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IV BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO – anno 2011 

Regione Lombardia, dopo il successo dei precedenti tre bandi, ha pubblicato il IV bando “Distretti del 
commercio” per la concessione di contributi a fondo perduto a Comuni, Associazioni di Categoria ed 
Imprese commerciali, turistiche e dei servizi, per la riqualificazione estetica dei negozi ed esercizi 

pubblici.   

 
BENEFICIARI 
 

 
Possono partecipare le imprese appartenenti ai seguenti codici 
ATECO: 
 

 Commercio (codice G) 
 Alloggio e ristorazione (codice I)  
 Servizi di informazione e comunicazione (codice J) 
 Attività immobiliari (codice L) 
 Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice M) 
 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

(codice N) 
 Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 

(codice R)  
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Lombardia 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

(preventivi) 
 

5 aprile 2011 
 
 
 
 

 
AMBITI DI 
INTERVENTO DEI 
PROGETTI  
 
 

 
Gli interventi ammissibili dal bando sono quelli sostenuti a partire dal 
1 marzo 2011 e realizzati entro 18 mesi dalla graduatoria regionale 
(indicativamente entro marzo 2013): 
 

 Interventi strutturali di qualificazione urbana: qualificazione 

estetica degli immobili e spazi esterni:  
 

 Sistemazione di facciate (tinteggiatura, pulitura graffiti,…) 
 Sistemazione di vetrine (sistemazione vetrate, ingresso, 

posa grate per sicurezza, bussole per ingresso, …) 
 Acquisto insegne e strutture dehors (insegne esterne, 

strutture mobili con tettoia per tavolini e sedie, …) 
 Acquisto delle attrezzature esterne (tavolini, sedie, 

lampade esterne, fioriere, ombrelloni, …)  
 Lavori ed opere edili per la sistemazione di fronti strada 

pertinenti ad attività commerciali (abbattimento barriere 
architettoniche, sistemazione ingresso, …) 

 Sicurezza: videosorveglianza e allarme interno  
 

 Efficienza energetica: interventi per favorire la minor emissione 

di sostanze inquinanti, la riduzione dei consumi, il risparmio 
energetico, la raccolta differenziata di rifiuti e soluzioni per 
una migliore sostenibilità: 

 
 Cappotto isolante facciata 
 Acquisto e posa pannello solare (NO impianto e NO 

fotovoltaico) 
 Sostituzione serramenti (solo fronte strada) 
 Illuminazione esterna a basso consumo 
 Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale 
 

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO  

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 
50% della spesa sostenuta ed ammessa a bando.  

 
 
Per ulteriori informazioni 
Confcommercio Como – Delegazione Cantù – Dr. Cosimo Farace – Tel: 031 2441 
Eur&ca srl – dr.ssa Valentina Vitale - Tel: 02 48015098 


