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Comune di Como 

Bando multimisura a sostegno del Distretto Urbano del Commercio 
riapertura sportello 

 

Il Comune di Como attraverso l’erogazione di contributi a fondo perso del 70% delle spese ammissibili, intende 
sostenere processi di rinnovamento sia tecnologico che di arredi le microimprese artigianali ed esercizi commerciali 
che operano nel perimetro del distretto urbano del commercio (Misura 1) ed i titolari di concessione di posteggio al 
mercato annonario comunale (Misura 2). 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 53.000 di cui € 20.000 destinati alla Misura 1 e € 33.000 destinati alla 
Misura 2. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Misura 1: Sono ammissibili le microimprese di commercio, artigianato e turismo che abbiano codice ATECO presente 
in Allegato A del bando, unità operativa in una delle aree identificate dal bando (all. A) e con superficie di vendita 
non superiore a 250mq. 
Misura 2: titolari di concessione di posteggio al mercato annonario comunale. 
 

MISURA 1 – MIGLIORARE GLI ARREDI E I SERVIZI TECNOLOGICI DEI PUNTI VENDITA 

Obiettivo della misura è rinnovare gli strumenti e gli arredi strettamente funzionali al commercio in sede fissa e gli 
spazi attigui al fine di favorire l’arrivo e la permanenza del pubblico presso i punti vendita e la qualità generale del 
servizio ai Clienti. È possibile inviare domanda solo in forma singola.  
La misura si articola sulle seguenti linee d’azione: 
A. ARREDI ESTERNI - Riqualificazione di facciate, insegne, vetrine nonché delle aree attigue ad uso pubblico attraverso 
l’acquisto di arredi esterni (es. tende da sole esterne, verande, chioschi, tavoli e sedie da esterno, panchine esterne, 
illuminazione esterna, impianti di riscaldamento e di condizionamento esterni), creazione di sussidi per l’utenza 
portatrice di disabilità e/o difficoltà motorie; 
 
B. SERVIZI HI-TECH - Investimenti per il miglioramento dei servizi fruibili dalla clientela o dal cittadino (es: installazione 
wi-fi gratuiti, monitor informativi, vetrine interattive, creazione e potenziamento del sito web, pagamento elettronico 
e hardware e software per la gestione del nuovo sistema di scontrino elettronico). 

 

MISURA 2 – SOSTITUIRE ARREDI E ATTREZZATURE DEI BANCHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO AL MERCATO 

ANNONARIO COMUNALE 

La misura è destinata ai titolari di concessione di posteggio al mercato annonario comunale sito in Via Mentana 5 e la 
richiesta di contributo è richiedibile esclusivamente in forma singola.  
Le tipologie di acquisto ammissibili sono: bancone e parti del bancone, banco frigor, impianto di illuminazione e 
relativa installazione, mensole e scaffali, tavolini e sedie, registratore di cassa, affettatrici, bilance, pavimentazione. 
Sarà obbligatoria la certificazione di resistenza al fuoco.  
 

CONTRIBUTO 

Il contributo in de minimis è pari al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 2.000 ad azienda. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente via PEC comune.como@comune.pec.como.it. Verranno prese 
in considerazione e valutate a seconda dell’ordine cronologico di invio dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del giorno 8 
Novembre 2019, per progetti da realizzare tra il 20 Novembre ed il 31 Dicembre. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, Ottobre 2019 
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