
 

 

 

 

 Contributi per l’Innovazione 
e la Valorizzazione delle 

Attività Storiche e di 
Tradizione della Lombardia 

Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità 

nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, e da 

altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e 

attrezzature storici. 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

• Le micro, piccole e medie imprese lombarde, secondo la definizione di cui 

all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, iscritte nell’elenco regionale delle attività 

storiche e di tradizione di cui all’art. 148 ter della legge regionale 6/2010, in 

forma singola o aggregata; 

• Avere sede legale e/o operativa in Lombardia da almeno due anni; 

DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo 

del 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA. 

L’importo massimo che potrà essere concesso sarà pari a 30.000 euro e l’investimento minimo 

10.000 euro. 

 

 

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
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


 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le seguenti tipologie di spesa: 

• Restauro e conservazione di strutture, arredi storici, attrezzi e macchinari; 
• Innovazione (es. introduzione di soluzioni digitali per la gestione del magazzino); 
• Riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività (rinnovo degli spazi e 

allestimenti mantenendo le caratteristiche storiche); 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Sarà possibile presentare la domanda di contributo dal giorno 28 febbraio 2020 ore 10,00 e 
fino al giorno 29 aprile 2020 entro le ore 15,00 

 

I NOSTRI CONTATTI 

 0343 43316      
 

info@essecistudi.com     
 

http://www.essecistudi.com/  
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