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Regolamento di modifica al Regolamento recante 

disposizioni attuative in materia di commercio equo e 

solidale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 

novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la 

promozione del commercio equo e solidale), emanato con 

decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016 n. 

036/Pres.  

 

art. 1 modifiche all’articolo 5 del DPReg. 36/2016 

art. 2  modifiche all’articolo 7 del DPReg. 36/2016 

art. 3 norma transitoria 

art. 4 entrata in vigore 

 

art. 1 modifiche all’articolo 5 del DPReg. 36/2016 

1. Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 36/2016 

18 febbraio 2016 n. 36 (Regolamento recante disposizioni attuative in materia di 

commercio equo e solidale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 novembre 

2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), è 

sostituito dal seguente: 

<<6. Al termine dell’istruttoria delle domande di cui ai commi 1 e 4, le risorse residue 

sono riassegnate, con deliberazione della Giunta regionale, a favore delle iniziative 

non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili. 

art. 2 modifiche all’articolo 7 del DPReg. 36/2016 

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 36/2016, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 le parole: <<30 maggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 

maggio>>; 

b) al comma 5 le parole: <<Il beneficiario dell’incentivo non può presentare un’altra 

domanda prima che siano decorsi nove mesi dalla data di concessione 

dell’incentivo.>> sono soppresse. 

art. 3 norma transitoria 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande sono 

presentate entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento. 

art. 4 entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
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