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Bando per la concessione di contributi alle MPMI
della provincia di Latina – settore turismo – per
favorire la ripresa a seguito dell’emergenza sanitaria
da Covid-19

Bando “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento Anno 2019”: proroga termine di
scadenza per la rendicontazione delle attività.

Visti i recenti decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali,

in conseguenza della grave emergenza epidemiologica nazionale da

COVID-19, sono state disposte una serie di misure straordinarie ed

urgenti allo scopo di contenere la di�usione del virus,…

Bando per la partecipazione delle MPMI della
provincia di Latina alla manifestazione CONNEXT
2020.

Lavori di restauro e di risanamento conservativo
dell’immobile camerale sito i via Diaz n.3 a Latina.
Comunicazioni varie
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La Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con determinazione n. 387, del

24 luglio 2019, ha indetto la procedura di gara in oggetto per un importo

pari ad € 492.298,21 oltre iva, di cui oneri per la sicurezza pari ad…

Avviso di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata da espletare sul MePA:
rinvio data sorteggio
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