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Avviso pubblico regionale  

“Contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree 

pubbliche” 

Regione Lazio – Direzione Regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca 

area commercio e reti di impresa  
 

Quando scade 14 ottobre 2021 ore 24.00 

Cosa si 

finanzia  

• Messa a norma strutture, riqualificazione strutturale e non strutturale del 

mercato; 

• adeguamento e riqualificazione dei banchi e/o box alla normativa igienico-

sanitaria, compresi macchinari, attrezzature, impianti, attività di commercio; 

• creazione, riqualificazione, organizzazione di aree comuni all’interno 

dell’area mercatale o aree annesse; 

• promozione delle strutture dei mercati nel territorio; 

• strumenti e progetti di innovazione tecnologica con implementazione di nuovi 

servizi di utenti e clientela.  

Obiettivi 

• Implementare le politiche del commercio;  
• Perseguire finalità di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di 

impresa, circolazione merci, tutela del consumatore; 
• Sviluppare la rete distributiva; 
• Favorire l’evoluzione tecnologica dell’offerta per contenere i prezzi.   

A chi è rivolto • Comuni del Lazio; 
• Municipi di Roma Capitale.  

Risorse 

disponibili 

Il finanziamento complessivo è pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00 di euro) 

nell’esercizio finanziario del 2021.  

Entità del 

contributo 

Il finanziamento è concesso, sotto forma di contributo in conto capitale, nella 
misura del 100% dell’investimento ammissibile; 
Il contributo massimo concedibile, per ogni singolo progetto, sarà pari a 
200.000,00 € (duecentomila/00 euro). Nel caso in cui l’importo del progetto sia 
superiore al contributo massimo regionale concedibile la differenza sarà a totale 
carico del soggetto beneficiario.  

Modalità di 

presentazione 

La domanda di richiesta del contributo potrà essere presentata secondo il modello 
(Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente e trasmessa 
all’indirizzo PEC: 
bandomercati@regione.lazio.legalmail.it 

Link al Bando 

 
Riferimento bando:  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SVI_DD_G03386_29_03_20
21_Allegato1.pdf 
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