
   

BANDO “IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO” 

(D.D.O. 12 dicembre 2019 n. 149) 

Obiettivo 

L’intervento è finalizzato a sostenere le MPMI commerciali e artigiane iscritte all’elenco delle attività storiche e di 
tradizione attraverso la concessione di contributi finalizzati a:  

 restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali 
legati all’attività storica;  

 sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;  

 maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari 
turistici e commerciali;  

 passaggio generazionale e trasmissione di impresa.  

Beneficiari 

MPMI commerciali e artigiane aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia iscritte nell’elenco 
regionale delle attività storiche e di tradizione di cui alla legge regionale 6/2010 e loro aggregazioni. Requisito 
per l’iscrizione all’elenco è che le imprese abbiano svolto la propria attività per un periodo non inferiore a 
quaranta anni senza interruzione di continuità. Oltre ai negozi e ai locali storici sono considerate attività storiche 
e di tradizione anche le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. Nel caso di impresa 
non ancora inserita nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, è possibile accedere al bando 
facendo domanda di iscrizione all’elenco entro il 15 gennaio 2020: LINK. 

Dotazione finanziaria 

€ 2.300.000,00 

Progetti e spese ammissibili 

Spese ammissibili: dal 12/12/2019 al 15/3/2021. Sono ammissibili solo impianti, attrezzature, sistemi e loro 
componenti nuovi di fabbrica installati secondo le normative vigenti in materia, corredati dalla dichiarazione di 
conformità ove applicabile. Non sono ammessi a contributo interventi di semplice manutenzione ordinaria e 
adeguamenti previsti dalla legge delle unità locali sedi delle attività storiche.  

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto Contributo massimo Investimento minimo 

50% € 30.000 € 10.000 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Domande dalle ore 10:00 del 28 febbraio alle ore 15:00 del 29 aprile 2020 
Sul sito http://webtelemaco.infocamere.it      
Procedura valutativa a graduatoria finale 

Per maggiori informazioni e assistenza: bandi@artigiani.lecco.it 
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Spese in conto capitale per l’acquisto e relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto) 

 allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla 
riqualificazione dell’unità locale;  

 interventi innovativi di efficientamento energetico;  

 realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, 
termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di 
robotica…);  

 opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di 
riqualificazione, restauro e conservazione;  

 acquisto di software (licenze per programmi e 
piattaforme e-commerce…);  

 installazione di connettività dedicata;  

 acquisto di soluzioni e sistemi digitali per 
l’organizzazione del back-end;  

 interventi di restauro e/o conservazione di decori, 
arredi mobili, insegne, vetrine per il fronte stradale di 
valore storico e/o di pregio, attrezzi, utensili e 
macchinari di pregio e/o riferiti a tecniche di produzione 
tradizionali; 

 soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità 
e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer 
experience nel punto vendita;  

 tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra 
saper fare tradizionale e innovazione;  

 acquisto e messa in opera di allestimenti finalizzati ad 
accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli 
addensamenti dei luoghi storici del commercio.  

Spese in conto corrente (nel limite del 15% del costo totale del progetto) 

 Spese per attività formativa, di aggiornamento 
professionale e manageriale; 

 Spese per servizi di consulenza (organizzativa, 
finanziaria, commerciale, tecnica, di comunicazione). 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/imprese/Imprese-commerciali/Luoghi-storici-del-commercio/luoghi-negozi-locali-storici-lombardi-riconoscimento-iscrizione-registro-regionale/luoghi-negozi-locali-storici-lombardi-riconoscimento-iscrizione-registro-regionale
http://webtelemaco.infocamere.it/
mailto:bandi@artigiani.lecco.it

