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I Distretti del Commercio  
in Campania, il ruolo dei
Comuni: il 18 marzo un
webinar di Anci e Regione

Il giorno 18 marzo, dalle ore 15:30 fino alle 17:00, si terrà il webinar “I Distretti
del commercio in Campania”, promosso da Regione Campania e Anci
Campania  per presentare e approfondire le tematiche del bando regionale sui
Distretti del commercio dal punto di vista dei Comuni. 
Il nuovo Testo Unico sul Commercio (Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020)
è stato pubblicato sul BURC n.91 del 27.04.2020 che contiene la raccolta, il
riordino e l’aggiornamento di tutte le norme che regolano le attività commerciali
sul territorio della Campania. L’obiettivo è realizzare, anche mediante
finanziamenti pubblici, interventi di riqualificazione e promozione del
territorio. 
Il testo unico provvede ad una razionalizzazione della normativa di settore per
consentire ai commercianti di operare nelle migliori condizioni possibili, atteso
che il commercio per la Campania rappresenta una realtà significativa sia a
livello di ricaduta economica che occupazionale. 
Il webinar sarà coordinato dal Segretario Generale di Anci Campania Aniello
D’Auria , con i saluti del presidente di Anci Campania Carlo Marino e
dell’Assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio
Marchiello. A illustrare le tematiche del bando sarà il dirigente
programmazione dello sviluppo economico della Regione Campania, Daniela
Michelino. Al termine previste domande dei sindaci. 
CLICCA SULL’IMMAGINE SOTTO E COLLEGATI 

AnciCampania
EDITOR

PROFILE

AnciCampania
EDITOR

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Most Read Commented

Primo Piano, Senza categoria, Slide
4 Dicembre 2020

La Campania diventa zona arancione. Le
60 domande sulle cose (non) permesse

 155 229

Emergenza Coronavirus, News per i Comuni,
Senza categoria, Slide
14 Marzo 2020

Chiarimento della Regione mette �ne al
paradosso: non si può fare jogging

 151 587

News per i Comuni, Primo Piano, Slide
14 Novembre 2020

Campania in rosso: ecco le 40 domande
sulle cose che si possono (non) fare

 129 903

Emergenza Coronavirus, News per i Comuni,
Senza categoria, Slide
10 Marzo 2020

Il coronavirus chiude anche la
Campania. Il modulo u�ciale per
spostarsi

 117 603

News per i Comuni, Senza categoria, Slide
22 Ottobre 2020

Stop agli spostamenti, torna
l'autocerti�cazione. Scarica il modulo

 101 892

 1 62
4

Home Chi Siamo Convenzioni e Circolari Organi News per i Comuni Piccoli Comuni Servizio Civile Contattaci

https://www.facebook.com/ancicampania2012/
https://twitter.com/AnciCampania
https://www.youtube.com/channel/UC_PuLqURqAHk7d6pmW_rLfA
https://www.instagram.com/ancicampania/?hl=it
https://ancicampania.it/
https://ancicampania.it/category/regione-campania/
https://ancicampania.it/category/uncategorized/
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
http://twitter.com/home?status=https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
http://plus.google.com/share?url=https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
http://themeforest.net/user/QuanticaLabs/portfolio?ref=QuanticaLabs
https://ancicampania.it/i-distretti-del-commercio-in-campania-il-ruolo-dei-comuni-il-18-marzo-un-webinar-di-anci-e-regione/
https://ancicampania.it/wp-content/uploads/2022/03/commercio.jpg
https://meet.goto.com/984577517
https://meet.goto.com/984577517
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
https://ancicampania.it/author/ancicampania/
https://ancicampania.it/campania-in-zona-arancione-le-60-domande-e-risposte-sulle-cose-non-permesse/
https://ancicampania.it/category/primo-piano/
https://ancicampania.it/category/senza-categoria/
https://ancicampania.it/category/slide/
https://ancicampania.it/campania-in-zona-arancione-le-60-domande-e-risposte-sulle-cose-non-permesse/
https://ancicampania.it/category/emergenza-coronavirus/
https://ancicampania.it/category/news/
https://ancicampania.it/category/senza-categoria/
https://ancicampania.it/category/slide/
https://ancicampania.it/chiarimento-della-regione-mette-fine-al-paradosso-non-si-puo-fare-jogging/
https://ancicampania.it/category/news/
https://ancicampania.it/category/primo-piano/
https://ancicampania.it/category/slide/
https://ancicampania.it/campania-in-rosso-ecco-le-40-domande-sulle-cose-che-si-possono-non-fare/
https://ancicampania.it/category/emergenza-coronavirus/
https://ancicampania.it/category/news/
https://ancicampania.it/category/senza-categoria/
https://ancicampania.it/category/slide/
https://ancicampania.it/il-virus-chiude-anche-la-campania-ecco-le-nuove-misure-chiamate-io-resto-a-casa/
https://ancicampania.it/category/news/
https://ancicampania.it/category/senza-categoria/
https://ancicampania.it/category/slide/
https://ancicampania.it/stop-agli-spostamenti-torna-lautocertuificazione-scarica-il-modulo/
https://ancicampania.it/
https://ancicampania.it/chi-siamo/
https://ancicampania.it/category/convenzioni-e-circolari/
https://ancicampania.it/category/news/
https://ancicampania.it/category/piccoli-comuni/
https://ancicampania.it/category/servizio-civile/
https://ancicampania.it/contattaci/

