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Comunicato Stampa
Contributi per piccole imprese artigiane
La Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 21/97 art. 15 ha previsto il nuovo
programma di interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione
delle piccole imprese artigiane (Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-9603
del 9 giugno 2003 B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2003).
Soggetti beneficiari sono le imprese artigiane singole, associate o consorziate
iscritte all’albo delle imprese artigiane o che ottengono l’iscrizione entro 12 mesi
dalla data di presentazione della domanda. Sono escluse le imprese che operano
nel seguenti settori: Agricoltura (sez. A class. ISTAT 91); Pesca (Sez. B class.
ISTAT 91); Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sez. DA
class. ISTAT 91) ad eccezione di alcuni codici; Trasporti (Sez. I class. ISTAT 91).
L’intervento agevolativo prevede un finanziamento della durata massima di
sessanta mesi fino al 100% delle spese ammissibili erogato come segue.
Per gli ambiti prioritari di intervento:
60% fondi regionali a tasso zero
40% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi +1.25% spread
per gli ambiti non prioritari di intervento
40% fondi regionali a tasso zero
60% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi +1.25% spread.
Sono considerati prioritari gli interventi: a sostegno degli investimenti che
determinano un incremento occupazionale; a favore delle imprese artigiane di
nuova costituzione che prevedono anche l’acquisto di veicoli nuovi necessari
all’azienda a minimo impatto ambientale; a sostegno delle imprese artigiane che in
possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione
Emergenze, presentano la domanda a valere sulla Sezione Artigiana del Fondo
Regionale
Domande di finanziamento di importo non inferiore a 25.000 euro finalizzate a:
avviare nuove imprese artigiane; introdurre nuovi prodotti/servizi o nuovi processi
produttivi o miglioramento di quelli esistenti; miglioramento della compatibilità
ambientale dell’impresa; introduzione di un sistema di qualità certificabile;
promozione e sviluppo dell’impresa artigiana sui mercati locali, nazionali ed
internazionali.
Sono considerate ammissibili le spese rientranti fra quelle indicate dal
provvedimento regionale e sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda o, per le nuove imprese, entro i sei mesi precedenti.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Unico
Associato del Comune di Novi Ligure via Gramsci 11, tel 0143/772328; fax
0143/772370; e-mail sportellounico@comune.noviligure.al.it
dal Palazzo Comunale, 30 giugno 2003
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