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OGGETTO: PROGETTI PER ATTRATTIVITA' TURISTICA, COMMERCIALE E 

CULTURALE - BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POR FESR 2014-

2020 - DOMANDE DAL 10 GENNAIO 2017 

 

 

OBIETTIVI E 

DESTINATARI 

Il bando è finalizzato alla promozione e all’accrescimento 

dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione del 

territorio, tramite la riqualificazione innovativa delle imprese 

turistiche, commerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti 

innovativi. 

La Regione intende dare attuazione alle Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del POR 

FESR 2014-2020 finanziando - con contributi a fondo perduto – 

progetti finalizzati alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività 

turistica e culturale e della domanda di fruizione del territorio - anche al 

fine di generare nuova occupazione - tramite la riqualificazione 

innovativa delle imprese turistiche, commerciali e culturali e l’offerta di 

nuovi servizi/prodotti innovativi, nonché la valorizzazione degli 

attrattori culturali dell’Emilia-Romagna. 

In particolare, i progetti oggetto di finanziamento dovranno contribuire 

a creare nuove opportunità di sviluppo e di occupazione qualificata in 

attività turistico/culturali per la valorizzazione intelligente del territorio 

tramite la realizzazione d’interventi in particolare sulle seguenti priorità 

tematiche: 

- wellness (turismo balneare, sportivo, emozionale, relax, salute e 

corretti stili di vita); 

- valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle città; 

- promozione del turismo sostenibile e inclusivo; 

- valorizzazione e promozione dell’enogastronomia e delle tradizioni 

produttive artigianali e locali; 

- valorizzazione e promozione della cultura e delle tradizioni culturali, 

produttive e artigianali locali; 

Gli interventi dovranno caratterizzarsi, dal punto di vista innovativo, e a 

seconda delle diverse tipologie, per almeno uno dei seguenti aspetti: 

- un elevato contenuto creativo e/o di design; 

- l’utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni digitali; 

- l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate; 

- il collegamento e rapporto con processi di filiera nella logica di 

integrazione; 

- l’applicazione di modelli innovativi rispetto alla comunicazione, alla 

promozione, alla innovazione sociale, alla inclusione e all’integrazione; 

- attivazione o incentivazione di nuovi segmenti di domanda; 
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PROGETTI 

FINANZIABILI 

Misura A 

Progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo. 

I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e 

dei prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia- 

Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione 

delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e/o finalizzati 

all’offerta o all’ampliamento di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito 

delle stesse. 

Misura B 

Progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio 

e dei pubblici esercizi. 

I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e 

dei prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia- 

Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione 

delle strutture in cui si esercitano attività di commercio al dettaglio in 

sede fissa, pubblici esercizi e attività di commercio su aree pubbliche 

all’interno di mercati stabili e/o finalizzati all’offerta o 

all’ampliamento di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse. 

Misura C 

Progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali 

del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del 

territorio dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei 

d’impresa. 

I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati: 

- all’ampliamento e alla valorizzazione dell’offerta culturale 

dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di 

riqualificazione e offerta di nuovi servizi/prodotti in sale e strutture 

adibite a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e 

artistiche; 

- alla trasmissione dei valori e della cultura di impresa, attraverso la 

creazione, all’interno dei luoghi aziendali: 
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BENEFICIARI E 

REQUISITI DI 

AMMISSIBILITA' 

Misura A 

1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, 

cooperative), con caratteristiche di piccole e medie imprese  che: 

- gestiscono a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, 

le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta di cui alla 

L.R. 16/2004, articolo 4, commi 6 e 7; 

- sono proprietarie delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta 

oggetto dell’intervento, che, al momento della richiesta del saldo del 

contributo, dovranno risultare in esercizio e aperte al pubblico. 

Misura B 

1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, 

cooperative) con caratteristiche di piccole e medie imprese, che: 

- gestiscono, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, 

attività di commercio al dettaglio in sede fissa, e/o attività di pubblico 

esercizio; 

- sono proprietarie delle strutture in cui si esercitano attività di 

commercio al dettaglio in sede fissa e/o attività di pubblico esercizio, 

che, al momento della richiesta del saldo del contributo, dovranno 

risultare in esercizio e aperte al pubblico. 

2. Gli assegnatari, in regime di concessione, di posteggi per la 

vendita al pubblico in aree mercatali stabili, per interventi da 

realizzare a beneficio della collettività degli operatori. 

Misura C 

1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, 

cooperative), le fondazioni e le associazioni, entrambe non 

partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di piccole e 

medie imprese,  che: 

- gestiscono, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, 

sale adibite a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, 

musicali e artistiche; 

- sono proprietarie di sale adibite a rappresentazioni cinematografiche, 

teatrali, musicali e artistiche, che, al momento della richiesta del saldo 

del contributo, dovranno risultare in esercizio e aperte al pubblico; 

2. Le imprese individuali e/o le società (di persone, di capitale, 

cooperative), con caratteristiche di piccole e medie imprese, che 

intendono creare, all’interno dei locali aziendali, un nuovo museo 

d’impresa e/o percorsi di visita e/o partecipazione al processo 

produttivo. 

DIMENSIONE 

MINIMA DEI 

PROGETTI 

 

Misura A 

- € 250.000,00 per i progetti presentati in forma singola; 

- € 400.000,00 per i progetti presentati in forma aggregata. 

Misura B 

- € 50.000,00 per i progetti presentati in forma singola; 

- € 150.000,00 per i progetti presentati, in forma aggregata. 

Misura C 

- € 50.000,00, per i progetti presentati sia in forma singola che 

aggregata. 
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La dimensione minima dell’investimento per l’intero progetto dovrà 

essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione a saldo 

delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a 

seguito delle verifiche istruttorie compiute dagli uffici regionali 

competenti in merito alla rendicontazione a saldo delle spese sostenute 

dovesse risultare il mancato rispetto di tale dimensione minima, il 

contributo concesso sarà revocato. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le: 

1. spese per opere edili, murarie e impiantistiche; 

2. Spese per progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli 

interventi. Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% 

del totale delle spese per opere edili, murarie ed impiantistiche; 

3. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, 

arredi e dotazioni informatiche; 

4. acquisto di software e relative licenze d’uso, funzionali all’attività, 

compresi la realizzazione dei siti internet ed e-commerce, di marchi e/o 

brevetti; 

5. acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione del 

progetto. Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% 

del totale delle spese di cui ai punti precedenti. 

TIPOLOGIA D'AIUTO 

E MISURA DEL 

CONTRIBUTO 

REGIONALE 

I contributi previsti nel presente bando sono concessi a fondo perduto, a 

titolo di rimborso della spesa sostenuta dal beneficiario e ritenuta 

ammissibile dalla Regione a seguito delle verifiche istruttorie della 

relativa documentazione di rendicontazione. 

I contributi previsti nel bando sono concessi nelle seguenti misure che 

variano a seconda del regime di aiuto prescelto dal richiedente: 

a) nel caso in cui il proponente il progetto scelga l’applicazione del 

regime di esenzione di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) N. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il contributo verrà 

concesso: 

- nella misura massima del 20% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso 

di micro e piccole imprese; 

- nella misura massima del 10% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso 

di medie imprese; 

b) nel caso in cui il proponente il progetto scelga l’applicazione del 

regime de minimis di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà concesso nella 

misura minima del 35% e nella misura massima del 40% dei costi 

ritenuti ammissibili. 

L’importo massimo del contributo concedibile, qualunque sia il regime 

di aiuto prescelto non potrà comunque eccedere la somma complessiva 

di € 200.000,00. 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 27 DEL 28/10/2016 CREDITO E FINANZA 
 

 

PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente 

per via telematica tramite l'applicativo Sfinge 2020 a partire dalle ore 

10 del 10 gennaio 2017 fino alle ore 17 del 28 febbraio 2017. 

Nel caso in cui l’impresa richiedente risulti iscritta nell'elenco delle 

“Imprese con rating di legalità"  non sono richieste, nella domanda, 

le seguenti dichiarazioni: 

- regolare costituzione e iscrizione nel registro delle imprese o REA 

presso le CCIAA competenti per territorio; 

- possesso delle caratteristiche di Micro, Piccola e Media Impresa ai 

sensi della vigente normativa comunitaria (Raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE); 

- presenza di almeno una sede operativa o unità locale destinataria 

dell’intervento nel territorio regionale; 

- risultare attiva e non in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del 

concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato 

adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della 

Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né oggetto di un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 

confronti; 

- assenza della caratteristica di impresa in difficoltà che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno; 

- essere state oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo 

biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 

partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta Emilia-Romagna n° 1675 del 17 ottobre 2016. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per 

qualsiasi chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 3487053539 – 

email: trentini@confimiromagna.it). 

 


