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CONVENZIONE ARTIGIANATO 2003-2005
FINANZIAMENTI PER 1.850.000 EURO

Messi a disposizione da Regione e Unioncamere Lombardia

La Camera di Commercio di Mantova comunica che sono disponibili, per chi
abbia i requisiti e presenti domanda entro il 15 dicembre 2003, un milione e
850 mila Euro per progetti a favore del comparto artigiano, progetti di
innovazione tecnologica, di rafforzamento dello sviluppo sostenibile con
riduzione dell'impatto ambientale delle attività economiche, di rafforzamento
della posizione competitiva attraverso azioni di sistema come la realizzazione di
reti di aziende, iniziative di commercializzazione e di promozione di marchi di
qualità.

Le risorse sono messe a disposizione da Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia, in rappresentanza dell’intero sistema camerale
lombardo.

È la prima fase di attuazione della Convenzione Artigianato che, da
quest'anno, ha durata triennale. Le risorse messe a disposizione
congiuntamente da Regione e da Unioncamere Lombardia per i progetti di
filiera o territoriali ammontano, per il triennio 2003-2005, a 7.950.000
Euro. La Convenzione Artigianato prevede, tra l'altro, la realizzazione di un
programma comune di cofinanziamento di iniziative a sostegno dell'artigianato.

Le domande di cofinanziamento per interventi di importo non inferiore
ai 60 mila Euro possono essere presentate entro il 15  dicembre 2003.

I progetti e le relative richieste di partecipazione alla spesa devono essere
presentati alla segreteria organizzativa "Convenzione Artigianato"
presso Regione Lombardia Direzione  Generale Artigianato - Piazza Duca
d'Aosta 4 - 20124 - Milano, su supporto cartaceo; gli stessi devono essere
inviati anche su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica
progetti_artigianato@regione.lombardia.it .
Il modulo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla spesa è
direttamente scaricabile dal sito www.lom.camcom.it  o dal sito
www.artigianato.regione.lombardia.it .
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