Scheda sintesi del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei
contributi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere
sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane
(Decreto Presidenziale 33/93 – Circolare n. 1/2009)
Soggetti Beneficiari
– Associazione

regionali e provinciali di imprese artigiane;
– Consorzi e Società Consortili costituiti tra imprese artigiane;
– Consorzi e Società Consortili costituiti da imprese artigiane, e imprese industriali di minore
dimensione in numero non superiore a 1/3
Carattere delle manifestazioni
(manifestazioni che interessino due comuni, anche non limitrofi);
– Provinciali (manifestazioni che rappresentano la totalità o la maggior parte della produzione artigianale di una provincia);
– Regionali (manifestazioni che rappresentano la totalità o la maggior parte delle produzione artigia
nale tipiche della regione);
– Sovracomunali

Iscrizione nel calendario regionale
Per l'inserimento delle manifestazioni nel Calendario Regionale redatto dall'Assessorato Regionale
delle Attività Produttive, è necessario che la manifestazione specializzata risulti inclusa nel
Calendario Provinciale (redatto dalla CPA).
Le richieste di inserimento delle manifestazioni nei calendari provinciali dovranno pervenire alle
competenti C.P.A. (Commissioni Provinciali per l'Artigianato) entro il 15 maggio dell'anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione, e dovranno essere corredate da una
relazione tecnico – descrittiva nella quale sia indicato:
– il livello territoriale;
– il numero delle aziende artigiane partecipanti;
– il responsabile della manifestazione;
– la data di svolgimento della stessa.
Istanza per l'ammissione a contributo
Le domande di ammissione al contributo, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire
all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Servizio 9 Artigianato entro il 31 ottobre
dell'anno precedente lo svolgimento della manifestazione, con allegata la seguente
documentazione :
− progetto della manifestazione e dettagliata previsione di spesa con indicazione analitica dei
costi presunti;
− dichiarazione del legale rappresentante che attesti:
a) se è previsto il concorso finanziario dialtri Enti o Amministrazioni pubbliche, e se sono
previsti oneri a carico delle aziende partecipanti;
b) che l'iniziativa è stata assunta senza fine di lucro diretto o indiretto per l'organizzatore;
c) quali siano le aziende artigiane siciliane partecipanti e che i prodotti sono di loro produzione;
d) che il soggetto organizzatore si fa carico delle spese per l'attività ispettiva del personale
dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
− certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in originale o copia autentica, delle imprese
partecipanti;
− Codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente organizzatore.

Predisposizione Elenco ammessi e attività
Sulla base delle istanze pervenute, il Servizio 9 Artigianato dell'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive predisporrà un elenco delle richieste ritenute ammissibili ai benefici da
sottoporre al parere della Commissione regionale per l'artigianato. Il Calendario Regionale delle
manifestazioni approvato dalla Commissione e con l'impegno delle relative somme, sulla base
dello stanziamento sul capitolo di pertinenza, sarà notificato ai soggetti beneficiari.
Nei dieci giorni antecedenti la data di svolgimento di ciascuna manifestazione, dovrà essere
comunicata al Servizio 9 Artigianato dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, l'elenco
delle ditte partecipanti. Eventuali sostituzioni delle ditte potranno avvenire solo previa
autorizzazione del Servizio. Almeno tre giorni prima dell'avvio della manifestazione dovrà pervenire
al Servizio 9 Artigianato la copia del materiale promo-pubblicitario previsto per ciascuna iniziativa.
Liquidazione del contributo concesso
La richiesta di liquidazione del contributo concesso, a firma del legale rappresentante, dovrà
pervenire all' Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Servizio Artigianato 9, entro il
termine di giorni 60 dalla conclusione della manifestazione, corredata dalla seguente
documentazione:
− relazione dettagliata dello svolgimento della manifestazione, con l'indicazione del numero delle
ditte effettivamente partecipanti
–
conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, sostenute per la manifestazione;
− fatture in originale quietanzate e tutti i giustificativi di spesa inerenti la manifestazione;
− dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'entità di eventuali contributi concessi da
altri Enti e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentato.

