
 
    
 
 

 

 

Presentazione  
Bando della Regione Emilia Romagna per  

CONTRIBUTI AD IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO, 
COMMERCIALE E CULTURALE/CREATIVO 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azioni 3.3.2 e 3.3.4  
 

Camera di Commercio di Reggio Emilia 
29 Novembre 2016 

 
La Camera di Commercio di Reggio Emilia il 29 novembre alle ore 15.00 ospiterà presso la propria sede di 
Palazzo Scaruffi in Via Crispi 3 (RE) la presentazione del Bando Regionale per il sostegno di progetti rivolti a 
migliorare l’attrattività turistico culturale del territorio attraverso la qualificazione innovativa delle imprese 
operanti nell’ambito turistico, commerciale e culturale/creativo.  
 
Scopo dell’iniziativa è illustrare il funzionamento del bando, la tipologia dei progetti finanziabili, i requisisti di 
ammissibilità e le modalità di partecipazione al fine di offrire agli operatori ed ai professionisti gli strumenti 
per poter valutare la presentazione di eventuali domande di contributo.  
 
Aprirà il lavori Paola Silvi Vice Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia  e presenterà il 
bando il Andrea Pappacena del Servizio Qualificazione Imprese della Regione Emilia Romagna.  
L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio reggiana in collaborazione con Regione Emilia Romagna 
e Unioncamere Emilia Romagna nell’ambito dell’attività degli sportelli territoriali del Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020.  
 
IL BANDO  
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 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. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Misura A:  progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo 
Misura B:  progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi 
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. 
Per il testo completo del bando:  
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura 
La presentazione domande di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite 
l’applicazione web Sfinge 2020 dal 10/01/2017 al 28/02/2017 
 
ADESIONE  
La partecipazione alla presentazione è libera ma per motivi organizzativi si chiede l’adesione on line dal sito 
camerale  www.re.camcom.gov.it  
 
PER INFORMAZIONI 
Ufficio Promozione CCIAA di Reggio Emilia (tel. 0522 796529-528 mail promozione@re.camcom.it)  


