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Data di pubblicazione 25/05/1991
Oggetto L.R. 23 maggio 1991, n. 34.
Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di
commercio e propaganda dei prodotti siciliani. (artt. 14, 23 e 36)
Obiettivo L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca è autorizzato a concedere contributi per consentire l'accesso alle
agevolazioni statali e comunitarie in materia di commercio e in particolare
per:
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni di società consortili aventi per
scopo la realizzazione e gestione dei centri commerciali all'ingrosso e dei
mercati agro-alimentari (art. 14);
- lo svolgimento di ricerche, seminari di studio, corsi per la qualificazione
professionale degli addetti delle imprese commerciali singole e associate
operanti nella Regione siciliana (art. 23);
- spese di pubblicità (art. 36).
Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono:
Art. 14 società consortili, costituite o da costituire;
Art. 23 associazioni regionali dei commercianti maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
Art. 36 associazioni di produttori di agrumi siciliani, che abbiano i requisiti
previsti dalle attuali disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, titolari
di un proprio marchio e/o denominazione.
Azioni La legge in oggetto finanzia le seguenti attività:
Art. 14 acquisto o sottoscrizione di azioni di società consortili;
Art. 23 ricerche, seminari di studio, corsi per la qualificazione
professionale degli addetti delle imprese commerciali;
Art. 36 spese di pubblicità delle varietà tipiche siciliane di agrumi.
Spese ammissibili Art. 36 La Regione eroga contributi pari al 50% delle spese di pubblicità
fino ad un massimo di Lit.500 milioni.
Procedure Art. 23 I criteri, le procedure, la misura e le modalità di concessione dei
contributi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Data scadenza
Scadenza
Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Riferimenti normativi L.R. 23 maggio 1991, n. 34 (G.U.R. 26/1991).
Modulistica
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