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Regolamento per l'assegnazione di sussidi di sostegno
Il presente regolamento stabilisce il modo di procedere nell'assegnazione di contributi di sostegno sulla base dell'art. 3 del Consiglio di fondazione per la Fondazione
artigianato dei Grigioni.

Scopo

Obiettivi

Limitazioni

Criteri

art.1
Allo scopo d'incentivare l'artigianato la fondazione può giusta l'art. 3
dell'omonimo statuto:
 accordare contributi alla formazione e al perfezionamento
nonché al perfezionamento speciale di persone che esercitano
o intendono esercitare un'attività d'artigianato nei Grigioni;
 finanziare corsi, soggiorni di studio e officine per apprendisti di
tirocinio oppure partecipare finanziariamente alla loro organizzazione e alle loro attrezzature;
 organizzare esposizioni e partecipare finaziariamente alla loro
organizzazione e infrastruttura;
 versare sussidi a misure d'investimento e di marketing;
 mettere in palio premi di promozione e di riconoscimento.

art. 2
Gli obiettivi del sostegno consistono:
 nella formazione in tecniche e conoscenze speciali in campo
artigianale;
 nella garanzia del posto di lavoro e di sussistenza delle artigiane e degli artigiani,
 nel premiare e nel far conoscere pubblicamente prestazioni di
rilievo.
art.3
Non vengono accordati sussidi di sostegno:
 a corsi di bricolage e per passatempo;
 alle formazioni di base e standard che ricevono appoggio nel
quadro della formazione professionale o che in linea di principio hanno diritto a borse di studio;
 alla fabbricazione di prodotti di serie che non copre le spese.
art. 4
Sono degni d'incentivazione i progetti,

a) che convincono grazie al loro carattere innovativo, alla qualità,
all'originalità e alla creatività;
b) che salvaguardano, sviluppano ulteriormente o rinnovano l'artigi
anato tradizionale dei Grigioni.
Sono considerati criteri di qualità funzionalità, bellezza delle forme,
robustezza, durevolezza, autenticità dei materiali e sostenibilità ecologica.
Donazioni
annuali

art. 5
La fondazione dona dei sussidi di sua iniziativa o su richiesta almeno
una volta all'anno.
L'importo complessivo da donare viene finanziato con gli utili della
fondazione e i proventi del partrimonio della fondazione e viene fissato annualmente dal consiglio di fondazione.

Diritto di
partecipazione

art. 6
Possono partecipare le artigiane e gli artigiani che svolgono un'attività artigianale importante per la cultura grigione.
Il consigilio di fondazione può autorizzare eccezioni.

Giuria

Entrata in vigore

art. 7
Il consiglio di fondazione aggiudica i singoli sussidi come ultima
istanza.
Contro questa decisione non vi è alcuna possibilità di ricorso.
Il consiglio di fondazione può ricorrere a degli esperti per la valutazione.
art. 8
Il regolamento è stato decretato dal consiglio di fondazione in data 7
giugno 1999 ed entra immediatamente in vigore.
Der Stiftungsrat hat am 20. April 2018 Art. 6 des Reglements gemäss Verfügung der Stiftungsaufsicht vom 23. Januar 2018 revidiert.
Die Änderung tritt sofort in Kraft.

