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Comunicato Stampa
Entro il 15 luglio, le domande

Contributi per le di piccole e imprese commerciali e
turistiche dell'area del P.Q.U.
Per l'anno 2004 la Regione Piemonte, con D.G.R. 32 - 12301 del 13.04.2004, ha
previsto contributi a fondo perduto a favore di piccole imprese commerciali e
turistiche presenti nell'area urbana definita dal Piano di Qualificazione Urbana,
approvato il 24 luglio 2000 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50.
L'area racchiude l'intero centro storico della Città ed alcune aree limitrofe intorno
alle principali vie di accesso e più precisamente:
• p.zza Falcone/Borsellino (Stazione);
• edificato antistante l'ospedale S.Giacomo (via Raggio);
• p.zza XX Settembre e via Oneto;
• area edificata tra salita Bricchetta e strada Gavi (ex Zavaglia);
• corso Piave e parte iniziale della via Ovada (fino chiesa S.Rocco).
Il contributo, pari al 50% delle spese ammissibili, non può superare i 10.000,00
Euro e sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella
di presentazione della domanda e che riguardino la realizzazione di almeno uno dei
seguenti interventi:
• illuminazione esterna ed insegne dell'attività;
• rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati per la/e porzione/i su cui si
affacciano gli esercizi;
• sistemazione di vetrine;
• sistemazione di dehors (inteso come struttura e non arredo);
• sistemazione di chioschi delle edicole e dei bar;
• sostituzione di tende da sole.
Le domande devono essere presentate entro il 15.07.2004 .
Gli interessati potranno ritirare il fac-simile di domanda e richiedere informazioni
presso Ufficio Commercio - via P.Giacometti n.22 - orario dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 12.00, lunedì e mercoledì 14.30 - 16.30.
Per informazioni telefoniche: 0143 -772204 - 772223 oppure consultando il sito
internet del Comune: http://www.comune.noviligure.al.it
dal Palazzo Comunale, 28 giugno 2004
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