AZIONI 3.3.2 E 3.3.4 del POR FESR 2014-2020
“BANDO PER IL SUPPORTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
ARTIGIANALI ARTISTICHE E TRADIZIONALI”
Provvedimento Delibera di Giunta Regionale n. 1254 del 22/07/2019
Istituzione

Regione Emilia-Romagna

Finalità

Promuovere e agevolare la competitività delle imprese artigiane operanti nei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali. Incentivare la conoscenza e la valorizzazione delle
botteghe storiche e delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico,
architettonico ed ambientale.
•

Beneficiari

Imprese regolarmente costituite e iscritte agli Albi Artigiani dell’Emilia-Romagna,
con la qualifica di imprese svolgenti mestieri artistici, tradizionali e
dell’abbigliamento su misura (sono ammesse anche le imprese che abbiano fatto
richiesta di iscrizione alla Regione entro il 30/09/2019);
• Imprese inserite, alla data di presentazione della domanda, negli elenchi comunali
delle botteghe storiche.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo.

Interventi
ammissibili

I progetti finanziabili devono prevedere:
a) Interventi per la riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto
vendita.
b) Creazione e allestimento di spazi dedicati a rendere visibile la produzione
artigianale.
c) Investimenti per promuovere processi di innovazione tecnologica ed ampliare il
mercato di riferimento anche attraverso l’e-commerce o la creazione e/o
implementazione di siti internet;
d) Ripristino di attrezzatura tradizionale/storica sia a fini documentali che produttivi;
e) Interventi per l’ammodernamento della dotazione strumentale, anche per
sviluppare i servizi di front-end e customer experience;
f) Interventi atti a potenziare l’identificabilità e la tracciabilità delle lavorazioni
artigianali;
g) Lo sviluppo dell’immagine e della comunicazione anche attraverso la creazione o
adesione a marchi e l’uso di brevetti, partecipazione a fiere/eventi e allestimento
di mostre anche per la promozione in Italia e all’estero;
h) Interventi per la strutturazione, organizzazione e il riposizionamento strategico con
particolare riferimento alla messa a punto di metodologie e applicazioni innovative
nel campo della progettazione, dei processi, della razionalizzazione dei costi e del
controllo di gestione.
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Spese
ammissibili

a) Spese per l’acquisto e riparazione di macchinari e attrezzature e arredi da destinarsi
alla “bottega” o ai laboratori, anche funzionali al ripristino di processi produttivi
tradizionali e/o alla produzione di prodotti tipici dell’artigianato locale;
b) Spese promozionali (progettazione e la diffusione di dépliant, locandine,
cartellonistica, manifesti, cataloghi) strettamente connesse al progetto e per la
partecipazione a fiere/mercati o allestimento di mostre, riferite al solo costo per
l’acquisto degli spazi e allestimento degli stand (massimo 5.000€);
c) Spese per opere murarie e accessorie relative alla ristrutturazione, ampliamento ed
ammodernamento della sede (massimo 8.000€);
d) Spese per beni immateriali: siti internet e loro aggiornamenti, progetti riferiti al
commercio elettronico, programmi informativi e servizi per le tecnologie di
informazione e della telecomunicazione, realizzazione di show rooms virtuali,
marchi e brevetti, banche dati, know how e licenze d’uso concernenti nuove
tecnologie di processo o di prodotto;
e) Spese per l’acquisizione di servizi e consulenze specializzate (massimo 15% delle
spese a+b+c+d).
La dimensione minima del progetto deve ammontare a 10.000€. Le spese dovranno essere
sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Tipologia
e Contributo a fondo perduto in Regime de Minimis nella misura del 40% della spesa
misura
del ammessa e nel rispetto del tetto massimo di 25.000€.
contributo
La percentuale di contributo è elevata al 45% in uno dei seguenti casi:
A. Incremento occupazionale
B. Impresa femminile e/o giovanile
C. Possesso del rating di legalità
D. Appartenenza ai settori della S3 (Strategia di specializzazione Intelligente)
E. Impresa localizzata in aree montane o aree 107.3.c
La percentuale è elevata al 50% solo qualora la premialità indicata al punto E si cumuli con
una delle premialità indicate ai punti A, B, C e D.
Termini
e Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 15/10/2019 alle ore 13:00 del
modalità
di 29/11/2019. È prevista la chiusura anticipata dello sportello al raggiungimento di 150
presentazione domande, salvo riapertura della finestra in caso di non esaurimento delle risorse.
della domanda
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