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BANDO ARTIGIANI 2022 

FINANZIAMENTI PER ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE 
 

 

 

Finanziamenti finalizzati a promuovere l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura 

– Art. 54, L.R 12/2002  

Contributi a fondo perduto (fino al 30% dell’investimento e fino ad un massimo di € 22.500) per le aziende 

iscritte all’Albo Artigiani e iscritte alla categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento 

su misura. 

 

A partire dal 31 marzo 2022 e fino al 30 novembre 2022, le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane 

(A.I.A.) e nella sezione delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, possono 

presentare domanda, unitamente alla rendicontazione, per ottenere un contributo a fondo perduto a fronte 

di spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per: 

● Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di 

immobili adibiti o da adibire a laboratori e relative spese di progettazione, direzione lavori e 

collaudo; 

● Acquisto di arredi per l’uso dei laboratori; 

● Acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e softwre (importo unitario superiore a € 100,00 al 

netto dell’iva) 

 

Caratteristiche: 

- Importo minimo di progetto € 5.000,00; 

- Importo massimo di progetto € 75.000,00; 

- I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti cui l’azienda deve corrispondere;  

- Le domande inoltrate verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili. 

 

PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica 

della idoneità rispetto ai requisiti, fino alla rendicontazione finale necessaria per il conseguimento del 

contributo.  

I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per 

un’eventuale collaborazione. 

 

Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino 

all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 

 

Per informazioni: Ufficio 0432-299849   mail: info@piusicurasrl.it 

 

Seguici sul ns. canale Facebook per essere sempre aggiornato!  
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