
 
Scheda di sintesi

AVVISO PUBBLICO “FERRARA RINASCE CON LE IMPRESE DEL CENTRO STORICO” - BOTTEGHE STORICHE,
COMMERCIO (NON ALIMENTARE) E ARTIGIANATO - AREA CENTRO UNESCO ENTRO MURA

CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19

Risorse Fondo stanziato dal Comune di Ferrara: € 150.000,00 

A chi si rivolge

Microimprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 con
le seguenti caratteristiche:
-  con  attività  prevalente/primaria  di  tipo  commerciale  non  alimentare  con
superficie di vendita inferiore ai 250 mq (commercio di vicinato);
- Imprese dell’artigianato di servizio e alla persona, artigianato artistico ed altro
artigianato alimentare che rientrano nell’elenco dei Codici Ateco dell’allegato 1;
-  Botteghe  Storiche  (regolarmente  iscritte  all’Albo  Comunale)  a  prescindere
dall’attività svolta ed a prescindere dalla localizzazione 
Fa fede il codice Ateco primario/prevalente risultante dalla visura camerale.

(Importante: sono previste esclusioni in specifico articolo del bando) 

Periodo di apertura dalle ore 10.00 dell’ 8 marzo 2022 alle ore 12.00 del 9 maggio 2022

Modalità d’invio delle 
domande

Le  richieste  di  contributo  devono  essere  trasmesse  esclusivamente  in
modalità telematica,  attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”,
all’interno  del  sistema  Webtelemaco  di  Infocamere
(http://webtelemaco.infocamere.it/  -  Servizi  e-gov)   Saranno
automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non
saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande
di ammissione al contributo
La domanda, esente da bollo, deve essere firmata digitalmente dal titolare.

Localizzazione degli 
interventi

Attività localizzate nel centro storico nominato “Centro Unesco entro mura” come
definito dal  Regolamento approvato con Delibera  di  Consiglio  Comunale  Prot.
Gen.le N. 33358/2019 ad oggetto “Regolamento misure per la tutela ed il decoro
del patrimonio culturale del Centro Storico UNESCO della città di Ferrara”;

Interventi ammessi 

a riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali
si svolge l'attività, localizzate nel ”Centro Unesco Entro Mura”, e delle relative
pertinenze;

b subentro o subingresso in attività esistenti e localizzate nel ”Centro Unesco
Entro  Mura”,  con  contestuale  riqualificazione  o  realizzazione  di  interventi
migliorativi nei locali aziendali;

c apertura  di  una  nuova  localizzazione  produttiva,  come nuova  sede  legale
operativa,  nuova  unità  locale  operativa  o  trasferimento  della  sede  legale
operativa nel ”Centro Unesco Entro Mura”, con contestuale riqualificazione o
realizzazione di interventi migliorativi nei locali aziendali.

Importo del contributo L’intensità  dell’agevolazione  è  fissata  nella  misura  del  50%  delle  spese
ammissibili, fino all’importo massimo di:
- euro 5.000,00 per gli interventi di cui alle lettere a) e b);
- euro 10.000,00 per gli interventi di cui alla lettera c) 

http://www.comune.fe.it/it/b/25090/regolamento-misure-per-la-tutela-ed-il-decoro-del-patrimonio-culturale
http://www.comune.fe.it/it/b/25090/regolamento-misure-per-la-tutela-ed-il-decoro-del-patrimonio-culturale
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Saranno ammissibili  progetti  che  prevedano un  investimento  minimo di  euro
2.000,00.
Sono ammissibili  le spese sostenute nel  periodo compreso tra il  1°  novembre
2021 ed il 31 ottobre 2022.

Valutazione delle 
domande

L’ammissione al  contributo avverrà  sino ad esaurimento dei  fondi  disponibili
sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande e previa verifica
di ammissibilità e sulla base dell’applicazione dei criteri di valutazione ad opera
di apposito Comitato tecnico.

Per informazioni

Il  testo  dell’Avviso  e  la modulistica sono  disponibili  sul  sito  internet  della
Camera di commercio di Ferrara,  www.fe.camcom.it alla sezione  Contributi e
Finanziamenti. 
La  presente  scheda  non  è  esaustiva,  per  ogni  dettaglio  si  rinvia  al  testo
dell’Avviso.
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