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Comunicato Stampa
DOCUP 2000-2006, nuovi bandi per le imprese
In questi giorni si aprono tre nuovi bandi per le imprese nell’ambito del DOCUP 20002006 della Regione Piemonte.
La misura identificata con la sigla 2.6 A si propone di sostenere investimenti nelle zone
del cosiddetto “obiettivo 2” nel settore dell’energia, del risparmio energetico della
cogenerazione e delle energie rinnovabili. Possono accedere al finanziamento le piccole
e medie imprese industriali e delle costruzioni artigianali e commerciali, queste ultime
solo se collocate in comuni montani o collinari svantaggiati. Il finanziamento sarà
concesso a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, con un limite massimo di 500
mila euro, mentre il restante 30% verrà concesso dalla banche convenzionate con un
tasso agevolato.
La misura 2.6 B prevede un contributo in conto capitale per studi e progetti di ricercasviluppo pre-competitiva (fattibilità, sperimentazione, ecc.). Per ricerca e sviluppo precompetitiva si intende l’attività di sviluppo che porta alla concretizzazione dei risultati
della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi
produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali. Il finanziamento è destinato alle imprese sia dell’”obiettivo 2” che del
“phasing – out” dei settori industria, costruzioni, artigianato turismo e servizi. Viene
concesso un contributo a fondo perduto dal 35% ad un massimo del 50% della spesa.
La misura 3.3 è invece destinata alle piccole e medie imprese dell’industria,
costruzioni, artigianato, turismo e servizi, sia delle aree “obiettivo 2” che del “phasing
– out” . Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:
a) Interventi di recupero di strutture e siti dismessi;
b) Interventi di bonifica di siti industriali inquinati.
Alle imprese verrà assegnato un contributo dal 15% al 20% per le piccole aziende, dal
7.5% al 16% per le medie. Nel caso si tratti di interventi di bonifica dei suoli e delle
falde inquinate , il contributo a fondo perduto potrà raggiungere fino al 100% della
spesa ammessa.
Le domande dovranno essere inviate in via telematica, con conferma di originale
cartaceo, collegandosi al sito www.regione.piemonte.it/industria dove è possibile anche
scaricare i bandi integrali. Per ogni informazione è possibile rivolgersi a Finpiemonte
(011–5717851, 011–5717852, 011–5717853), oppure 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, 28 gennaio 2004
L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

