BANDO “STO@ - IL CENTRO SHOPPING LECCO”
(Bando del Comune di Lecco)
Obiettivo:
Il bando si pone come obiettivo la rivitalizzazione e rigenerazione del centro urbano del Comune di Lecco
caratterizzato da indebolimento dell’offerta commerciale, attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi, da
realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell’artigianato di servizi.
Beneficiari:
Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso di codici ATECO di attività
primaria o secondaria dei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato che si sono attivati o che hanno
trasferito o ampliato l’attività in locali sfitti del DUC A PARTIRE DAL 29 NOVEMBRE 2016.
Dotazione finanziaria:
€ 90.000,00
Progetti e spese ammissibili:
Sono ammissibili le spese sostenute per interventi diretti all’apertura di una nuova attività, all’ampliamento o
allo spostamento di un’attività già esistente in locali sfitti fronte strada con vetrine e accesso sulla pubblica
via/piazza o spazi asserviti a uso pubblico qualora rientranti nelle seguenti tipologie:
 Lavori di manutenzione e ristrutturazione, per adeguamento o nuova realizzazione di impianti elettrici,
di climatizzazione e/o riscaldamento, idrici o igienico sanitari, comunque secondo gli standard minimi di
legge o di servizi fronte strada;
 Miglioramento della funzionalità, accessibilità e impatto visivo delle aree attigue ad uso pubblico:
miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine;
 Sviluppo di servizi alla clientela o al cittadino quali installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine
interattive;
 Investimenti per l’acquisto di attrezzature e arredamenti fissi specifici per l’attività svolta;
 Interventi in tema di risparmio energetico e/o miglioramento dei livelli di sicurezza delle strutture (ad
es. sistemi di videosorveglianza).
Gli interventi dovranno essere conclusi e le SPESE FATTURATE E QUIETANZATE PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Agevolazione:
Contributo a fondo perduto 50% delle spese ammissibili
Contributo max € 15.000 – Investimento min € 1.000
Il contributo verrà erogato al netto della ritenuta di legge del 4%
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Finestra 1. Entro le ore 12:00 del 30 marzo 2017
Finestra 2. Entro le ore 12:00 del 30 settembre 2017
Domande esclusivamente per via telematica, a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comune.lecco.it in formato
non modificabile (PDF) sottoscritte mediante firma digitale oppure sottoscritte nell’originale, scansionate e
accompagnate da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore
Erogazione:
Erogazione entro 60 giorni dal provvedimento di concessione in un’unica soluzione.

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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