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AREST
Programma di Interventi per il rilancio economico e/o sociale 

da attuare mediante lo strumento dell’Accordo di rilancio
economico sociale e territoriale (“AREST”) 

previsto dall’ art. 6 della L.R. 19/2019
Obiettivo: sostenere progettualità sviluppate in risposta ai
bisogni e alle esigenze locali, attraverso un'azione integrata

tra Regione e un partenariato istituzionale pubblico-privato
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IL BANDO
REGIONALE



CARATTERISTICHE
proposte che facilitino l’insediamento di nuove attività economiche o il mantenimento e
l’ampliamento di attività già presenti, attraverso la realizzazione di opere, interventi, nuovi
servizi a carattere pubblico che possano favorire l’attrattività del territorio.

candidatura da parte di un Ente Locale (capofila - Comune di Origgio) in partenariato
con altri enti, imprese, centri di ricerca, reti di imprese ... (selezione con evidenza pubblica).

programma di interventi con un investimento minimo di € 500.000. Contributo Regionale
al 50%, max € 2.000.000

presentazione della proposta da parte del Comune Capofila entro il 24 gennaio 2022

valutazione delle proposte, avvio dell'iter di negoziazione con Regione Lombardia
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TEMI DI INTERVENTO
ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
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migliorare l’infrastrutturazione del territorio, attrarre soggetti privati, pubblici ed economici,
garantire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e
lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di
recupero di aree dismesse

innescare meccanismi di crescita dell’impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi
di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori

sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese relative a specifici settori o sistemi localizzati
in un medesimo territorio o facenti parte di una stessa filiera
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carattere programmatico (coerenza con programmazione regionale)

carattere progettuale (bisogno e qualità della proposta)

carattere territoriale, ambientale e sociale (sostenibilità)

sostenibilità economica, finanziaria e gestionale (piano economico,

modello di gestione)

carattere occupazionale (ricadute, effetto moltiplicatore degli interventi)

complessità procedurale (ruoli, autorizzazioni, semplificazioni)

CRITERI DI VALUTAZIONE
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DOSSIER DI CANDIDATURA

Inquadramento territoriale
proposta di intervento (descrizione, coerenza con gli obiettivi del bando regionale,
elementi ambientali)
partenariato promotore (descrizione soggetti coinvolti, modello organizzativo, ruoli)
piano d'azione e piano finanziario (budget della proposta)
cronoprogramma  (tempistiche previste per l'attuazione)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

SCHEDA ILLUSTRATIVA di sintesi

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA STRATEGIA, DA PARTE DEI SOGGETTI DEL PARTENARIATO
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PARTECIPAZIONE
AL BANDO



AREA DI INTERVENTO

Elevata accessibilità (autostrade Milano-Como e Milano-
Varese, a S.P n. 16 Rho- Saronno e la S.P. n. 233 Varesina, Linea
FNM)

Area industriale compresa nel comparto tra Via 1 Maggio e
Viale Europa

Importanti realtà produttive già insediate (polo farmaceutico
di rilievo internazionale, attività di recupero rifiuti con brevetti
esclusivi, servizi di logistica...)

Interventi già previsti (in itinere) da parte del Comune per il
potenziamento dei servizi alle imprese (spazi per la ricettività)
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Presenza di aree di pregio ambientale
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OBIETTIVO
Sviluppare una proposta progettuale in linea con le
caratteristiche del bando regionale, per accedere a risorse
integrative che permettano di potenziare l'attrattività e la
competitività del comparto territoriale di intervento

Individuare una strategia di intervento condivisa pubblico-
privato e declinarla in interventi conseguenti

Definire il partenariato promotore in base a criteri di evidenza
pubblica (pubblicazione di una manifestazione di interesse
da parte del Comune di Origgio per raccogliere adesioni
preliminari dalle imprese)
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AZIONI FINANZIABILI (ESEMPI)
pianificazione, realizzazione e potenziamento di infrastrutture fisiche e digitali con un reale

impatto sul tessuto imprenditoriale locale; 

progettazione e realizzazione di interventi di recupero di aree o immobili pubblici destinati al

supporto o all’insediamento di attività economiche; 

interventi di interesse pubblico da realizzarsi in un contesto di rigenerazione urbana o di rilancio

territoriale al fine di favorire il mix funzionale pubblico-privato;

riqualificazione, risanamento e recupero di ambiti urbani e periurbani, aree o edifici pubblici,

prioritariamente dismessi, in grado di incentivare il sistema delle imprese; 

realizzazione di strutture a servizio delle imprese
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TEMPISTICHE
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13 dicembre 2021: incontro con le imprese per la  presentazione
dell'opportunità 

entro il 23 dicembre 2021: pubblicazione della manifestazione di interesse
da parte del Comune

entro il 14 gennaio 2022: raccolta delle adesioni (chiusura manifestazione
di interesse)

entro il 21 gennaio 2022: incontro di restituzione con le imprese aderenti e
firma dichiarazione di partecipazione

24 gennaio 2022 : termine ultimo di invio a Regione Lombardia
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
CONTATTI

COMUNE DI ORIGGIO
 

claudio.zerbi@comune.origgio.va.it 
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Assistenza tecnica Eur&Ca
v.chiodarelli@eurca.com


