
 ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI 

TERRITORI MONTANI 

 
CHE COS’È 

L’obiettivo principale dell’Avviso “Asset” è quello di favorire sia il mantenimento che il reinsediamento di Micro Piccole e 

Medie Imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi, in aree 

montane a debole densità abitativa. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il Bando si rivolge ai Partenariati formati da almeno 5 Comuni in aree montane e da almeno un’associazione 

rappresentativa delle imprese per ciascuno dei macro settori interessati dal progetto (commercio, produttive, del turismo 

e dei servizi). Il compito di Capofila e Referente del progetto è affidato ad un Comune, una Comunità Montana o una 

Unione di Comuni.  La formazione del Partenariato avverrà in fase di presentazione del progetto definitivo con la firma 

del modulo di cui all’Appendice B dell’Avviso (“Accordo di Partenariato”). 
 

I beneficiari finali dell’intervento potranno essere: 

1. Micro Piccole e Medie Imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei 

servizi ricadenti nell’area montana oggetto del progetto e che attivano interventi rispondenti agli obiettivi del Bando; 

2. Il Capofila o gli altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato, per la realizzazione di interventi pubblici 
coerenti con gli obiettivi del provvedimento. 

Fra i beneficiari finali sono escluse le MPMI con i seguenti codici Ateco di attività prevalente: 

• 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti; 

• 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). 

 

COME FUNZIONA 
PROGETTI DI INVESTIMENTO 
I progetti di investimento dovranno coprire almeno 2 (due) delle seguenti aree di intervento, ed avere un orizzonte 

temporale di massimo 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni: 

1. Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale; 

2. Promozione, animazione e marketing; 

3. Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio. 

N.B. Per la partecipazione è necessario l’impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti pubblici del partenariato a: 

• verificare ed adottare nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbana le misure necessarie per 

diminuire le esternalità negative nelle aree oggetto di intervento (ad es. strumenti di semplificazione per l’uso 

dei beni, sul piano urbanistico, servizi di pulizia, accessibilità, arredo urbano). Tali misure dovranno essere 
obbligatoriamente enunciate e presenti già nel progetto preliminare; 

• garantire l’avvio di nuove attività d’impresa sul territorio (misurato ex post a conclusione del progetto e per i 

successivi tre anni). 

PROCEDURA 
La partecipazione al bando prevede le seguenti FASI: 

1. Presentazione delle proposte di progetto preliminare: a partire dalle ore 10.00 del 24 ottobre 2016 fino alle ore 

12.00 del 28 febbraio 2017; 

2. Valutazione delle proposte: effettuata sulla base della qualità del partenariato/progetto e dell’impatto sul 

territorio dell’investimento, nonché sul rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando; 
3. Fase negoziale: a cui possono accedere i progetti che superano la prima fase, e ritenuti quindi ammissibili con 

provvedimento del Responsabile del Procedimento. Questa fase prevede la definizione di un progetto definitivo 

realizzato attraverso la negoziazione, e lo sviluppo, della proposta preliminare con un Comitato di Progetto. 

Entro il 30 maggio 2017 dovranno essere presentati i progetti definitivi secondo le modalità previste per la 

presentazione del progetto preliminare, con l’aggiunta dell’“Accordo di partenariato” (Appendice B) e dell’“Atto 

unilaterale di impegno dell’investitore privato” (Appendice G); 

4. Approvazione dei progetti definitivi ed assegnazione del contributo: realizzata con apposito provvedimento del 

Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla data di chiusura della Fase negoziale; 

5. Sottoscrizione delle convenzioni: entro il 30 Giugno 2017; 



6. Erogazione del contributo e rendicontazione:  

a. entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, Unioncamere Lombardia provvede alla erogazione ai 

Comuni capofila, della prima tranche, nella misura del 50% del contributo; 

b. entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto i Comuni Capofila presentano via PEC all’indirizzo 

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “Rendicontazione Avviso Asset”, la 

Rendicontazione finale del Progetto definitivo; 

c. entro 60 giorni dalla trasmissione della Rendicontazione finale, Unioncamere Lombardia eroga il restante 50% 

del contributo. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

La Linea ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 5.909.036,00 €, il 10% della quale, pari a 590.903,60 €, è 

considerato riserva premiale destinata in fase negoziale per l’estensione di progetti approvati sulla base della qualità 

degli indicatori di risultato delle azioni previste. 

 

AGEVOLAZIONE 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Gli aiuti verranno erogati in regime “de minimis”, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1407/2013, utilizzando lo 

schema di cui all’Appendice C dell’Avviso (“Modello base de minimis”). 
 

DIMENSIONE MINIMA DEL PROGETTO: 50.000 € 

Il contributo regionale a fondo perduto nel limite massimo del 50%, di cui il 4% destinato ai costi di gestione (con 

risorse di natura corrente), e non potrà superare la soglia di 300.000 €. 

In fase negoziale potranno essere riconosciuti ulteriori fondi nel limite di 50.000 €, a valere sulla riserva premiale, per 

finanziare l’estensione dei progetti approvati con ulteriori azioni. 
 

Il Progetto prevede la compartecipazione finanziaria del partenariato in misura pari al contributo regionale, così da 

ottenere un raddoppio delle risorse destinate all’intervento. Tale importo aggiuntivo sarà così distribuito: 

• 50% minimo a carico Capofila ed eventualmente anche degli altri soggetti pubblici facenti parte del Partenariato; 

• 30% minimo a carico di investitori privati, non beneficiari del contributo; 

• restante parte, a carico dei beneficiari finali del contributo regionale (MPMI o enti pubblici), oppure degli altri 

soggetti pubblici e privati del partenariato. 
 

SI RICORDA che il contributo regionale non può essere destinato in misura superiore al 30% per la realizzazione di 

interventi pubblici, che vedono come beneficiari finali il Capofila o altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato. 
 

Per un elenco esaustivo delle spese ammissibili, relative alle aree di intervento previste, si rimanda all’art. 8 dell’Avviso. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo 

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, dalle ore 10.00 del 24 ottobre 2016 fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 

2017, e dovranno riportare in oggetto: “Proposta di progetto preliminare - Avviso Asset”. 

La proposta di progetto, redatta secondo lo schema previsto dall’Appendice A (“Scheda di sintesi del progetto”) dovrà 

essere corredata di: 

• Attestazione di impegno finanziario del soggetto Capofila (Appendice D) 

• Attestazione di impegno finanziario degli altri soggetti pubblici/privati parte del partenariato (Appendice E) 

• Lettera di Appoggio (Endorsement) dell’investitore privato (Appendice F) 

 

CONTATTI 
Per informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi:  

roberto_salerno@regione.lombardia.it, gessyca_golia@regione.lombardia.it 
 

Responsabile del procedimento: Paolo Mora, dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, 

Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori, Direzione Generale Sviluppo Economico. 

ATTI e APPROFONDIMENTI 
DGR 5463/2016 – Istituzione ASSET: Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montuosi. 

DDUO 12445/2016 – Testo coordinato bando ASSET: Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montuosi. 


