
 

 

 

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 - (DGR X/5101 DEL 29 APRILE 2016) 

 

Beneficiari dei contributi a valere sul Bando Sto@ 2020 -  prima scadenza del 30 marzo 2018: 

Ragione sociale Indirizzo Totale contributo 

Daher Simone 

Aleb Integratori e cosmetici 

corso Martiri 56 - LECCO € 2.327,83 

Lunghi Cristina 

SOTTOSOPRA 

corso Martiri 7 - LECCO  € 15.000,00 

Zambianchi Paola 

GRILLI PER LA FESTA 

viale Dante 17 - LECCO  € 2.585,10 

Totale: € 19.912,93 

PROROGATA LA SECONDA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO DAL 30 SETTEMBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018. LA NUOVA SCADENZA È QUINDI 

DA INTENDERSI ENTRO LE ORE 12 DEL 31 OTTOBRE 2018 

Ammontare totale del contributo a valere sulla seconda scadenza: € 70.087,07 

L’entità massima del contributo concedibile, a fondo perduto, per singolo progetto è fissata in € 15.000,00. 

Fermo restando l’importo massimo, il contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa 

documentata. L’investimento minimo ammissibile ammonta a € 1.000,00. 

I beneficiari finali del contributo regionale, per il tramite del Comune di Lecco, sono le Micro e PMi (Piccole 

Medie imprese) in possesso dei codici ATECO citati nel bando di attività primaria o secondaria dei settori 

del commercio, del turismo, dell’artigianato. 

Potranno presentare domanda i soggetti che avranno attivato la nuova impresa o trasferito o ampliato in 

locali sfitti l’attività nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando (29 novembre 2017) e 
quella di presentazione della domanda. La data di attivazione della nuova impresa, del trasferimento o 

dell'ampliamento di attività già esistenti, deve essere comprovata dal titolo abilitativo all'esercizio della 

stessa (Scia o eventuale autorizzazione). Potranno presentare domanda anche i soggetti che hanno attivato 
la nuova impresa (o ampliato o trasferito in locali sfitti un'attività già esistente) dal 29 novembre 2016. 

 Sono esclusi dalla presentazione della domanda le imprese già attive o trasferitesi nel DUC in data anteriore 

al 29 novembre 2016. Al riguardo fa fede la data di presentazione della SCIA.  

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il Bando Sto@ 2020 pubblicato in home page del sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.lecco.it. È inoltre possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 
sportellounico@comune.lecco.it.  

 

http://www.comune.lecco.it/
mailto:sportellounico@comune.lecco.it


 

 

STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERS 

THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE 

LA CONSEGNA DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL BANDO STO@ 2020 

PRIMA SCADENZA DEL 30 MARZO 2018 

Lecco, 26 settembre 2018 

VIRGINIO BRIVIO 

SINDACO DI LECCO 

 “Il progetto Sto@ rappresenta un bell’esempio di quella capacità che le istituzioni hanno e possono 

messere in rete e concorso per produrre azioni concrete e puntuali in favori dei soggetti, in questo caso 

economici, che operano sul territorio. 

Il Comune di Lecco crede in queste forme di collaborazione che sortiscono risultati tangibili come le 

iniziative a sostegno e rilancio delle attività del commercio nel contesto urbano promosse nell’ambito di 

Sto@ e per questo ci auguriamo che la proroga della scadenza della presentazione delle domande di 

ammissione possa ulteriormente favorire la partecipazione dei soggetti interessati al progetto”.  

FRANCESCA BONACINA 
ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI LECCO 

“Sto@, un progetto da noi convintamente sostenuto per dare impulso alle realtà commerciali del Distretto 
Urbano del Commercio di Lecco attraverso aiuti diretti e indiretti, giunge alle sue battute finali. 

I contributi che consegnamo quest’oggi alle attività commerciali che hanno partecipato al bando di marzo 

del 2018 dimostrano la bontà di questa iniziativa. Non solo, ci auguriamo che questo momento pubblico di 

consegna degli importi attributi spinga nuovi imprenditori ad approfittare della possibilità di partecipare al 

prossimo bando, in scadenza alla fine del mese di ottobre”. 

  

 


