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Oggetto:  iscrizione  all'Albo  delle  Botteghe  storiche  ai  sensi  della   L.R.  5/2008  ai  fini  della
partecipazione al Bando regionale POR FESR 2014 – 2020 Asse 3 – Attività 3.3.2 – 3.3.4  per il
supporto e la valorizzazione delle produzioni artigianali artistiche e tradizionali e delle iniziative
volte a veicolare e promuovere l’identità e la tipicita’ del territorio regionale  .   

Gentilissimi,  

recentemente la Regione Emilia  Romagna ha pubblicato, con propria D.G.R. 1254 del 22
luglio 2019, un bando a valere sul  POR FESR 2014 – 2020 Asse 3 – Attività 3.3.2 – 3.3.4  per il
supporto e la valorizzazione delle produzioni artigianali artistiche e tradizionali e delle iniziative
volte a veicolare e promuovere l’identità e la tipicita’ del territorio regionale.  

Con il predetto avviso,  la Regione ha ricompreso tra i  beneficiari dei  contibuti a fondo
perduto   le  imprese  del  territorio  che siano dotate  dei  requisiti  per  l'iscrizione  all'Albo delle
Botteghe storiche ai sensi della L.R. 5/2008.  

Il  bando  prevede,   in  particolare,   l'ammissibilità  delle  sole  imprese  che  abbiano  già
ottenuto,   alla  data  di  presentazione  della  domanda, la  denominazione  di  Botteghe  storiche  a
seguito  della   l’iscrizione  negli   elenchi  comunali  di  cui  alla  L.R.  n.5/2008  –  Promozione  e
valorizzazione delle botteghe storiche .

La finestra temporale per la trasmissione delle domande di contributo -  per interventi da
realizzarsi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020  - è prevista a decorrere  dal  15 ottobre 2019,
con scadenza finale il 29 novembre 2019.  

In  considerazione  dei  tempi  ravvicinati  per  la  presentazione  della  domanda,  abbiamo
ritenuto l'opportunità,   in un ottica di  supporto e coordinamento  istituzionale,   di  condividere
l'informazione  tra  tutti  i  Comuni  del  territorio,   al  fine  di  agevolare   l'accesso  delle   aziende
potenzialmente interessate, in quanto dotate dei requisiti,  a presentare domanda di iscrizione o a
verificare lo  status  già  esistente di  Bottega  storica,  ai  fini  della  partecipazione  al  citato  bando
regionale.   

Con i più cordiali saluti . 
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