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COD. FISCALE RAGIONE SOCIALE PROGETTO Contributo

80004020394 8.000,00

92081070390 LEGACOOP ROMAGNA 8.000,00

92081070390 LEGACOOP ROMAGNA 8.000,00

Bando a sostegno di programmi integrati sullo sviluppo d'impresa presentati dalle associazioni territoriali di categoria, a loro società di servizi o 
da enti di formazione ad esse collegati

SCHEDA 
PROGETTO

MODALITA’ SEGUITE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

NORMA ALLA BASE 
DELL’ATTRIBUZIONE 

ATTO DI 
CONCESSIONE

UFFICIO PROPONENTE E 
DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA 
DI RAVENNA

Generativa Opus – Come la 
cultura d’impresa può essere 
innovazione

link

Art. 6 Bando sostegno 
programmi grati sullo sviluppo 
d'impresa presentati dalle 
associazioni territoriali di 
categoria, da loro società di 
servizi o da enti di formazione 
ad esse collegati

Art. 2 della legge n. 580 
del 29 dicembre 1993, così 
come modificato dall’art. 2 
del Decreto Legislativo n. 

219 del 25 novembre 2016 

Determina del 
Segretario Generale 
n. 159 del 18.07.2022

Ufficio promozione e 
comunicazione Dirigente area 

economica 

Coopstartup Romagna -quinta 
edizione link

Art. 6 Bando sostegno 
programmi grati sullo sviluppo 
d'impresa presentati dalle 
associazioni territoriali di 
categoria, da loro società di 
servizi o da enti di formazione 
ad esse collegati

Art. 2 della legge n. 580 
del 29 dicembre 1993, così 
come modificato dall’art. 2 
del Decreto Legislativo n. 

219 del 25 novembre 2016 

Determina del 
Segretario Generale 
n. 159 del 18.07.2022

Ufficio promozione e 
comunicazione Dirigente area 

economica 

Comunità energetiche 
cooperative link

Art. 6 Bando sostegno 
programmi grati sullo sviluppo 
d'impresa presentati dalle 
associazioni territoriali di 
categoria, da loro società di 
servizi o da enti di formazione 
ad esse collegati

Art. 2 della legge n. 580 
del 29 dicembre 1993, così 
come modificato dall’art. 2 
del Decreto Legislativo n. 

219 del 25 novembre 2016 

Determina del 
Segretario Generale 
n. 159 del 18.07.2022

Ufficio promozione e 
comunicazione Dirigente area 

economica 

https://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/bando-a-sostegno-di-programmi-integrati-sullo-sviluppo-dimpresa-presentati-dalle-associazioni-territoriali-di-categoria-da-loro-societa-di-servizi-o-da-enti-di-formazione-ad-esse-collegati-2022/progetti/allegato-1-scheda-progetto-2022-pdf.p7m.pdf/view
file:///C:/cra0308/Downloads/bando%20commissario%205%20(1).pdf
https://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/bando-a-sostegno-di-programmi-integrati-sullo-sviluppo-dimpresa-presentati-dalle-associazioni-territoriali-di-categoria-da-loro-societa-di-servizi-o-da-enti-di-formazione-ad-esse-collegati-2022/progetti/allegato-1-scheda-progetto-coopstartup-romagna-qui.p7m.pdf/view
file:///C:/cra0308/Downloads/bando%20commissario%205%20(1).pdf
https://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/bando-a-sostegno-di-programmi-integrati-sullo-sviluppo-dimpresa-presentati-dalle-associazioni-territoriali-di-categoria-da-loro-societa-di-servizi-o-da-enti-di-formazione-ad-esse-collegati-2022/progetti/allegato-1-scheda-progetto-com.p7m.pdf/view
file:///C:/cra0308/Downloads/bando%20commissario%205%20(1).pdf
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