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SERVIZI

La Direzione collabora con le strutture regionali competenti nella predisposizione della programmazione del Programma Operativo
Regionale 2014-2020 e ne coordina l’attuazione nelle aree di competenza; coordina le iniziative per la rivitalizzazione e la riqualificazione
dei centri storici urbani, favorisce l’accesso al credito delle piccole e medie imprese dei settori dell’industria dell’artigianato, del commercio
e dei servizi, al fine di creare un sistema omogeneo per un equilibrato sviluppo economico sul territorio.
Con questa Newsletter intende promuovere e sostenere iniziative di comunicazione istituzionale assicurando la massima diffusione e
favorendo l’accesso ai servizi ed alle incentivazioni regionali nelle aree di competenza.
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Nuova Imprenditorialità e aiuti agli investimenti

Ulteriori sostegni alle nuove imprese nella nostra Regione
E’ stato approvato il secondo Bando di finanziamento, con fondi POR FESR 2014-2020,
per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione
3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-Azione A
“Aiuti agli investimenti delle Start Up” per un importo di euro 4.500.000,00.
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Distretti del Commercio

Verso un nuovo modo di intendere il commercio nelle nostre città.
Approvati
con
deliberazione
della
Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre
2017 i nuovi criteri e le modalità per
l’individuazione dei distretti del commercio
ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50.

presentazione, da parte dei comuni, delle
proposte di individuazione per l’anno 2018,
è fissato al giorno 30 novembre 2017. A
partire dall’anno 2019 le proposte possono
essere presentate entro il mese di aprile di
ogni anno.

In fase di prima
disciplina regionale
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FOCUS
FINANZIAMENTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DEL
POR FESR 2014-2020

Nuovi contributi per l’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

E’ stato approvato il secondo Bando di finanziamento, con fondi POR FESR 20142020, per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento energetico
delle piccole e medie imprese. POR FESR 2014-2020. Asse 4. Azione 4.2.1
“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando
priorità alle tecnologie ad alta efficienza” per un importo di Euro 6.000.000,00.
Visualizza il bando
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