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POR FESR 2014 – 2020 

Asse 3 – Attività 3.3.2 – 3.3.4 
 

 
 
 

 
 

BANDO 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 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economia della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa 
Servizio Qualificazione delle imprese 
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 

 
MARCA DA BOLLO 

 
(euro 16,00) 

 
da applicare sull'originale 

 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 

 

(oppure) 

□ Esente da marca da bollo (inserire riferimenti normativi che giustificano l’esenzione) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali 

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________ 

in data _______________residente in ______________________________ n° _____ c.a.p. _________ 

Comune ___________________________ Prov. ____ Codice fiscale ____________________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

(oppure in alternativa) 

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 
CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal “Bando per il 

supporto e la valorizzazione delle produzioni artigianali e tradizionali e delle iniziative volte a veicolare 

e promuovere l’identità e la tipicità del territorio regionale attuativo delle Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del POR 

FESR 2014/2020” approvato con la Delibera di Giunta n. 1254 del 22/07/2019. 

 

A TALE FINE DICHIARA  

 
 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 
 
 che il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale  ______________________________________________________ 

Forma giuridica   ______________________________________________________ 

Indirizzo sede legale    ______________________________________________________ 

c.a.p.     _________ 

Comune     _____________________________________ 

Provincia    _________ 

Codice fiscale     ________________________ 

Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 
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Email      ______________________________________ 

Pec      ______________________________________ 

      

 
 che il soggetto proponente è un’impresa: 
 

- regolarmente costituita; 

- iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _____________________ dalla data del ________________________ col numero 

REA_______________ 

□ che presenta, ai sensi della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 

651/2014 del 17 giugno 2014 le caratteristiche di:  

□ impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese) 

□ impresa associata ad altre imprese 

□ impresa collegata ad altre imprese 

e di 

□ micro impresa  

□ piccola impresa 

□ media impresa 

- che: 

□ redige conti consolidati 

(oppure in alternativa) 

□ non redige conti consolidati 

- che la sede operativa/unità locale nella quale si realizzeranno gli interventi si trova nel territorio 

della Regione Emilia-Romagna;  

 

SEPARATO DAL CORPO DEL TESTO IN QUANTO SONO 3 OPZIONI ALTERNATIVE UNA ALL’ALTRA 

a) che è iscritta all’Albo Artigiani e ha ottenuto la qualifica di impresa svolgente mestieri artistici, 

tradizionali, e dell’abbigliamento su misura così come individuate dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 288 del 25 maggio 2001  

oppure (in grassetto) 

b) oppure che ha presentato domanda alla Regione di suddetta qualifica in data ______________ (da 

presentare entro il 30/09/2019) 

oppure (in grassetto) 
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c) che ha ottenuto alla data di presentazione della presente domanda l’iscrizione negli elenchi 

comunali di cui alla L.R. n.5/2008 per la denominazione di “bottega storica”; 

 

- che non si trova 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 di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, o 

altre procedure concorsuali di Organismi di composizione della crisi ex L. n.3 del 27 Gennaio 

2012  sul Sovraindebitamento;  

 

- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti 

dei soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.;  

 
- ove previsto, possedere una situazione di regolarità contributiva e correttezza negli adempimenti 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 

 

2. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 
2.1 Titolo del progetto (max 500 caratteri) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

2.2 Abstract del progetto (max 1.300 caratteri) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.3 Interventi previsti (1 o più risposte) 

□ Interventi per la riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita, delle insegne, compresi 
l’ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori 
e/o botteghe storiche compreso l’ampliamento dei locali 

□ Creazione e allestimento di spazi dedicati a rendere visibile la produzione artigianale, sia attraverso la 
partecipazione diretta al processo produttivo dei soggetti presenti nella filiera produttiva, compresi i consumatori 
finali, che attraverso la realizzazione e proiezione di filmati e altre produzioni multimediali 

□ 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 

□ Ripristino di attrezzatura tradizionale/storica sia a fini documentali che produttivi 

□ Interventi per l’ammodernamento della dotazione strumentale connessa alla produzione e/o commercializzazione, 
anche per sviluppare i servizi di front-end e customer experience  

□ Interventi atti a potenziare l’identificabilità e la tracciabilità delle lavorazioni artigianali 
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□ 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 

□ Interventi per la strutturazione, l’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 

□ Altra tipologia: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2.4 Relazione di progetto descrittiva degli interventi, degli obiettivi, dei risultati attesi e della loro 
coerenza e correlazione con le finalità del bando (max 3.000 caratteri) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Unità locale/sede operativa/Immobile in cui viene realizzato l’intervento 

Indirizzo   __________________________________________ 

Cap  ___________ 

Comune  _________________ 

Provincia   ___________ 

Codice Ateco primario o secondario* ________________   

 

Delegato con procura speciale (SOLO SE la domanda è stata sottoscritta dal delegato) 

Nome e Cognome _____________________________________________ 

Email _____________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

Telefono ____________________ 

 

Referente/Responsabile del progetto 

Nome e Cognome _____________________________________________ 

Email _____________________________________________ 

PEC  _____________________________________________ 

Tel.  __________________ 

 
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Definizione degli obiettivi (max 2.500 caratteri) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Chiarezza nella definizione degli obiettivi 
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Obiettivi non descritti o non chiaramente descritti: 0 punti 
Obiettivi descritti e chiari: 5 punti 
 
Coerenza degli obiettivi con le finalità del bando 
Obiettivi non coerenti; 0 punti 
Obiettivi coerenti: 5 punti 
 

Descrizione dei metodi e delle procedure di attuazione degli interventi (max 2.500 
caratteri) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Capacità di integrare le abilità artigiane o le caratteristiche della bottega storica 
con conoscenze tecnologiche e processi di produzione innovativi 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 10 punti 
 
Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 10 punti 
 

Descrizione dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi nell’ambito della filiera culturale e 
creativa (max 2.500 caratteri) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Ricadute dei progetti in termini di qualificazione ed accessibilità materiale e 
immateriale dell’offerta, con attenzione ai temi disabilità, dell’innovazione 
sociale e della qualità della vita 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 10 punti 
 

 Realizzazione unica, originale, ricercata, esito di un lavoro oggettivamente 
riscontrabile 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 20 punti 
 

 Contributo del progetto alla promozione e vendita di prodotti a chilometro zero, 
equo-solidali, al consumo responsabile dei prodotti, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 20 punti 
 

Informazioni di carattere economico finanziario (max 2.500 caratteri) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Sostenibilità finanziaria del progetto 
Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 5 punti 
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 Economicità del progetto 

Caratteristica non riscontrabile: 0 punti 
Caratteristica riscontrabile: 5 punti 
 

 Ricadute economiche o sociali sul comune in cui opera e coerenza con le 
vocazioni territoriali dell’area 
Esito non riscontrabile: 0 punti 
Esito riscontrabile: 10 punti 

 
Piano dei costi del progetto 
 

 

*  L’acquisto di materiale non nuovo è ammissibile per un importo max di € 8.000,00. Per tali beni, in particolare Il 

venditore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso 

degli ultimi 7 anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo da presentare alla Regione in fase di 

rendicontazione…. 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO 

DELLA VOCE 
PROPOSTO 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI COSTI 

A) spese per acquisto e 
riparazione di macchinari e 

attrezzature, arredi da destinarsi 
alla “bottega” o ai laboratori), 

ecc.* 

€ 
____________________ 

Descrizione dettagliata/ elenco delle singole spese con 
la specifica dei relativi importi 

B) spese per la promozione 
aziendale o per la partecipazione a 

fiere/mercati o allestimento di  
mostre (MAX € 5.000,00) 

 € 
____________________  

Descrizione dettagliata/ elenco delle singole spese con 
la specifica dei relativi importi  

C) spese per opere murarie e 
accessorie relative alla 

ristrutturazione, ampliamento ed 
ammodernamento della sede 

operativa (MAX € 8.000,00) 

€ 
____________________ 

Descrizione dettagliata/ elenco delle singole spese con 
la specifica dei relativi importi 

D) spese per beni immateriali: 
realizzazione di siti internet, 

commercio elettronico, programmi 
informatici e servizi per le 

tecnologie di informazione e delle 
telecomunicazioni, marchi e 

brevetti, banche dati, know how, 
licenze d’uso 

 € 
____________________  

Descrizione dettagliata/ elenco delle singole spese con 
la specifica dei relativi importi 

E) spese per l’acquisizione di 
servizi e consulenze specializzate, 
riconosciute nella misura massima 

del 15% delle spese di cui alle 
lettere a+b+c+d 

€ 
____________________ 

Descrizione dettagliata/ elenco delle singole spese con 
la specifica dei relativi importi 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________  
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 I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di 

investimento pari a complessivi € 10.000,00; 

 L’importo massimo del contributo concedibile non potrà comunque eccedere, neanche per effetto della 

maggiorazione, l’importo massimo complessivo di € 25.000,00; 

 L’agevolazione è concessa, in via ordinaria, nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile; 

 La percentuale di contributo è pari al 45% qualora nella domanda presentata sia espressamente indicato un 

criterio di priorità previsto da bando; 

 La percentuale del contributo è elevata al 50% solo qualora la premialità indicata al paragrafo E si cumuli con una 

delle premialità indicate ai paragrafi A, B, C, D.  

 

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

L’impresa DENOMINAZIONE IMPRESA PROPONENTE dichiara che: 

 l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ______ e termina il ___________; 

□ non è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, da operazioni 
di fusione o acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d’azienda di altre imprese; 

(oppure in alternativa) 

□ è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, da operazioni di 
fusione o acquisizione e/o ha acquisito la proprietà di rami d’azienda di altre imprese; 

(e) 
 
□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

(oppure in alternativa) 

□ controlla, anche indirettamente, altre imprese; 

□ è controllata, anche indirettamente, da altre imprese; 

(e) 
 
□ a suo favore, nonché alle eventuali imprese controllate/controllanti - tenuto conto delle operazioni di fusione, 

scissione, acquisizione o cessione di rami d’azienda – non è stata concessa, nell’esercizio finanziario corrente nonché 
nei due esercizi finanziari precedenti, alcuna agevolazione a titolo di aiuto in de minimis, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti; 

(oppure in alternativa) 

□ a suo favore, nonché alle eventuali imprese controllate/controllanti - tenuto conto delle operazioni di fusione, 
scissione, acquisizione o cessione di rami d’azienda – sono state concesse, nell’esercizio finanziario corrente nonché nei 
due esercizi finanziari precedenti, le seguenti agevolazioni a titolo di aiuto in de minimis, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti: 

Impresa a cui è 
stato concesso 
l’aiuto in de 

minimis* 

Ente Pubblico 
che ha concesso 

il contributo 

Legge di 
riferimento/bando 

agevolativo di 
riferimento 

Provvedimento 
e data di 

concessione del 
contributo 

Regolamento 
UE de minimis 
di riferimento 

Importo 
dell’aiuto in de 

minimis 
Concesso 

Importo 
dell’aiuto in 
de minimis 
Effettivo 

       

       

       

       

TOTALE €  €  

*In caso di fusioni o acquisizioni occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese 

partecipanti alla fusione.  



9 
 

*In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione 

è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli 

aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore 

contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. 

*Nel caso in cui l’impresa proponente controlli una o più imprese o sia controllata da un’altra impresa bisogna indicare i contributi 

a titolo di de minimis concessi alle imprese controllate o controllanti. 
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4. CONTROLLATE/CONTROLLANTI 
 
(Solo se nella precedente sezione è stato dichiarato che l’impresa controlla altre imprese e/o è controllata da altre 
imprese) 

□ l’impresa DENOMINAZIONE IMPRESA PROPONENTE controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese 
aventi sede legale in Italia; 

Ragione sociale Forma giuridica Codice fiscale Partita Iva 
Indirizzo sede 

legale 
     
     

(prevedere più inserimenti) 

□ l’impresa DENOMINAZIONE IMPRESA PROPONENTE è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti 
imprese aventi sede legale in Italia: 

Ragione sociale Forma giuridica Codice fiscale Partita Iva 
Indirizzo sede 

legale 
     
     

(prevedere più inserimenti) 

 

 

5. DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRI AIUTI RICHIESTI O OTTENUTI PER LE STESSE 
SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI PROPOSTI 

 

 che, in relazione agli interventi e alle spese previsti nel progetto l’impresa proponente non ha 

ottenuto altri contributi pubblici che si configurano quali aiuti di Stato;  

 
 
6. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO 
DELLE PREMIALITA’ 
 

 che l’impresa proponente presenta – come risulta dall’ultimo modello DM 10 presentato all’INPS- 

un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a _____ unità con contratto a tempo pieno o part-

time pari o superiore all’80%, e che per effetto della realizzazione del progetto: 

□ procederà all’assunzione, a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time 

pari o superiore all’80% di nuove ______ unità di personale. 

(oppure in alternativa) 

□ non procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale 

 che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite dal bando, i caratteri di: 

□ impresa femminile 

OPPURE/ o entrambe 
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□ impresa giovanile 

(oppure in alternativa)  

□ non è né impresa femminile né impresa giovanile 

 che l’impresa proponente: 

□ è in possesso del rating di legalità previsto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Decreto 20 

febbraio 2014, n.57 – MEF-MISE e risulta iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del 

Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell’AGCM 

(oppure in alternativa) 

□ non è in possesso del rating di legalità previsto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del            

Decreto 20 febbraio 2014, n.57 – MEF-MISE;  

 che l’impresa proponente: 

□ opera, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nel 

seguente settore di attività economica appartenente alla strategia di specializzazione 

intelligente della Regione Emilia-Romagna (S3): ______________________  (indicare il 

codice Ateco 2007 di cui all’Allegato D al bando) 

(oppure in alternativa) 

□ non opera, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nei 

settori di attività economica appartenente alla strategia di specializzazione intelligente della 

Regione Emilia-Romagna (S3) 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area montana: Comune di 

_____________________________________________ codice comune _____________ 

(oppure in alternativa) 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata in area montana 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c: Comune di 

_____________________________________________ zona censuaria ______________ 

(oppure in alternativa) 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata in area 107.3 c 

 

 



12 
 

7. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI 
NEL BANDO 

 

 di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere 

consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui sono previste variazioni al progetto e alle modalità e termini di presentazione della 

relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità 

di pagamento e quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del 

contributo; 

 di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali 

maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nell’allegato B) del bando e 

di acconsentire al trattamento dei dati stessi; 

 di fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per 

il corretto ed efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione; 

 di acconsentire agli opportuni controlli e ispezioni, in qualsiasi momento durante l’attuazione 

del POR FESR 2014-2020. 

 di rispettare degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 commi 125 della legge 

124/2017. 

 

8. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

a) La dichiarazione di presa in visione e adesione alla “carta dei principi di responsabilità sociale 

delle imprese”; 
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b) La visura catastale fabbricati aggiornata nella quale sia indicata la zona censuaria dell’immobile 

nel quale viene effettuato l’intervento, qualora nella DOMANDA DI CONTRIBUTO VENGA RICHIESTA 

l’applicazione della premialita’ legata alla localizzazione dell’impresa in una delle aree 107.3.c. 

Nota: Le dichiarazioni necessarie all’ottenimento da parte della Regione delle comunicazioni antimafia 
COSI COME PREVISTO DALL'ART. 8 DEL BANDO, previste dal D.LGS. N. 159/2011 E SS. MM. E II. IL 
MOD. 1 E 2 NON DEVONO ESSERE ALLEGATI – Il portale Sfinge non richiederà questi allegati, basterà 
l’autodichiarazione all’interno della domanda.  

 

 

 


