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Argomenti: 
 
• OBIETTIVI, TEMPI, DOTAZIONE FINANZIARIA 
• REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
• CRITERI DI VALUTAZIONE 
• DOMANDE/DUBBI PiU’ FREQUENTI 
• Q&A 
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OBIETTIVI   

Sostenere le attività di promozione del territorio 
della provincia di Varese attraverso 
progetti/eventi di durata biennale (2014 e 2015) 
che mirano a far conoscere il territorio 
attraverso: 
- arte e cultura,  
- natura, sport e green (sostenibilità ambientale)  
- enogastronomia e food experience 
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TEMPI   

Il bando  
• è online dal 21 gennaio 2014 sui siti 
www.provincia.va.it e www.vareselandoftourism.it 
 
• avrà scadenza il 27 febbraio 2014  
 

Le graduatorie saranno presentate il 21 marzo 2014 
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DOTAZIONE FINANZIARIA  

La  disponibilità  finanziaria  per  il  Bando  in  oggetto  
ammonta  complessivamente ad €. 1.000.000 
 
• € 500.000 per l’anno 2014  
  
• € 500.000 per l’anno 2015 
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’entità del contributo a favore del soggetto 
beneficiario non potrà essere inferiore  
- ad una cifra annua di € 10.000,00 
- e superiore ad una cifra annua di € 40.000,00 
 
Il richiedente sarà tenuto a garantire un 
cofinanziamento minimo annuale pari o non inferiore 
al 20% del budget annuale del progetto 
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SPESE AMMISSIBILI 

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 
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REQUISITI 
I progetti devono rientrare in almeno una delle seguenti macroaree identificate 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” 
 

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; 
• altri soggetti privati con esclusione delle persone fisiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Qualità progettuale, congruità degli elementi progettuali per il conseguimento 
degli obiettivi, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione, valenza EXPO 2015
  
• Apertura internazionale del progetto   
 
• Specifica esperienza in materia da parte del soggetto proponente e partner 
coinvolti   
 
• Accordi documentati con operatori turistici a vantaggio del turista  e creazione 
pacchetti ad hoc  
 
• Progetti che pongono particolare attenzione alle categorie deboli (giovani, anziani, 
disabili) 
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DOMANDE/DUBBI PIU’ FREQUENTI 
 

1.  Si tratta di un contributo a fondo perso oppure in forma di 
finanziamento? 
•  Trattasi di un contributo a fondo perso a carattere 

biennale (2014/2015):  da un minimo di € 10.000 a un 
massimo di € 40.000 annuali. 

 
2.  Ai fini della rendicontazione, fa fede la data di emissione 

delle fatture o quella del loro pagamento? 
• Fa fede, ai sensi del punto 9, la fotocopia degli atti 

fiscalmente probanti e quindi la data del loro pagamento.  
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3.   In relazione al punto 1 della parte “Istruttoria ed esame- criteri di 
valutazione”, per valenza EXPO si intende che il progetto proposto 
deve essere inerente alla tematica di expo, cioè alla nutrizione? 

• Per Valenza Expo 2015 deve intendersi il perseguimento degli obiettivi 
e delle finalità indicati ai punti 1 e 3 del bando. Il bando è 
espressamente finalizzato ad attrarre sul territorio provinciale turisti 
presenti a Milano per Expo 2015 tramite progetti che rientrino in una 
delle seguenti categorie: 
        Arte e cultura, 
        Natura, sport e green (sostenibilità ambientale),  
        Enogastronomia e food experience  

 
 

4.   È possibile presentare anche progetti Web legati al social media 
market, cioè che non siano eventi fisici messi in scena sul territorio? 

• Possono essere presentati eventi tramite progetti web legati ai social 
media market.  
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5.  Se si partecipa in partenariato con una società, al momento della 
rendicontazione, è possibile che sia solo la capofila a rendicontare 
direttamente alla provincia o è necessario presentare una 
rendicontazione complessiva di entrambe? 
•  Può essere una rendicontazione presentata dalla capofila, purché 

firmata anche dal partner associato che ne autorizza la presentazione. 
 

6.  Possono partecipare al bando anche liberi professionisti con partita     
IVA? 
• I professionisti non possono partecipare anche se muniti di partita IVA, 

rientrano nella categoria delle persone fisiche.  
 

7.   Una volta ricevuto il contributo, la rendicontazione deve avvenire 
sulla base della cifra inviata nel preventivo o secondo quanto ricevuto 
dal contributo più il 20% da garantire? 

• Sulla base della comunicazione dell’importo del contributo la 
rendicontazione deve avvenire sulla base del progetto finale 
rendicontato, tenendo conto che lo stesso deve prevedere almeno il 
20% di cofinanziamento  
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8. In riferimento al punto 4 della sezione 8 “Istruttoria ed esame- Criteri 
di valutazione”, per operatori turistici si intendono solo agenzie di 
viaggio, alberghi o anche ristoranti, bar che operano sul territorio? 

• Gli accordi devono essere stipulati con operatori turistici, cioè le 
imprese commerciali che vendono, creano o assemblano prodotti 
turistici.  

 

9. In relazione al punto 5 “Entità del contributo e spese ammissibili”, 
rientrano tra queste anche:  

 spese di trasferta in occasione di incontri commerciali del produttore 
all’estero? 

 costi di ospitalità di commercianti stranieri? 

 costi per la prima produzione, tramite terzista, del prodotto da   
miscelare in occasione della degustazione?  

•  Le spese ammissibili sono quelle specificate al punto 5, non estendibili 
in via analoga. Esse devono essere direttamente ed espressamente 
riconducibili al progetto da presentare.  
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10. Possono rientrare tra le spese ammissibili quelle relative all’acquisto di 
materiale? 
• Per i beni durevoli è ammesso solo il noleggio/locazione come indicato 

al punto 5. 
11. Possono partecipare al bando anche esercizi commerciali quali 

gelaterie? 
•  Possono partecipare al bando solo imprese operanti nel settore 

turistico come definito dalla legislazione regionale e nazionale vigente. 
Le imprese di somministrazione, sono considerate imprese turistiche 
solo se fanno parte di sistemi turistici locali, concorrendo alla 
formazione dell’offerta turistica.  

NB. Il sistema turistico locale della provincia è denominato “Varese land 
of tourism”ed è stato approvato da Regione Lombardia. Esso consiste 
in un insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo 
turistico del territorio e alla offerta integrata di beni culturali, 
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della 
produzione e dell’enogastonomia locale;   

      Pertanto i bar e i ristoranti (esercizi di somministrazione) saranno 
ritenuti soggetti ammissibili solo se aderenti al sistema turistico locale 
“Varese land of tourism” 
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12. È possibile presentare un unico progetto per  il valore minimo , 
sottoscritto da 2 comuni che hanno un’unione di funzioni? 

• Il punto 4 prevede la partecipazione anche in partenariato di enti 
pubblici e enti locali per la realizzazione di progetti biennali.  

 

 

13. Un ente può partecipare al bando con 2 distinti progetti in qualità di 
capofila in entrambi oppure uno come capofila e nell’altro come 
partner? 

• I requisiti sono quelli indicati al punto 4. Devono pertanto essere 
progetti di durata biennale per i quali gli enti possono partecipare 
anche in partenariato. I progetti devono rientrare nelle tipologie di 
interventi di cui al punto 3.  
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14. Le schede di progetto e di budget che vengono richieste come 
documentazione allegata , devono seguire un format già previsto o 
libero? 

• Le schede di progetto e di budget sono in forma libera. 

 

15. Nella voce “Spese ammissibili”, le spese per il personale interno o di 
ordinaria amministrazione sono caricabili fino ad un massimo del 10%, è 
possibile eccedere tali percentuali se il personale è dedicato e 
funzionale ad un’attività prevista dal progetto?  

• No, la quota massima prevista deve essere pari al 10%.  

 

16. Per l’affidamento di servizi e l’acquisto di beni si segue il proprio 
regolamento interno? 

• Per l’affidamento di servizi e l’acquisto di beni si deve seguire il proprio 
regolamento interno.  
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17. La quota di cofinanziamento del 20% può essere costituita dalle risorse 
umane o logistiche messe a disposizione del soggetto proponente? 

• Il conferimento deve essere pari almeno al 20% del budget del 
progetto preventivato per ogni anno. Al pari delle spese sulle quali si 
chiede il finanziamento, anche quelle coperte da cofinanziamento 
devono rientrare in quelle ammissibili (punto 5) e ne devono rispettare i 
limiti. 

 

 

18. Sono comprese tra le “imprese operanti nel settore turistico” anche 
quelle operanti nell’ambito della promozione turistica, senza vendita 
diretta di alcun pacchetto turistico?  

•  Sono comprese in questa categoria tutte quelle ammesse dalla vigente 
legislazione regionale e nazionale.  
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19. Nel modello di richiesta, nella parte 2 “Attività relative alla richiesta di 
contributo” al punto b si indica di allegare eventuali preventivi:  

 Viene richiesto il preventivo anche per l’acquisto di servizi? 

 Si deve allegare solo quello più economico o tutti quelli richiesti per 
quel  bene o quel servizio? 

• Deve essere osservato il principio della pluralità di preventivi per 
l’acquisto dei beni e servizi e solo quello prescelto deve essere allegato 
alla domanda.  

 

20. Che cosa si intende per “Altri soggetti privati , con esclusione delle 
persone fisiche”? 

• Sono escluse le sole persone fisiche, quindi può partecipare qualunque 
soggetto privato persona giuridica ( es. associazioni, enti, comitati, 
fondazioni, onlus, associazioni di promozione sociale ecc).  
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21. Sono ammessi anche eventi al di fuori della provincia di Varese? 

• I progetti devono riguardare interventi a beneficio della provincia di 
Varese. 

 

 

22. Possono accedere al bando anche rappresentanti di un Comitato Civico, 
la cui attività per Statuto è indipendente da legami o influenze di 
partito, e che intende costruire una Lista Civica indipendente alle 
prossime elezioni comunali?  

• È possibile la partecipazione, purché il Comitato rientri nella fattispecie 
di cui al punto 4.  
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23. Sono considerate ammissibili le spese per la riqualificazione visiva di 
percorsi ed itinerari di trekking e ciclo-bike già esistenti? 

• Le spese devono essere direttamente inerenti all’intervento, alla sua 
progettazione ed esecuzione.  

 

 

24. Possono partecipare al bando anche enti che hanno sede legale 
all’estero e sede operativa sul territorio provinciale? 

• Possono parteciparvi, a patto che la sede operativa sul territorio 
provinciale sia effettiva.  
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