Ente Erogatore Sicilia
Data di pubblicazione 22/02/1986
Oggetto L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato
siciliano. (Titolo VIII)
Obiettivo Il Titolo VIII della L.R. 8/1986 "Mostre e fiere" autorizza la Regione a
concedere contributi per l’organizzazione di manifestazioni sovracomunali
e per la partecipazione a mostre e fiere allo scopo di propagandare e
commercializzare i prodotti dell'artigianato siciliano.
Beneficiari Destinatari dei contributi regionali per le azioni di cui alla lettera A) sono:
- enti pubblici che svolgono compiti istituzionali in favore dei settori
economico-produttivi siciliani;
- consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra
imprese artigiane; consorzi misti; consorzi di secondo grado costituiti tra i
citati consorzi (lett. a, b, c art. 51, L.R. 3/86);
- associazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Destinatari dei contributi regionali per le azioni di cui alla lettera B) sono:
- singole imprese artigiane;
- - consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra
imprese artigiane; consorzi misti; consorzi di secondo grado costituiti tra i
citati consorzi (art. 51 lett. a, b, c L.R. 3/86);
- associazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Azioni La Regione finanzia le seguenti attività:
A) organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere
sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni
artigiane;
B) partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia (campionarie o
specializzate o manifestazioni qualificate a livello regionale, nazionale o
internazionale) ed all'Estero.
Spese ammissibili I contributi per le azioni di cui alla lettera A) sono concessi sino alla misura
massima del 90% delle spese preventivate e documentate, al netto di IVA,
e comunque per un importo massimo di Lit. 150 milioni.
Il contributo da concedersi non potrà in ogni caso essere superiore:
- a Lit. 40 milioni, per le manifestazioni cui partecipino non più di 20
imprese artigiane;
- a Lit. 75 milioni per le manifestazioni cui partecipino non più di 30
imprese artigiane;
- a Lit. 100 milioni per le manifestazioni cui partecipino non più di 40
imprese artigiane.
Detti limiti potranno essere elevati del 10% per le manifestazioni a livello
provinciale e del 20% per le manifestazioni a livello regionale.

I contributi sono concessi relativamente alle spese per l'acquisizione
dell'area espositiva, all'utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature
espositive comprese le spese connesse agli impianti idrici, elettrici ed
antincendio, nonché alle spese promo-pubblicitarie.
I contributi per le azioni di cui alla lettera B) sono concessi sino alla misura
massima del 70% a copertura delle seguenti spese:
- affitto spazio espositivo ed eventuale tassa di iscrizione;
- eventuale premio assicurativo dello stand;
- iscrizione pubblicitaria sul catalogo ufficiale della manifestazione;
- eventuali allacciamenti idrici ed elettrici esclusi i consumi.
Qualora vengano documentate ulteriori spese sostenute in connessione alla
partecipazione alla manifestazione fieristica il contributo è elevabile fino al
40% quando la manifestazione si svolge all'estero, fino al 15% quando la
manifestazione si svolge in Italia e fino al 10% quando si svolge nel
territorio della Regione, per le spese sotto elencate:
a) temporanea utilizzazione di materiali e mezzi espositivi strettamente
necessari e pertinenti;
b) trasporto dei prodotti artigianali;
c) pubblicità e materiale pubblicitario;
d) compensi a personale ausiliario standista di collaborazione agli artigiani
espositori nella misura massima non superiore a 2 unità.
Procedure Le domande di ammissione al contributo, a firma del legale rappresentante
del soggetto richiedente e corredate dalla documentazione richiesta, devono
pervenire anche a mezzo raccomandata all'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca - gruppo
XV/artigianato.
Data scadenza 31/10
Scadenza Le domande devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno.
Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Riferimenti normativi L.R. 18 febbraio 1986, n. 3 (G.U.R. 9/1986).
Modulistica
Circolare Ass. 10 novembre 1986, n. 8 (G.U.R. 22 novembre 1986, n. 56) Concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre a carattere
artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre in
Italia e all'estero.
Circolare Ass. 28 giugno 1989, n. 3 (G.U.R. 5 agosto 1989, n. 38) Concessione di contributi per l'organizzazione in Italia ed all'estero di
mostre e fiere specializzate nel settore artigianale e per la partecipazione a
mostre e fiere di imprese artigiane (art. 57 e segg. della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3).
Decreto Presidenziale 23 luglio 1993, n. 33 (G.U.R. 27/1994) 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.
Riferimenti operativi: indirizzi utili
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Gruppo
XIII/artigianato
Via degli Emiri 35 - 90135 Palermo

