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SCHEDA SINTETICA DEL BANDO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ:
ATTIVITA' IV. 2.1: SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI A
SUPPORTO DELLA FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE
Con delibera di Giunta regionale n. 445 del 6 aprile 2009 è stato approvato il bando a favore delle piccole imprese a sostegno di interventi
per lo sviluppo e le qualificazione delle attività a
supporto della fruibilità del patrimonio culturale
ed ambientale. Il bando incentiva interventi di piccole imprese, singole o associate, operanti nei settori del commercio, dei servizi e del turismo strettamente connessi agli interventi di sviluppo realizzati da soggetti pubblici e con le priorità territoriali e gli obiettivi definite dalle Province
nell’ambito dei Piani di Valorizzazione Territoriale Provinciale (PVPT). Di seguito si presenta
una sintesi del bando.
Soggetti ammissibili
‐ le piccole imprese singole od associate che realizzano gli interventi di natura turistica riepilogati all'alle‐
gato B del bando;
‐ le piccole imprese, singole od associate, esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, ed esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
‐ le piccole imprese in status di botteghe storiche e mercati storici iscritte agli Albi comunali di cui alla L.R.
5/08;
‐ le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa;
‐ le rivendite di giornali e riviste.
Per imprese associate si intendono consorzi e A.T.I. Possono inoltre fare domanda le imprese innovative in fase di costituzione
(start up) che realizzano gli interventi di cui all'allegato B del bando.
Dove realizzare gli investimenti
Gli interventi devono essere realizzati nell’ambito territoriale individuato dai “Programma di valorizzazione territoriale provin‐
ciale” (PVPT) e coerentemente con gli obiettivi degli interventi pubblici previsti dai PVPV.
I PVPT provinciali sono pubblicati sui siti provinciali i cui link sono disponibili su Ermes imprese: http://fesr.regione.emilia‐
romagna.it/wcm/fesr/pagine/Bando_turismo_presentazione_domanda.htm
Quali sono le spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 Dicembre 2008 relative a:
Investimenti materiali: Opere edili ed impiantistiche; Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica, ivi compre‐
si i mezzi mobili per gli operatori se strettamente connessi alla realizzazione dell’intervento;strumenti informatici(hardware e
software necessari a sviluppare il progetto); acquisto e realizzazione di immobili connessi all'attivazione di esercizi polifunzio‐
nali nel rispetto dell’art. 6 del D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008; le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, massimo del
10% calcolato sul totale della spesa ammessa per le opere edili ed impiantistiche.
Investimenti immateriali: spese di promozione e commercializzazione;acquisizione licenze di sfruttamento o di conoscenze
tecniche non brevettate; spese di consulenza strategiche (max 20% della spesa); spese per consulenze ordinarie
(esclusivamente per esercizi polifunzionali e start‐up di imprese innovative ‐ max 10% della spesa); costi sostenuti per la pre‐
sentazione di una fideiussione bancaria e/o assicurativa a sostegno dell’anticipo del contributo concesso.
Contributo: tipologia, regime di aiuto, spesa minima, contributo massimo
L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale dal 30% al 50% della spesa ammessa per un importo massimo di
200.000,00 euro, concesso secondo la regola "de minimis". Il costo complessivo dell'intervento non può essere inferiore a €
30.000,00.
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

Durata di realizzazione dei progetti
I progetti ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione a
contributo ed essere conclusi entro 18 mesi dalla stessa data.
Quando e come presentare la domanda
Le domande presentate esclusivamente utilizzando la modulistica di cui all' Allegato D del bando, complete di tutti gli allegati
specificati nel bando, e disponibile al seguente link http://fesr.regione.emilia‐romagna.it/wcm/fesr/pagine/
Bando_turismo_presentazione_domanda.htm e nei siti provinciali, dovranno essere inoltrate, entro il 20 luglio 2009, alla
provincia di competenza:
•
Per la Provincia di Ferrara: Provincia di Ferrara ‐ Servizio Turismo e Sport, Attività Produttive e Sviluppo Locale ‐ Ufficio
Assistenza operativa, Tenuta albi, Contributi ‐ Viale Cavour, n. 143 ‐ 44100 Ferrara
•
Per la Provincia di Ravenna: Provincia di Ravenna ‐ Settore Attività produttive e Politiche Comunitarie ‐ P.zza Caduti
per la Libertà n. 2/4 ‐ 48100 Ravenna
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Domanda ai sensi dell’Attività 4.2.1. POR‐FESR 2007‐
2013”.
Procedura e modalità istruttoria e valutazione dei progetti
Le domande saranno valutate secondo i criteri di ammissibilità sostanziale: la coerenza con l'obiettivo specifico ed i contenuti
del P.O.R.; il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato; la coerenza con i PVPT in termini di integrazioni
attese fra progettualità pubblica e privata; il rispetto della demarcazione con il FEASR.
Le graduatorie saranno stabilite da un nucleo di valutazione secondo i seguenti criteri di valutazione:
‐ qualità tecnica dei progetti in termini di: livello di integrazione degli interventi con i Piani di Valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale (P.V.P.T).(punti 40 massimo); livello di innovatività nell'erogazione dei servizi anche attraverso l'intro‐
duzione di tecnologie ICT (punti 10 massimo); integrazione degli interventi proposti nella filiera turistica regionale, compreso
il sistema dei servizi e della commercializzazione (punti 25 massimo); qualità economico‐finanziaria del progetto in termini di
congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto.(punti 25 massimo) e e sulla base dei seguenti criteri di priorità:
rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione finanziaria e/o societaria al capitale sociale
(+3%); facilitazione nella fruibilità dei servizi alle persone e alle famiglie di persone diversamente abili oltre quanto imposto
dalle normative vigenti (+3%).
Come viene concesso il contributo
Terminata la valutazione, ciascuna Provincia approverà la graduatoria dei progetti ammissibili.
Come viene pagato il contributo
Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità (in alternativa l’una all’altra): in un'unica soluzione,
ad ultimazione dell'intervento e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale; in due soluzioni
comprendenti una quota pari al 50% del contributo concesso subordinatamente alla presentazione o di apposita documenta‐
zione di rendicontazione di una quota pari almeno al 50% dell'intervento ammesso, o di una fideiussione bancaria o assicura‐
tiva a favore della Provincia ed il saldo a conclusione dell'intervento e dietro presentazione di apposita documentazione di
rendicontazione finale.

Per informazioni
•
•
•
•

Provincia di Ferrara - Lidia Moro Tel. 0532/299638 Fax 0532/299632 - lidia.moro@provincia.fe.it - Annalisa
Filippi tel. 0532/299633 Fax 0532/299632 annalisa.filippi@provincia.fe.it
Provincia di Ravenna - - Roberta Romboli tel. 0544/506034 e-mail: rromboli@mail.provincia.ra.it - Cristina
Grazioli tel. 0544/506035 e-mail: cgrazioli@mail.provincia.ra.it fax.0544/506024
In alternativa le informazioni potranno essere richieste alla Regione Emilia-Romagna - Numero verde 800662200 e ai numeri 051/5276322 – 051/5276323 - infopofesr@regione.emilia-romagna.it - http://
fesr.regione.emilia-romagna.it/
DELTA 2000 - Marzia Cavazzini - tel. 0533 57693-57694 fax 0533 57674 - e-mail: deltaduemila@tin.it Si riceve solo su appuntamento

La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.
Sede Legale e Uffici
Strada Luigia, 8—44020 San Giovanni di Ostellato (FE)
Tel.: 0533 57693-4 / Fax: 0533 57674
E-mail: deltaduemila@tin.it
Web site www.deltaduemila.net
Capitale Sociale Euro 120.333,94
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300
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In occasione dell’uscita del bando
ATTIVITA' IV. 2.1: SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA
FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE

le Province di Ferrara e di Ravenna hanno organizzato una serie di incontri rivolti alle pic‐
cole imprese dei territori provinciali. Le date e i luoghi degli incontri sono:

PROVINCIA DI FERRARA
•
•
•

20/05/09 alle ore 15:00 presso Palazzo Bellini a Comacchio
21/05/09 alle ore 15:00 presso il Castello Estense di Mesola
28/05/09 alle ore 15:00 presso il complesso di Canneviè‐Porticino ‐ località Volano‐Codigoro

Per informazioni
Provincia di Ferrara ‐ Lidia Moro Tel. 0532/299638 Fax 0532/299632 ‐ lidia.moro@provincia.fe.it
‐ Annalisa Filippi tel. 0532/299633 Fax 0532/299632 annalisa.filippi@provincia.fe.it

PROVINCIA DI RAVENNA
Sono stati programmati incontri con le Associazioni, i Comuni e gli operatori dell’area provinciale di
Ravenna. Per maggiori dettagli circa il luogo e le date dei prossimi incontri si consiglia di contattare i
referenti provinciali.

Per informazioni
Provincia di Ravenna ‐ Roberta Romboli Tel. 0544/506034 e‐mail: rromboli@mail.provincia.ra.it
‐ Cristina Grazioli Tel. 0544/506035 e‐mail: cgrazioli@mail.provincia.ra.it ‐ Fax.0544/506024

Sede Legale e Uffici
Strada Luigia, 8—44020 San Giovanni di Ostellato (FE)
Tel.: 0533 57693-4 / Fax: 0533 57674
E-mail: deltaduemila@tin.it
Web site www.deltaduemila.net
Capitale Sociale Euro 120.333,94
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali

Sportello informativo
Casa Monti
Via Passetto, 3 - I
48011 Alfonsine (RA)
Tel. +39 0544 865259
Fax +39 0544 869808
irasini@comune.alfonsine.ra.it

