
LEGGE REGIONALE 30/2021 E  
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ STORICHE 

 
la finalità è promuovere e valorizzare le attività artigianali e 

commerciali che costituiscono testimonianza storico-culturale 
della tradizione pugliese  

con l’istituzione di un elenco e di marchi regionali distintivi 



 
 

FINALITA’ DELLA REGIONE PUGLIA 
 

               con le attività riconosciute, la Regione intende: 
• sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani 
• sostenere il passaggio generazionale 
• difendere il patrimonio storico e di tradizione e la memoria 
• favorire associazionismo e promozione di impresa 
• sostenere interventi di restauro di beni mobili e immobili 
• sostenere sviluppo, innovazione e miglioramento dei servizi 
• accrescere l’attrattività dei centri urbani con vie storiche e 

itinerari turistici e commerciali 
• promuovere l’artigianato e i prodotti locali 



  
TRE CATEGORIE DI ATTIVITA’ TUTELABILI 

 
 Botteghe artigiane storiche 
 Negozi storici 
 Locali storici  
 
 



 
 
 

REQUISITO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO 
 

continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia 
offerta, possibilmente nella stessa sede fisica/in sedi diverse nel tempo 

ma nell’ambito dello stesso quartiere, per almeno 30 anni 
 

Per ‘insegna’ si intende la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei 
confronti della clientela e identificativa dell’impresa.  La sospensione o 

l’interruzione per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni 
nella proprietà aziendale o nella forma d’impresa non rilevano purché sia 

possibile riscontrare la sostanziale costanza di tale denominazione 

 
 



 
 

PER CIASCUNA CATEGORIA, DIVERSI RICONOSCIMENTI 
 

      a seconda degli anni di attività (30/40/70) e di altre caratteristiche:  
 

• attività legata a tradizione, territorio, economia locale 
• collocazione della sede/punto vendita in contesti urbani di 

interesse culturale 
• presenza di arredi e strumenti antichi e/o originali 
• presenza di elementi architettonici interni o esterni 
• punto vendita o insegna legati al territorio o citati in opere 

d’ingegno (film, libri ecc..) 

 



SOSTEGNO DELLA REGIONE PUGLIA 
 

               in favore delle attività riconosciute la Regione può: 
 

• concedere contributi anche a fondo perduto 
• prevedere agevolazioni per accesso al credito 
• individuare agevolazioni in materia di tributi 
• prevedere strumenti di supporto all’apprendistato valorizzando 

i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola 
• promuovere accordi con i Comuni per riduzione imposte 
• prevedere premialità nei bandi regionali 
• promuovere circuiti turistici e reti 
• promuovere percorsi formativi e di associazionismo 



COME PRESENTARE LA CANDIDATURA 
 

  rivolgendosi agli sportelli CATA Confartigianato Puglia autorizzati 
o chiedendo informazioni alla propria sede Confartigianato di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


