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CONTRIBUTI AGLI ARTIGIANI1
PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE2

3
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Questa mattina, nella sala giunta della Camera di Commercio di Mantova, si è svolta la5
presentazione del Bando per la concessione di contributi alle imprese artigiane della6
Lombardia per il risanamento e la tutela ambientale, promosso dalla Regione Lombardia7
e dall’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia. All’incontro hanno8
partecipato il segretario generale della Camera di Commercio di Mantova Enrico Marocchi, il9
vicesegretario Gian Paolo Zanca, il funzionario del Registro delle Imprese Mario Storti e il10
funzionario del settore artigianato Luigi D’Antonio e numerosi esponenti delle associazioni11
economiche mantovane.12
Al fine di promuovere il risanamento e la tutela ambientale, la Regione Lombardia e il13
Sistema camerale lombardo sostengono le imprese artigiane, affinché la loro attività sia14
sempre più orientata alla qualità e al rispetto dell’ambiente. In quest’ambito vengono concessi15
contributi alle imprese artigiane per incentivare la realizzazione o la modifica di strutture e16
processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l’inquinamento ambientale. Si tratta di17
contributi in conto capitale a fondo perduto, concessi nel rispetto della disciplina18
comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, secondo i criteri e le modalità19
del “regime de minimis”.20
Per le imprese mantovane, la domanda di partecipazione deve essere presentata alla Camera21
di Commercio di Mantova a partire da domani 15 gennaio ed entro le ore 12 del 2922
marzo p.v. Il Bando e tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda23
saranno presto disponibili on line sul sito internet della Camera di Commercio di Mantova24
(www.mn.camcom.it). Possono presentare la domanda le imprese artigiane iscritte all’Albo25
provinciale delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia, i26
consorzi, le società consortili, le cooperative iscritte alla Sezione Separata dell’Albo27
Provinciale.28
Entro il 15 maggio 2002, un apposito Comitato di valutazione, nominato da Unioncamere29
Lombardia su indicazione delle Camere di Commercio lombarde, provvederà a istruire le30
domande ed a formulare la graduatoria delle imprese ammissibili. Quindi, entro il 15 giugno31
2002 ogni Camera di Commercio provvederà a comunicare alle imprese l’esito istruttorio ed,32
in caso positivo, l’importo del contributo concesso.33
La somma complessivamente disponibile per i contributi è di € 1.025.691,15 (pari a circa 234
miliardi di lire); il progetto d’investimento deve ammontare ad un minimo di € 25.822, 2435
(pari 50 milioni) al netto d’Iva; il contributo riconoscibile per ogni impresa è pari al 20%36
dell’importo complessivo delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 10.329,14 (2037
milioni di lire). Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo che38
intercorre dalla data di presentazione della domanda al 30 aprile del 2003, data entro la quale39
deve essere concluso l’investimento.40


