede fissa - è il primo
esempio di centro commerciale naturale, precursore dei distretti e delle
reti di spazi commerciali e artigianali di servizio dei centri storici delle città
moderne e contemporanee.
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Esperienze già effettuate – esempi recenti

La base di partenza delle esperienze effettuate prima dell’iniziativa Sto@
è senz’altro quella del Distretto quale strumento di gestione e promozione
dell’offerta integrata «su strada» di commercio, turismo e artigianato di
servizi.

Recenti esempi di iniziative promosse e sostenute da Regione Lombardia:

• Bandi per i Distretti del Commercio;

• Progetti Pilota (ad esempio «Brescia Open»);

• Bando «Fare impresa in franchising in Lombardia» di cui alla DGR X/3617 del
21 maggio 2015,;

• Bando Territori Creativi;
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Esperienze già effettuate – criticità e rilanci
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Criticità Rilanci

Esigenza di coordinamento 
locale

Consolidamento ed 
ampliamento del DUC e 
strutturazione di organismo  
operativo di 2° livello

Gestione frammentata 
dell’offerta

Andare oltre gli ATECO e fare 
gestione unitaria dell’offerta e 
strutturazione  supporto 
operativo di 2° livello

Difficoltà di selezione e 
reperimento delle location

Coinvolgimento degli 
operatori e dei proprietari 
immobiliari

Difficoltà ad individuare gli 
imprenditori / fare incoming

Comunicazione, formazione e 
servizi, mentorship

Presenza di esternalità 
negative del contesto

Agevolazioni e interventi
integrati, non solo bandi



Finalità e obiettivi dell’iniziativa
Con la DGR n. 5101 del 29 aprile 2016 sono stati approvati i contenuti e le
finalità dell’iniziativa denominata “Progetto STO@ 2020 – Iniziative a
sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il
recupero di spazi sfitti”.

Le finalità dell’iniziativa regionale si possono sintetizzare come segue:

• contrasto all’indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali e
artigianali di servizi nelle aree urbane;

• incentivo alla creazione di forme organizzate di incoming delle attività
imprenditoriali in area urbana generate dal basso;

• sperimentazione di forme di rigenerazione urbana basate sul commercio e sui
servizi come leva di riqualificazione e di attrattività;

• promozione di iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti a
destinazione commerciale e artigianale delle aree caratterizzate da un
consistente indebolimento dell’offerta commerciale nei Distretti Urbani del
Commercio (DUC)
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Dotazione finanziaria e entità del 

contributo
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La dotazione finanziaria prevista è di 3.250.000 

EURO 

Sulla dotazione complessiva è prevista una riserva 

premiale del 10% (pari a € 325.000), basata sulla qualità dei 

progetti, da assegnare nella «fase di negoziazione», in 

misura non superiore a €30mila per progetto

E’ previsto un contributo regionale a fondo perduto nella 

misura massima del 50% del costo totale delle spese 

ammissibili, nel limite massimo di €100mila. È ammesso 

per ogni Comune un progetto complessivo di dimensione 

minima di 40mila euro



Dimensione territoriale
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Il progetto in via sperimentale si sviluppa nelle aree dei DUC riconosciuti dei
Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni non capoluogo. Dal progetto è escluso il
Comune di Milano con il quale è già attivo uno specifico programma d’attività di cui
alla DGR 985 del 29 novembre 2013.
PROV CAPOFILA
BG BERGAMO
BG ROMANO DI LOMBARDIA
BG SERIATE
BG TREVIGLIO
BS BRESCIA

BS CHIARI

BS DARFO BOARIO TERME
BS DESENZANO DEL GARDA
BS PALAZZOLO SULL'OGLIO
BS ROVATO
CO CANTU’
CO COMO
CO ERBA
CR CREMA
CR CREMONA
LC LECCO
LO LODI
MB BRUGHERIO
MB CONCOREZZO
MB DESIO
MB LISSONE
MB MONZA
MB SEREGNO
MB VIMERCATE

PROV CAPOFILA
MI BOLLATE
MI BUCCINASCO
MI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MI CINISELLO BALSAMO
MI LAINATE
MI LEGNANO
MI MAGENTA
MI PARABIAGO
MI PIOLTELLO
MI RHO
MI ROZZANO
MI SEGRATE
MI SESTO SAN GIOVANNI
MN MANTOVA
PV PAVIA
PV VIGEVANO
PV VOGHERA
SO SONDRIO
VA BUSTO ARSIZIO
VA CASSANO MAGNAGO
VA GALLARATE
VA SARONNO
VA TRADATE
VA VARESE



Mappa dei 48 DUC
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Beneficiari finali

I beneficiari finali delle risorse regionali, tramite il Comune Capofila,
sono:

a) Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi
che si collochino in spazi sfitti, anche per attività temporanee (nel
progetto dovranno essere indicati i requisiti, anche temporali minimi) a
destinazione commerciale, artigianale e terziaria in aree caratterizzate da
rischi di indebolimento dell’offerta commerciale, documentati da
specifiche analisi e dai relativi indicatori;

b) 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.

Il contributo regionale è espressamente destinato a sostenere le spese
dei beneficiari finali.
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Partenariato e Capofila

Il compito di capofila e referente del progetto per Regione Lombardia
è affidato al Comune.

Il progetto deve essere pensato e gestito valorizzando le Cabine di Regia dei
Distretti Urbani del Commercio (DUC), in cui sono presenti le Associazioni
maggiormente rappresentative del comparto e deve essere sottoscritto da un
partenariato ampio e coerente, allargato rispetto a quello dei DUC. Deve
essere, infatti, necessariamente previsto uno specifico coinvolgimento dei
proprietari e degli operatori immobiliari del contesto di riferimento.

Il progetto deve trovare la compartecipazione finanziaria e una forte
corresponsabilizzazione progettuale del Comune (almeno il 50% del
contributo regionale) che deve impegnarsi a verificare e adottare nei propri
strumenti di programmazione e pianificazione urbana le misure necessarie per
diminuire le esternalità negative nelle aree con negozi sfitti (ad es. pulizia ,
mobilità, arredo urbano) e agevolazioni fiscali.
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• Estensione di destinatari e governance: non sono previste solo
imprese commerciali ma anche quelle turistiche e dell’artigianato
di servizi;

• Sono beneficiarie solo le imprese e/o loro aggregazioni. Il comune
è parte attiva del processo in qualità di capofila del progetto e può
beneficiare del 10% di contributo per arredo urbano e interventi di
riduzione delle esternalità negative;

• Necessità di individuare una modalità operativa stabile basata su
un soggetto di secondo livello. Le imprese e loro aggregazioni
agiscono da soggetti di promozione, organizzazione e attuazione;

Specificità della misura
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Aree di intervento
• Intervento 1. Promozione e gestione della ricollocazione di spazi commerciali e

artiganali di servizio sfitti: spese di organizzazione e gestione delle attività volte a favorire

l’incontro tra domanda e offerta; spese per il supporto l’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.;

• Intervento 2. Ristrutturazione degli spazi commerciali 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 o di servizio fronte strada; miglioramento della facciata, delle
insegne e delle vetrine; miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (istallazione di sistemi
wi-fi gratuiti e vetrine interattive), dei luoghi; spese legate a interventi pubblici quali opere di
arredo urbano, per la mobilità dolce e la pubblica illuminazione con attenzione all’impatto
ambientale ed energetico che vedono come beneficiario diretto il Comune

• Intervento 3. Animazione e marketing: spese per iniziative e produzione di materiali

finalizzati alla promozione di prodotti nonché per azioni mirate a favorire l’accordo e l’incontro di
produttori e distributori nella logica della filiera; 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.
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Elementi qualificanti dei progetti
 sgravi o agevolazioni concrete da parte del Comune a favore
di chi riaffitta (proprietario immobiliare) e/o di chi prende in
locazione lo spazio commerciale (riduzione o azzeramento imposte
ad es. su rifiuti, insegne, occupazione spazio pubblico, incentivi finanziari,
servizi reali)

 impegno del Comune a verificare insieme al DUC e adottare nei
propri strumenti di programmazione e pianificazione urbana le misure

necessarie per diminuire le esternalità negative nelle aree con
negozi sfitti (ad es. pulizia , mobilità, arredo urbano)

 priorità e premialità per le buone prassi già verificate, cioè per chi
presenta proposte volte a continuare o a sviluppare iniziative che
abbiano già dato prova in quel contesto o in contesti analoghi, di essere
di successo, portando risultati concreti e incontrovertibili
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Co-finanziamento dei progetti

 contributo regionale nella misura massima del 50% del costo
complessivo del progetto;

 co-finanziamento da parte del Comune per almeno il 50% del
contributo regionale. La quota del comune (attestata in sede di
preliminare e deliberata entro il deposito del progetto
definitivo), comprende anche eventuali sgravi e agevolazioni
fiscali, può essere finanziata anche da altri soggetti pubblici;

 la parte residuale del 25% è a carico dei soggetti beneficiari e
può essere finanziata anche da altri soggetti.
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Modalità attuative
La procedura istruttoria prevista in apposito Avviso si svilupperà in
due fasi:

 1. Presentazione progetti preliminari - fase valutativa Richiesta
di presentare proposte progettuali rispondenti ai requisiti e alle
finalità di cui alla DGR 5101/2016. Selezione dei progetti che
verranno considerati ammissibili alla fase 2.

 2. Presentazione dei progetti definitivi fase negoziale  in cui un
Comitato di Progetto, con funzioni di coordinamento,
pianificazione e controllo, composto da Regione Lombardia e
Comune, concorda il progetto definitivo e ne monitora in forma
congiunta la sua attuazione. In questa fase viene anche destinata la
riserva premiale pari al 10% della dotazione finanziaria distribuita
nel limite massimo di 30.000 per progetto. A completamento della
fase negoziale sarà approvata e sottoscritta una Convenzione tra
Regione Lombardia e ogni Comune aderente all’iniziativa.
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Attività progettuale e interventi previsti
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La valutazione della proposta progettuale avverrà sulla base dei

seguenti elementi:

 pluralità di aree di intervento;

 qualità del partenariato (ampiezza, rappresentatività, concretezza degli

impegni);

 qualità delle azioni di recupero degli spazi sfitti;

 sostenibilità nel tempo dei servizi e degli interventi relativi ai progetti inseriti

nella proposta progettuale;

 aumento dell’attrattività per i nuovi investitori e riduzione delle esternalità

negative;

 impatto della proposta progettuale sulle aree a rischio di desertificazione

commerciale o comunque a debole densità produttiva;

1/2
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 incremento dell’attrattività dei flussi commerciali e turistici dei territori;

 addizionalità di risorse e sinergie con attori pubblici e privati impegnati nello

sviluppo economico del territorio;

 presenza di indicatori di efficacia che consentano la valutazione della

proposta di progetto;

 coerenza tra il progetto presentato e le azioni già avviate per «Fare impresa in

franchising in Lombardia»

 livello di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo;
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Attività progettuale e interventi previsti



Cronoprogramma

• Avviso: entro fine giugno 2016

• Presentazione dei progetti preliminari: entro il 15 novembre 2016;

• Conclusione delle fasi di valutazione e delle fasi negoziali: entro il 13
febbraio 2017

• Approvazione e sottoscrizione delle Convenzioni tra Regione Lombardia e
Comuni: entro il 28 febbraio 2017

• Fase di realizzazione dei progetti: minimo 12 e massimo 24 mesi
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