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Oggetto: Risorse a sostegno delle imprese artigiane

PREMESSO che con L.r. 14 gennaio 2009 n. 1 è stato approvato il Testo Unico in materia di
artigianato che ha come finalità lo sviluppo della qualificazione e della competitivita delle imprese.
la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali
e settoriali;

TENUTO CONTO che tale Testo Unico prevede, all'art. 7, il Fondo regionale per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole imprese artigiane gestito direttamente da Finpiemonte S.p.a.;
CONSIDERATO che tale fondo è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi

maturati sulle risorse non utilizzate e dai rientri delle somme anticipate per il finanziamento dei
programmi:

RILEVATO che sul bilancio 2015 lo stanziamento previsto sull'apposito capitolo di spesa è pari a
zero:

APPRESO

che

presso

Finpiemonte

s.p.a,

sul

Fondo

regionale

residuano

risorse

utili

al

finanziamento delle azioni a sostegno delle attività, della valorizzazione e della promozione del
settore artigiano
il Consiglio regionale
impegna

il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

ad utilizzare le risorse presenti presso Finpiemonte S.p.a. per l'attuazione degli interventi di cui alla
l.r. 1/2009 a favpra delle imprese artigiane.
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