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Comunicato Stampa
Le domande entro il 12 novembre

Contributi regionali per l’artigianato artistico e tipico
Sono interessate le imprese che hanno ottenuto l’eccellenza artigiana
Lo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive del settore urbanistica ,
comunica che la Regione Piemonte ha approvato il bando per la presentazione
delle domande di contributo per interventi a sostegno dell’artigianato artistico e
tipico con lo scopo di valorizzare le botteghe artigiane nonché i prodotti e i
manufatti tipici e artistici da queste realizzati in un’ottica anche innovativa.
Sono interessate le imprese che entro la data di scadenza del bando
(12/11/2005) abbiano ottenuto il riconoscimento dell’eccellenza artigiana nei
settori: legno, restauro ligneo, ceramica, metalli pregiati pietre dure e lavorazioni
affini, vetro, stampa legatoria restauro, tessitura arazzi ricamo e abbigliamento,
strumenti musicali, metalli comuni, alimentare.
Gli investimenti finanziari non dovranno essere inferiori a 15.000 euro e dovranno
riguardare:
• interventi di ristrutturazione, ampliamento e trasformazione dei locali
• introduzione di nuove tecnologie con l’acquisto di attrezzature informatiche
• acquisto di macchinari e attrezzature finalizzate al miglioramento qualitativo
in termini di processo e/o prodotto
• acquisto di scorte nella misura massima del 10% dell’investimento a
condizione che questo comprenda interventi su fabbricati e/o acquisto di
macchinari e attrezzature.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute in data successiva a quella di
presentazione della domanda e con esclusione delle spese per autovetture,
telefoni cellulari e segreterie telefoniche, impianti di allarme, spese tecniche per la
progettazione e direzione lavori, prestazioni professionali, spese relative a lavori
in economia, interventi legati alla realizzazione di locali ad esclusivo uso
commerciale.
Gli interventi dovranno essere localizzati nel territorio dei Comuni facenti
parte di Comunità Montane.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino al 40% della somma
ammissibile (con un limite di contributo pari a 100.000 euro per le imprese
singole e 200.000 euro per le imprese artigiane associate)
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate fino al 12
novembre 2005, utilizzando la relativa modulistica reperibile consultando il sito
internet
della
Regione
Piemonte
www.regione.piemonte.it/artig/eccellenza/psr.htm, il Bollettino Ufficiale della
stessa (n. 29 in data del 21/07/2005) o rivolgendosi allo Sportello Unico per le
Attività Produttive presso il Comune di Novi Ligure via Gramsci n. 11 tel. 0143
772328.
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