
Emilia Romagna – POR FESR 2014-2020 – Azione 3.3.2 e 3.3.4 –
Supporto e valorizzazione delle produzioni artigianali artistiche e

tradizionali

Beneficiari

Possono presentare domanda:

 le  imprese  le  imprese  regolarmente  costituite  e  iscritte  a  regolarmente  costituite  e
iscritte agli Albi Artigiani dell’Emilia-Romagna;

 le imprese che abbiano ottenuto alla data di presentazione della domanda l’iscrizione
negli elenchi comunali delle “botteghe storiche”.

Interventi

Il bando attua le seguenti azioni:

 asse 3 – attività 3.3.2  : supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso
l’integrazione  tra  imprese  delle  filiere  culturali,  turistiche,  sportive,  creative  e  dello
spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;

 asse  3  –  attività  3.3.4  :  sostegno  alla  competitività  delle  imprese  nelle  destinazioni
turistiche  attraverso  interventi  di  qualificazione  dell’offerta  e  innovazione  di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.

I  progetti  devono prevedere  interventi  per  la  promozione  e  valorizzazione  delle  produzioni
artigianali artistiche e/o tradizionali, nonché il commercio in superfici di vendita caratterizzate
da un riconosciuto valore storico, in grado, queste ultime, di incidere sull’attrattività turistica
dei luoghi, considerati attrattori culturali ed ambientali della Regione. Essi dovranno prevedere
la  realizzazione  di  interventi,  alternativamente  o  congiuntamente,  per  l’innovazione  di
prodotto, per la valorizzazione di prodotti tradizionali e dei sistemi di vendita, per investimenti
in nuove tecnologie informatiche, di comunicazione, per implementare e diffondere metodi di
promozione, acquisto e vendita on line nonché sviluppare nuove funzioni avanzate di rapporto
con la clientela.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 acquisto e/o riparazione di attrezzature;
 acquisto arredi e allestimento dei locali;
 opere murarie ed impiantistiche;
 spese promozionali e pubblicitarie strettamente connesse al progetto;
 acquisto di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti

e/o richiesti per la presentazione delle domande.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 2.424.465,65.

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del  40%
della spesa ritenuta ammissibile. 

L’intensità del contributo può essere incrementata di un importo pari al 5% qualora i progetti:

 siano presentati da imprese giovanili e/o femminili;
 prevedano una ricaduta positiva sull’occupazione;



 hanno rating di legalità e/o sono appartenenti a settori della S3;
 siano presentati da imprese localizzate in aree montane o in aree svantaggiate della

Regione.

Il progetto dovrà avere una dimensione minima di investimento pari ad Euro 10.000,00. 

Il  contributo  massimo  concedibile  per  ciascun  progetto  ammesso,  non  potrà  comunque
eccedere, l’importo di Euro 25.000,00. 

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande devono essere presentate dal 15-10-2019 al 29-11-2019.

Link

Informazioni

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1251&ENTE=1
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/bando-per-la-valorizzazione-delle-produzioni-artigianali-artistiche-e-tradizionali

