Assessore Giordano Rotatori: finanziamenti per le imprese
Venerdì 11 Settembre 2009 09:56

L'assessore alle politiche comunitarie, attività economiche e produttive, agricoltura, commercio
e artigianato, comunicazione, informatizzazione e innovazione tecnologica dell'ente,
patrimonio, bilancio e finanze, servizi pubblici locali, risorse umane e struttura organizzativa
dell'ente, politiche del lavoro del comune, Giordano Rotatori, ha scritto alle imprese associate in
enti, consorzi, associazioni di categoria, e ai soggetti interessati per informarli che "il ministero
dello sviluppo economico ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi di cui alla legge
n. 1083/1954. Questi contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le
piccole e medie imprese. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le
associazioni di emanazione del sistema produttivo e imprenditoriale, nonché le Camere di
commercio italo-estere a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del
2010 e a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, previa specifica
approvazione del ministero. I programmi promozionali devono avere a oggetto le seguenti aree
di intervento: organizzazione e partecipazione a fiere estere in paesi extra UE; organizzazione e
partecipazione a fiere estere in Paesi UE; partecipazione a fiere internazionali in Italia;
realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi (relativi solo alle imprese partecipanti
all'evento, associate al soggetto beneficiario) repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale
informativo, redatti anche in lingua estera, sia in formato cartaceo che elettronico (CD e
pen-drive USB), le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione
e web); workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari; corsi di formazione professionale
ed educational per operatori esteri; apertura di un nuovo sito internet anche in lingua estera
(non sono ammissibili meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni. La misura del
finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora la
maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei
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territori delle regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).
La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico:
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e promozione degli scambi - Uff. VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.
Scadenza: 30 Settembre 2009. Fonte: Gazzetta Ufficiale R.I. del 20 Agosto 2009 n. 192. Ostra
Vetere lì, 24 Luglio 2009 L'Assessore (Giordano Rotatori) Il Sindaco (Massimo Bello)".
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