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BANDO PER IL FINANZIAMENTO  

DI EVENTI/PROGETTI BIENNALI  
DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VARESE  

PER EXPO 2015  
 

 
1. OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

Il presente bando, pubblicato sul sito www.provincia.va.it e www.vareselandoftourism.com,  

sostiene le attività di promozione del territorio della provincia di Varese attraverso 

progetti/eventi di durata biennale che mirano a far conoscere il territorio attraverso arte e 

cultura, natura, sport e green ed enogastronomia nel 2014 e nel 2015, in occasione dell’Expo 

che si terrà a Milano da maggio ad ottobre. 

 

In linea con tali finalità, il presente Bando sostiene progetti volti ad attrarre sul territorio 

provinciale turisti presenti a Milano per Expo 2015: 

- Promuovendo la creatività e l’innovazione favorendo la realizzazione di progetti integrati 

di promozione educativa e culturale e valorizzazione del territorio;  

- Sostenendo iniziative di grande rilevanza artistico - culturale e sportivo-naturalistica 

finalizzate ad agevolare la mobilità di un pubblico internazionale attraverso 

l’integrazione tra le diverse culture; 

- Aumentando la visibilità ed attrattività del territorio della provincia di Varese, attraverso 

la qualificazione ed incrementazione dell’offerta culturale, sportiva ed enogastronomica.   

 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

La  disponibilità  finanziaria  per  il  Bando  in  oggetto  ammonta  complessivamente 

ad €. 1.000.000,00 (€ 500.000,00 per l’anno 2014 e € 500.000,00 per l’anno 2015). 

 
3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 

 

Sono ammessi al finanziamento i progetti coerenti con le finalità del presente Bando, relativi 

alla progettazione ed organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni turistiche di 

carattere sportivo e culturale, di particolare rilevanza per il territorio provinciale e per  EXPO 

2015. Tali progetti devono rientrare in almeno una delle seguenti macroaree identificate 

anche da Regione Lombardia come strategiche per la promozione del territorio in ottica 

EXPO: 

 “Arte e Cultura”; 

 “Natura, sport e green (sostenibilità ambientale); 

 “Enogastronomia e Food experience” 

 

Si precisa altresì che i progetti ammessi al Bando devono essere relativi alle attività 

realizzate nell’anno solare 2014 e 2015. 

 
4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

 

Sono ammessi ai benefici del presente Bando i seguenti soggetti anche in partenariato: 

- enti locali e altri enti pubblici; 

- associazioni sportive e di promozione turistica, culturale, naturalistica, enogastronomica; 

- associazioni imprenditoriali di categoria; 

- imprese operanti nel settore turistico; 
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- altri soggetti privati con esclusione delle persone fisiche. 

 

Si precisa che per le imprese il finanziamento è riferito alla parte delle spese da sostenere per 

quelle attività che in assenza del contributo non verrebbero organizzate. 

 

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 

 

L’entità del contributo a favore del soggetto beneficiario non potrà essere inferiore ad una 

cifra annua di € 10.000,00.= (diecimila/00) e superiore ad una cifra annua di € 

40.000,00.= (quarantamila/00). 

Il richiedente sarà tenuto a garantire un cofinanziamento minimo annuale pari o non 

inferiore al 20% del budget annuale del progetto. 

Sono ammissibili e finanziabili tutte le spese che siano strettamente legate 

alla realizzazione del progetto e relative ad eventi realizzati nel 2014 e nel 

2015 (tale condizione dovrà essere comprovata nei documenti giustificativi di 

spesa allegati alla rendicontazione). 
 

Le spese ammissibili attengono alle seguenti tipologie: 

 spese di progettazione purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e 

necessarie per la sua preparazione o esecuzione; 

 spese di acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto; 

 spese di pubblicità anche tramite siti web, realizzazione di materiale promozionale; 

 spese di personale interno e di ordinaria amministrazione complessivamente nei limiti 

del 10% del totale dei costi ammissibili; 

 l’I.V.A. è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile. 
 

Non sono ammissibili spese di: 

 ordinaria amministrazione; 

 acquisto di beni strumentali durevoli, è ammesso il noleggio/locazione di beni 

strumentali necessari per la realizzazione delle attività progettuali; 

 spese di manutenzione di beni immobili; 

 tutte le spese che saranno ritenute non specificatamente riconducibili al progetto così 

come esso è descritto nella scheda progetto o nella documentazione esplicativa. 
 

Nei confronti dei soggetti richiedenti che svolgono attività qualificabili come “attività 

d’impresa”, il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime “de 

minimis” così come di seguito definito dalla Comunità Europea: l’agevolazione è concessa 

con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis”di cui al Regolamento 

della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 

28.12.2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza 

minore (“de minimis”. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a 

qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a 

€. 200.000,00.= su un periodo di tre esercizi finanziari. Al riguardo dovrà essere presentata 

esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”). 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla modulistica di cui all’art. 

7, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno  27.02.2014 al seguente indirizzo: 

Provincia di Varese –Attività Culturali, Turistiche e Promozionali, Sportive – Piazza 

Libertà 1 – 21100 Varese. 

Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “Bando per Progetti EXPO 2015”. 

Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non verranno considerate valide.  

Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda fa fede la data del timbro 

di ricevimento dell’ufficio protocollo della Provincia di Varese e in caso di spedizione postale, 

che dovrà avvenire esclusivamente tramite raccomandata a/r, la data del timbro dell’ufficio 

postale accettante. 

 
7. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE 

- Modello di richiesta per contributi economici erogati dalla Provincia di Varese con 

specificato “Bando Expo” 
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- Scheda progetto- tempi di realizzazione- Budget dettagliato del progetto in relazione 

all’anno di riferimento (2014 e 2015) 

- Dichiarazione “de minimis” (solo per le imprese); 

- Se il progetto presentato ha ricevuto/riceverà altri contributi pubblici va allegata una 

dichiarazione in merito con l’entità degli stessi; 

- Copia documento d’identità del legale rappresentante; 

- Copia atto costitutivo e/o statuto dell’Associazione. 

- La spedizione di tutti i documenti dovrà avvenire anche tramite PEC: 

istituzionale@pec.provincia.va.it 

 
 

La modulistica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante – dal capofila nel caso di 

partenariato. La mancanza di uno dei suddetti documenti è motivo di esclusione e rende la 

domanda non ammissibile. 

Alla suddetta documentazione potrà essere allegato anche eventuale ulteriore materiale 

esplicativo/illustrativo (max 2 pagine). 

 
8. ISTRUTTORIA ED ESAME – CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività Culturali, Turistiche e 

Promozionali, Sportive che si avvarrà di una Commissione composta dallo stesso più due 

componenti. Il presidente della Commissione sarà il Dirigente stesso.  

Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio sulla base dei criteri sottoriportati. A ciascun 

progetto verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati, il punteggio 

massimo è pari a punti n. 50.   

Saranno considerati ammissibili solo i progetti che abbiano raggiunto, a seguito dell’attività 

istruttoria, un punteggio minimo di punti n. 30. 

I criteri di valutazione, congiuntamente al rispetto delle finalità del Bando, saranno i 

seguenti: 
 

1. Qualità progettuale, congruità degli elementi progettuali per il 

conseguimento degli obiettivi, congruità dei costi e dei tempi di 

realizzazione, valenza EXPO 2015  
 

2. Apertura internazionale del progetto   
 

3. Specifica esperienza in materia da parte del soggetto 

proponente e partner coinvolti   
 

4. Accordi documentati con operatori turistici a vantaggio del 

turista  e creazione pacchetti ad hoc  
 

5. Progetti che pongono particolare attenzione alle categorie 

deboli (giovani, anziani, disabili)  
 

 
9. EROGAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto per ciascun anno di riferimento (2014 

e 2015) e previo inoltro alla Provincia di Varese della seguente documentazione: 

- Scheda progetto: rendicontazione  

- Scheda relazione finale di progetto; 

- Scheda tabella di rendicontazione delle spese sostenute. 

- fotocopie atti fiscalmente probanti riferiti al progetto per un importo complessivo pari a 

quello dei costi ammissibili; 

- documentazione del materiale eventualmente prodotto; 

- eventuale rassegna stampa inerente l’evento. 
 

L’invio della documentazione ai fini della rendicontazione dovrà essere effettuato all’indirizzo 

di cui all’art. 6 e tramite PEC come in precedenza riportato, entro il termine massimo di 

90 giorni dalla conclusione del progetto. 

La liquidazione avverrà previa verifica della conformità delle iniziative realizzate con 

riferimento al progetto oggetto del contributo. 
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Il contributo sarà erogato solo a fronte della presentazione di idonea documentazione con 

atti fiscalmente validi (fatture).  

 

Il contributo è revocato nei seguenti casi: 
 

 mancata realizzazione dell’iniziativa programmata; 

 la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati 

conseguiti, all’intervento ammesso a contributo; 

 il mancato invio della documentazione entro i termini previsti dal presente bando; 

 differimento del luogo e/o della data di effettuazione dell’attività; 

 rinuncia da parte del beneficiario; 

 irregolarità e/o dichiarazioni non veritiere. 

 
10. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

Tutto il materiale pubblicitario relativo al progetto/manifestazione, dovrà riportare le 

seguenti diciture ed i rispettivi loghi:  

 

 con il contributo  della  

 con il patrocinio della    

 

L’ente beneficiario, sarà inoltre tenuto ad informare e invitare la Provincia di Varese ai 

momenti più significativi dell’evento.  

L’impegno non sussiste per i progetti realizzati prima della pubblicazione del presente Bando. 

 

 

  


