CCIAA - Bando per il sostegno della liuteria
cremonese [1]
Contenuto pubblicato il 08/01/2021 - Ultima modifica il 16/02/2021
Sostegno alle botteghe liutarie: pubblicato il bando sul sito della Camera di Commercio [2]

Data di pubblicazione:
23/12/2020

Data di Scadenza:
02/02/2021
Approvato con Determina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona
n. 42 del 23/12/2020
FINALITA’
Il bando intende favorire la ripresa delle attività del settore della liuteria cremonese e ridurre
l’impatto negativo delle misure di contenimento attuate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese artigiane di liutai ed archettai iscritti alla Camera di Commercio di Cremona con Codice
ATECO primario 32.20che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
●

●

●

riduzione del fatturato della propria attività nel periodo gennaio-settembre 2020, rispetto al
medesimo periodo del 2019 non inferiore al 30%;
registrazione di un fatturato della propria attività nei primi sei mesi nell’anno 2020 (gennaiogiugno 2020) non superiore a € 20.000,00;
essere “vere nuove imprese”, ossia imprese individuali costituite dal 01/01/2019 i cui titolari non
risultino iscritti, nel periodo dall’ 1/1/2017 alla data di costituzione della nuova impresa, al Registro
Imprese come imprenditori individuali e/o come soci di società.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI E REGIME D’AIUTO
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto di euro 500,00, salvo
eventuale ripartizione delle risorse eccedenti come previsto nell’articolo 4 del bando.
Gli aiuti sono concessi nell’ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 58547, sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Dotazione complessiva di € 89.000,00, così finanziata:
●

●

€ 50.000,00 dalla Camera di Commercio di Cremona
€ 39.000,00 dal Comune di Cremona, destinati esclusivamente a imprese aventi sede legale e/o
operativa nell’ambito del territorio comunale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AVVERTENZE, INFORMAZIONI E
MODULISTICA
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov http://webtelemaco.infocamere.it [3]
dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2021 alle ore 21:00 del 2 febbraio 2021.
Consultare il Bando [4]sul sito della Camera di Commercio di Cremona per avvertenze, informazioni
e modulistica.
Per maggiori informazioni contattare:
email: innovazione@cr.camcom.it [5]
●

●

●

Ilaria Casadei: 0372 490224 - 392 6565672
Elena Preti: 334 1024371
Antonella Bigio: 334 1024373
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