BANDO PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ED ANIMAZIONE DEI CENTRI
STORICI RIVOLTO A 30 COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012,

SCHEDA SINTETICA
Obiettivi
Al fine di far fronte al permanere delle difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici dei
trenta comuni colpiti dal sisma del 2012 e individuati nell'ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 del
Commissario delegato, la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 18 della L.R 27 dicembre 2018, n.25,
concede contributi ai Comuni stessi, affinché questi attraverso una programmazione annuale di attività di
promozione ed animazione, possano favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento dei centri storici.
Beneficiari
Comuni di : Crevalcore (Bo), Galliera (Bo), Pieve di Cento (Bo), San Giovanni in Persiceto (Bo);Bondeno (Fe),
Cento (Fe), Ferrara (Fe), Terre del Reno - Mirabello-Sant’Agostino (Fe), Poggio Renatico (Fe), Vigarano
Mainarda (Fe);Bastiglia (Mo), Bomporto (Mo), Camposanto (Mo), Carpi (Mo), Cavezzo (Mo), Concordia sulla
Secchia (Mo), Finale Emilia (Mo), Medolla (Mo), Mirandola (Mo), Novi di Modena (Mo), Ravarino (Mo), San
Felice sul Panaro (Mo), San Possidonio (Mo), San Prospero (Mo), Soliera (Mo); Fabbrico (Re), Guastalla (Re),
Luzzara (Re), Reggiolo (Re), Rolo (Re).
Misura del contributo
L’agevolazione prevista nel presente bando è concessa a fondo perduto fino ad una misura massima dell’80%
della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna annualità e nel rispetto del tetto massimo di contributo
erogabile a ciascun beneficiario richiedente;
Nel caso in cui il fabbisogno di contributo superi la dotazione finanziaria disponibile per ciascuna annualità, la
Giunta regionale potrà rimodulare la misura del contributo.
Il programma per il quale viene presentata domanda di contributo dovrà avere una dimensione minima di
investimento ammesso pari a € 5.000,00 per annualità;
L’ammontare massimo del contributo concedibile per annualità non potrà comunque eccedere gli importi
indicati nel seguente prospetto, redatto sulla base del numero di abitanti di ciascun comune.
ABITANTI
COMUNI PRIMA FASCIA (oltre 30.000 abitanti)
COMUNI SECONDA FASCIA (da 10.000 a 29.999 abitanti)
COMUNI TERZA FASCIA (fino a 9.999 abitanti

2019
35.000,00
30.000,00
10.000,00

2020
35.000,00
30.000,00
10.000,00

Interventi ammissibili
i programmi potranno riferirsi alle seguenti attività volte prevalentemente alla realizzazione di nuove iniziative quali:
A. l’organizzazione di eventi e di manifestazioni che attengano alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e culturale locale, enogastronomico in grado di esercitare un richiamo all’esterno della località
considerata;
B. l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, educative e work shop sul territorio;
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C. la progettazione, pianificazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione mirate e
finalizzate a promuovere le nuove iniziative anche attraverso campagne sui media e social;
D. la realizzazione di materiale informativo, finalizzato alla promozione integrata dei beni/contenitori culturali e
loro censimento, catalogazione e redazione di pubblicazioni;
E. la creazione di nuove offerte turistiche, servizi culturali e artistici in genere; servizi per l’accoglienza dei visitatori
(ad es. organizzazione di info-point, cartellonistica e segnaletica, visite turistiche guidate, altro);
F. miglioramento della fruizione del patrimonio locale attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative; creazione e
implementazione di siti internet;

Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) Spese per la realizzazione di strumenti per la promozione turistica e culturale del territorio, attraverso
dépliant, brochure, mappe, guide, cataloghi, totem pubblicitari, video promozionali, sezioni web e altri
contenuti digitali o destinati alla stampa, comprensivi di tutti gli aspetti necessari alla loro produzione:
redazione e traduzione di testi;
b) Spese connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e ICT, creazione e implementazione di siti internet,
strettamente necessarie allo sviluppo dell’attività promozionale prevista dalla programmazione annuale;
c) Spese per studi e ricerche di carattere storico, documentario, architettonico ed artistico;
d) Spese per progetti mirati alla conservazione, al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle
strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio;
e) Spese per consulenza, assistenza tecnico-specialistica e altre spese necessarie alla progettazione e
l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione
web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet regionale
http://imprese.regione.emilia-romagna.it;
Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

Termini per la presentazione della domanda e per la conclusione del progetto
Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all’interno delle finestre
e delle scadenze di seguito indicata:
a) dalle ore 10,00 del 25 marzo 2019 alle ore 17,00 del 30 aprile 2019, per gli interventi che si intendono realizzare
entro il 31/12/2019 e relativi alle spese fatturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019;
b) dalle ore 10,00 del 30 ottobre 2019 alle ore 17,00 del 15 gennaio 2020, per gli interventi che si intendono
realizzare entro il 31/12/2020 e relativi alle spese fatturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020.
La Regione si riserva la facoltà di procedere alla riapertura della finestra del bando, dandone adeguata pubblicità.

Procedure e modalità di valutazione dei progetti
La procedura di selezione dei programmi sarà di tipo valutativo ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/1998.

Dotazione finanziaria
Il finanziamento regionale a copertura dei contributi di cui al presente bando è pari ad 1.000.000,00 di euro suddivisi
per le due annualità:
 esercizio 2019 euro 500.000,00;
 esercizio 2020 euro 500.000,00.
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