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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE COMMERCIO REGIONE 
VENETO n. 2 del 11 gennaio 2013. 
Deliberazione di Giunta regionale n. 
2741 del 24 dicembre 2012: 
“Approvazione bando recante 
“Progetto strategico regionale per la 
rivitalizzazione dei centri storici e 
urbani e la riqualificazione delle 
attività commerciali”. Impegno di 
spesa anno 2012”. Approvazione 
modulistica. 

 

in G.U. n. 10 del 25-1-2.013 
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Entrata in vigore il 26-1-2013 
 

Id. 2.946 

 

Il Dirigente 

• Vista la deliberazione di Giunta regionale (DGR) 

n. 2152 del 29 luglio 2008 con la quale veniva 

avviato uno specifico progetto pluriennale diretto 

all’incentivazione di programmi proposti dalle 

comunità locali, finalizzati alla rivitalizzazione dei 

centri storici ed alla valorizzazione dei relativi 

sistemi commerciali con l’obiettivo di promuovere 

la ricerca e la sperimentazione di modelli 

organizzativi innovativi per la gestione dei processi 

di sviluppo dell’economia urbana; 

• Vista la DGR n. 2741 del 24 dicembre 2012, 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 

109 del 28 dicembre 2012, con la quale, considerati 

i positivi risultati della suddetta sperimentazione e 

l’interesse dimostrato dalle amministrazioni locali, 

la Giunta regionale ha ritenuto di proseguire 

nell’incentivazione di nuovi modelli di 

organizzazione e promozione dell’offerta urbana 

mediante l’approvazione del bando recante 

“Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione 

dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle 

attività commerciali” con il relativo impegno di 

spesa; 

• Visto che il bando approvato con la DGR n. 2741 

del 2012 stabilisce che le domande di ammissione 

ai contributi previsti dalla medesima deliberazione 

e le rendicontazioni intermedie e finali relative ai 

Programmi integrati ammessi a contributo, devono 

essere presentate utilizzando il modello 

appositamente predisposto dalla Regione del 

Veneto - Direzione Commercio. 

decreta 

1. di approvare la modulistica da utilizzare ai fini 

della presentazione della richiesta di concessione 

dei contributi, allegata al presente provvedimento di 

cui forma parte integrante; 

2. di disporre la pubblicazione integrale del 

presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

Giorgia Vidotti 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
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http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=DDR_2_11_1_2013_MODULISTICA_BANDO_2012_ALLEGATO_245428.pdf&type=7&storico=False
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