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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PUBBLICATO BANDO REGIONALE PER
L?ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
REGIONALE, ATTUATIVO DELLA DELIBERA CIPE 5 AGOSTO 1998, AI SENSI
DELL?ART.16, COMMA 1, LEGGE 266/97.
A cura di: www.ideaetica.it

Con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna è stato approvato e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della regione Emilia-Romagna n.138 del 2 ottobre 2002 è stato approvato il bando regionale per
l'attivazione degli interventi previsti dal Programma regionale, attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998,
ai sensi dell'art.16 della legge 7 agosto 1998, n.266 e di approvare i moduli per la richiesta delle
agevolazioni. Gli interventi dovranno rientrare nelle seguenti Azioni: Azione 1. Interventi per la
qualificazione e la rivitalizzazione del sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani, compresi gli
interventi per i mercati su aree pubbliche e sui centri commerciali naturali; Azione 2. Interventi degli Enti
locali per la qualificazione del sistema distributivo nei centri storici. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari
potranno presentare domanda per l'Azione 1.: - le imprese che esercitano attività commerciale all'ingrosso
ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese le società cooperative di
consumo e l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici; - organismi associativi
costituiti da imprese e da organismi fornitori di servizi tra cui sono da ricomprendersi i centri di assistenza
tecnica, previsti dal DLgs n. 114 del 1998; - organismi associativi, costituiti con prevalenza numerica tra le
imprese commerciali che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati; mentre per l'Azione
2.: - gli Enti locali convenzionati con PMI o loro forme associative. Le domande dovranno essere inviate al
Presidente della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo riportato sui moduli di domanda allegati al bando
entro il 30 novembre 2002 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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