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SOSTEGNO

La Camera di Commercio pagherà metà
delle spese sostenute per ottenere il
marchio di qualità

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Provincia. La qualità come denominatore comune di tre diverse
certificazioni volontarie che la Camera di Commercio di Savona è
impegnata a promuovere e sostenere tra le imprese dell’artigianato e
del turismo anche attraverso l’assegnazione di contributi economici.
Si tratta di: “Artigiani in Liguria”, marchio regionale per le imprese
artigiane attive nelle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale
e tipico di qualità, individuate dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato (CRA); “Liguria Gourmet”, marchio regionale per le
imprese della ristorazione che propongono menù tradizionali
realizzati con prodotti del territorio ligure; e “Ospitalità italiana”,
marchio nazionale del sistema camerale che da quasi 20 anni certifica,
attraverso l’Isnart, le imprese turistico-ricettive che risultano conformi
ai disciplinari di qualità previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Per le imprese savonesi che intendono affrontare un percorso di qualità
rivolto a conseguire, entro il 31 marzo del 2016, almeno una di queste tre
certificazioni volontarie, la Camera di Commercio di Savona ha definito un
bando che prevede l’erogazione di contributi per la copertura del 50%
delle spese affrontate. Saranno ammesse ai benefici previsti le spese
sostenute dal 1° gennaio 2015 per una serie di azioni, che comprendono la
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DA MORIRE

Emergenza caldo, super lavoro
“sanitario”: boom di accessi al
pronto soccorso

VIAGGI INFERNALI

Niente aria condizionata e  nestrini
sbarrati: malori sui treni liguri,
pendolari disperati

LA SQUADRA

Regione, pronta la squadra del
presidente Toti: ecco la nuova giunta
regionale

SOLDI IN ARRIVO

Alluvione, 22 mln di euro dall’UE.
Toti: “Subito impegnati per dragaggi
e pulizia”

IL RETROSCENA

Bitume a Savona, la rivelazione-
shock: “Il Comune non aveva
capito…”

IRONICA PROTESTA

“Sono extracomunitario senza
certi cato”, e il giurato boicotta la
Festa dei Colori di Alassio

DA MORIRE

Emergenza caldo, super lavoro
“sanitario”: boom di accessi al
pronto soccorso

NUOVA ERA

Unione provinciale albergatori,
passaggio di consegne tra Franca
Cappelluto e Angelo Berlangieri

ALTRE NOTIZIE DI PROVINCIA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

SAVONA

Savona, scomparso il canonico
Giuseppe Rebagliati

Alle poste di Savona arriva il WiFi
gratuito

ALBENGA

Casa vacanza, il calo dei prezzi nel
savonese: -11,8% a Finale Ligure, -5,5%
a Varazze

Teknoservice, ad Albenga è rottura con
i sindacati: sciopero dei lavoratori il 14
luglio

VARAZZE

Casa vacanza, il calo dei prezzi nel
savonese: -11,8% a Finale Ligure, -5,5%
a Varazze

Varazze, sindaco sotto accusa: “Temi
importanti non condivisi con la
minoranza”. Lui ribatte: “Tattiche
dilatorie”

CAIRO

Podismo: venerdì sera la quindicesima
StraCairo

Baseball, Serie B: la Cairese torna a
vincere

FINALE LIGURE LOANO ALASSIO ALBISOLA S.

progettazione grafica di materiale promozionale con i loghi di Artigiani in
Liguria, Liguria Gourmet, Ospitalità Italiana; la realizzazione di video
promozionali, pagine e siti web che riportano i tre loghi; la realizzazione di
reti locali wireless (Lan) e wi-fi, l’acquisto di hardware e software; e
l’attivazione dell’e-commerce e di sistemi di prenotazione on line, inclusa
la gestione dei pagamenti tramite web.

Il contributo massimo è di
2.500 euro per ciascuna
impresa mentre non sono
agevolabili i programmi di
investimento di importo
complessivo ammissibile
inferiore a 1.500 euro.

Ogni impresa potrà
presentare un’unica
domanda anche se
finalizzata a più
certificazioni a partire dal

prossimo 1° settembre 2015 e fino al 15 ottobre 2015, esclusivamente
mediante procedura telematica utilizzando i moduli in formato .rtf o pdf
compilabile disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di
Savona (www.sv.camcom.gov.it). L’istruttoria sarà gestita secondo la
modalità “a sportello”. Le imprese beneficiarie dovranno inviare via PEC
all’indirizzo cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it, entro il 30/04/2016, la
rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo concesso.
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