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Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- Il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
VISTI:
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- LaDeliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020;
- La Deliberazione n. 302 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la “Strategia
Regionale per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità
ex ante per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il periodo 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del
11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014-2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 recante “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” e, in particolarel’allegato b) che individua i
capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE
2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriaCompetitiva –
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;
- la DGR n. 509 del 10/11/2017, recante “Approvazione delle Strutture Amministrative della Giunta
Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea n. C(2015) 7227 del 20.10.2015;
- la DGR n. 492 del 30/10/2017, avente ad oggetto, “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai
sensi del Regolamento 1303/2013. Approvazione”
- la DGR n. 4 del 12/01/2018, recante “Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta
Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni DEL
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea n. C(2015) 7227 del 20.10.2015 – Rettifica DGR 509/2017”
VISTI:
- laLegge 7 agosto 1990, n. 241,contenente norme in materia di procedimento amministrativo;
- ll decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
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- ilDPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- ilDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ilDecreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- la Legge Regionale n. 8/2002;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 56 di approvazione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2018- 2020;
VISTI, inoltre:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e
successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 – Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. N. 2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento, dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e politiche Sociali” e del
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 8249 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito, al dott. Francesco Marano, l’incarico di
Dirigente del Settore n. 9 “Attività economiche, incentivi alle imprese” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali»;
- il DDG n.10307 del 21/09/2017 con il quale è stato conferito, all’ing. Emanuel Sollazzo, l’incarico di
Posizione Organizzativa n. 35 di Responsabile di Azione POR FESR /FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 3 “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Calabria FESR –
FSE 2014/2020 prevede, fra l’altro, la seguente priorità di investimento:
3.c) Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
CONSIDERATO che la priorità di investimento 3.c prevede, fra l’altro, il raggiungimento dell’obiettivo
specifico3.1“Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”;
VISTA l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” da sostenere
nell’ambito della priorità di investimento 3.c e che contribuisce al raggiungimento del valore atteso per
l’obiettivo specifico 3.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
VISTEle DGR n. 422 del 31/10/2016, n. 85 del 17/03/2017, n. 151 del 21/04/2017 e n. 264 del
20/06/2017 con le quali si è proceduto a variazioni e/o rimodulazioni del Piano Finanziario Asse 3 del
POR Calabria 2014/2020”;
VISTOl’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, a valere sull’Azione
3.1.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/220 ed i relativi allegati, approvato con DDG n. 12370 del
17/10/2016 e pubblicato sul BUR della Calabria n. 104 del 21/10/2016;
VISTI:
- il DDG n. 14891 del 29/11/2016 con il quale sono stati modificati gli allegati ‘A’ e ‘C4’ dell’Avviso;
- il DDG n. 14904 del 29/11/2016 con il quale sono state stabiliti i termini di apertura ed i criteri per la
chiusura della piattaforma informatica per l’inserimento e l’invio delle domande;
- il DDG n. 16194 del 16/12/2016, contenente prenotazione di impegno di spesa;
- il DDG n. 626 del 27 gennaio 2017 con il quale è stato annullato in autotutela il DDG n. 14904 del
9/11/2016, che fissava i termini di apertura dello sportello telematico nonché la fase procedimentale
relativa alla presentazione delle domande a valere sul citato Avviso pubblico;
- il DDG n. 1257 dell’8/02/2017 con il quale sono stati fissati i nuovi termini di apertura della piattaforma
informatica per l’inserimento e l’invio delle domande;
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- il DDG n. 2856 del 16/03/2017 di presa d’atto delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016;
- i DDG n. 6086 del 9 giugno 2017 e n. 7477 del 11 luglio 2017 con i quali è stata nominata la
Commissione di Valutazione dell’Avviso Pubblico;
- il DDG n. 7744 del 14 luglio 2017 con il quale è stato disposto l’aumento della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico Impianti e Macchinari;
- il DDS n. 12569 del 15 novembre 2017 con il quale è stata disposta la conversione della prenotazione
in impegno di spesa per le annualità 2017 e 2018;
VISTI altresì:
- il Decreto n. n. 3875 del 11/04/2017 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con il
quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse dell’Asse 14 – Obiettivo Specifico 14.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Capitolo U9011200111, a coperture degli oneri derivanti dalla
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per la gestione dell’Avviso Pubblico;
- il Decreto n. 4221 del 21 aprile 2017, con il quale sono stati approvati il Piano di Attività e lo schema di
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per la gestione dell’Avviso;
- la Convenzione n. 491/2017 del 05 maggio 2017 stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, e Fincalabra s.p.a., Società in house della
Regione Calabria, per la gestione dell’Avviso pubblico Impianti e Macchinari;
VISTE le “Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR- FSE
2014/2020”, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017;
VISTIi DDG n. 6086 del 9 giugno 2017 e n. 7477 del 11 luglio 2017 con i quali è stata nominata la
Commissione di Valutazione dell’Avviso Pubblico;
VISTO il decreto dirigenziale n. 13798 del 6 dicembre 2017, con quale è stato approvatolo schema
dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
DATO ATTO che la Misura di Aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato con il
Codice CAR 2068;
CONSIDERATO che:
- con Decreto Dirigenziale n. 16194 del 16/12/2016 si è proceduto ad assumere prenotazione di
impegno di spesa per la somma complessiva pari a € 10.515.564,00 sul capitolo U 9140502301, giuste
prenotazione di impegno nn. 6098/2016 - 6100/2016 - 117/2017 - 118/2017 - 26/2018 - 25/2018;
- le prenotazioni, relativamente all’annualità 2016, sono stata automaticamente convertite in impegni di
spesa alla chiusura del predetto esercizio finanziario;
- con Decreto dirigenziale n. 7744 del 14 luglio 2017 è stato disposto l’aumento della dotazione
finanziaria dell’Avviso Pubblico Impianti e Macchinari, di € 14.484.436,32 sul medesimo capitolo di
uscita, giuste prenotazione di impegno nn. 5868/2017 – 271/2018 – 111/2019 – 5867/2017 – 270/2018 –
110/2019 con scadenza nel bilancio pluriennale 2017/2019;
- con Decreto dirigenziale n. 12569 del 15 novembre 2017 è stata disposta la conversione delle
prenotazioni assunte con i citati decreti n. 16194 del 16/12/2016 e n. 7744 del 14 luglio 2017 in impegni
di spesa relativamente alle annualità 2017 e 2018, per la somma complessiva pari a € 18.573.822,32;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 2152 del 19/03/2018 con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività
della Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico Impianti e Macchinari, relativamente alle
domande con priorità di presentazione da n. 501 a n. 550 valutate come inammissibili;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 2128 del 19/03/2018 con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività
della Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico Impianti e Macchinari, relativamente alle
domande con priorità di presentazione da n. 551 a n. 600 valutate come inammissibili;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 2576 del 28/03/2018 con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività
della Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico Impianti e Macchinari, relativamente alle
domande con priorità di presentazione da n. 601 a n. 650 valutate come inammissibili;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 3066 del 10/04/2018 con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività
della Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico Impianti e Macchinari, relativamente alle
domande con priorità di presentazione da n. 701 a n. 750 valutate come inammissibili;
CONSIDETATO che:
- dopo la pubblicazione degli esiti delle valutazione delle domande sul sito Calabria Europa e sul Burc
Regionale, sono pervenuti diversi ricorsi in autotutela sia da parte di imprese la cui domanda era stata
ritenuta inammissibile, sia da parte di imprese la cui domanda non era risultata finanziabile perché
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valutata con un punteggio inferiore a 60 punti, sia, infine, da parte di imprese la cui domanda era
risultata ammissibile e finanziabile ma che lamentavano dei tagli di spese valutate come inammissibili;
- le istanze attinenti a profili di ammissibilità e quelle relative all’ammissibilità delle spese sono state
nuovamente istruite dal Soggetto Gestore Fincalabra spa in relazione ai profili di
ammissibilità/inammissibilità evidenziati nei ricorsi in autotutela pervenuti;
- la Commissione di valutazione, sulla base dell’istruttoria del Soggetto Gestore, ha successivamente
provveduto ad effettuare:
a) la valutazione di ammissibilità delle spese relativamente alle domande già ritenute ammissibili e
finanziabili per le quali erano stati in precedenza effettuati dei tagli di spese;
b) a valutare le domande in precedenza ritenute inammissibili;
c) ad esaminare i motivi dei ricorsi attinenti a alla valutazione di merito delle domande non finanziabili;
- la Commissione di Valutazione ha successivamente trasmesso i prospetti contenenti gli esiti delle
valutazioni effettuate relative alle domande per le quali sussistono i presupposti per l’adozione di
provvedimenti in autotutela;
DATO ATTO che con decreto dirigenziale 2339 del 21/03/2018 si è proceduto alla presa d’atto delle
nuove valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione per alcune domande comprese nei gruppi
con priorità da 1 a 500 ed è stato adottato il provvedimento di rettifica in autotutela delle precedenti
valutazioni e dei decreti di presa d’atto già adottati;
VISTA la nota prot. 205796 del 12/06/2018, con la quale il Presidente della Commissione di Valutazione,
all’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione stessa anche sulla base dell’istruttoria del
Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a., ha trasmesso 2 separati elenchi, contenenti le determinazioni
relative all’esame dei ricorsi in autotutela pervenuti fino alla data del 30 aprile 2018 per le quali, a seguito
dell’esame delle istante, la Commissione ha ritenuto di poter procedere a riesaminare le proprie
precedenti determinazioni;
DATO ATTO che l’elenco delle domande per le quali la Commissione ha ritenuto di poter procedere al
riesame in autotutela delle pregresse valutazioni è contenuto in due prospetti allegati alla predetta nota
prot. 205796 del 12/06/2018, nelle quali sono riportati:
1) l’elenco contenente la valutazione delle domande in precedenze ritenute inammissibili e
successivamente ammesse a valutazione a seguito dell’accoglimento dei ricorsi in autotutela
pervenuti (allegato A);
2) l’elenco delle domande già valutate inammissibili e per le quali viene confermato il giudizio di
inammissibilità per motivi diversi (Allegato B);
RITENUTO di dover prendere atto e procedere alla pubblicazione, per come previsto dall’art. 12
dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n.12370 del 17/10/2016, dei predetti elenchi, che, allegati, al
presente decreto, ne formano parte integrante e sostanziale;
Tanto premesso, sulla base dell’istruttoria espletata;
DECRETA
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di prendere atto ed approvare gli esiti dell’attività svolta dalla Commissione di Valutazione del Bando
Impianti e Macchinari, approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016, il cui atti sono stati trasmessi con
nota prot. 205796 del 12/06/2018.
3. Di dare atto che gli esiti della Valutazione della Commissione, a seguito dell’esame dei ricorsi in
autotutela pervenuti fino alla data del 30/04/2018, sono riassunti nei 2 (due) allegati, contraddistinti
con le lettere A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e che
contengono:
1) l’elenco contenente la valutazione delle domande in precedenze ritenute inammissibili e
successivamente ammesse a valutazione a seguito dell’accoglimento dei ricorsi in autotutela
pervenuti (allegato A);
2) l’elenco delle domande già valutate inammissibili e per le quali viene confermato il giudizio di
inammissibilità per motivi diversi (Allegato B);
4. Di annullare in autotutela, per le sole imprese indicate nei due elenchi allegati, gli esiti delle
valutazioni effettuate in precedenza e precisamente:
 Relativamente alla domanda con priorità 533 – Ingrosso Rottami Metallici e Ferrosi di Silipo Luciano
Srl - gli esiti della valutazione contenute nel decreto di presa d’atto n. 2152 del 19/03/2018, dando
atto che la domanda risulta comunque inammissibile per motivi diversi da quelli indicati nel prospetto
allegato al citato decreto 2152/2018;
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 Relativamente alla domanda con priorità 597 –D'andrea Valerio – gli esiti della valutazione contenuta
nel decreto di presa d’atto n. 2128 del 19/03/2018 e nel prospetto allegato;
 Relativamente alla domanda con priorità 624 – Stranges Federico – alla domanda con priorità 640 Ruso Giorgio - gli esiti della valutazione contenuta nel decreto di presa d’atto n. 2576 del 28/03/2018
e nel prospetto allegato;
 Relativamente alla domanda con priorità 739 – Farmax srl – alla domanda con priorità 749 - Hotel
San Francesco Gestione s.r.l.s. - gli esiti della valutazione contenuta nel decreto di presa d’atto n.
3066 del 10/04/2018 e nel prospetto allegato;
dando atto che le valutazioni definitive contenute nei due allegati al presente atto sostituiscono
integralmente quelle contenute negli allegati ai decreti sopra citati.
5. Di dare atto che, in forza dei giudizi espressi dalla Commissione di Valutazione, per le ulteriori istanze
pervenute entro la data del 30/04/2018 e relative a domande diverse da quelle comprese nei due elenchi
allegati al presente decreto, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti di rettifica in
autotutela delle determinazioni già in precedenza assunte.
6. Di dare atto che l’approvazione degli esiti della valutazione non determina, per le imprese ammesse la
cui domanda è stata valutata con un punteggio pari o superiore a 60 punti, la concessione degli aiuti e
che, con successivi decreti, da adottare dopo la sottoscrizione degli atti di adesione ed obbligo da parte
dei legali rappresentanti delle imprese e l’acquisizione della prevista documentazione, si provvederà alla
concessione provvisoria degli aiuti a favore delle stesse imprese, la cui domanda ha riportato un
punteggio superiore a 60 (sessanta) punti.
7.Di dare atto che la spesa derivante per la concessione degli aiuti a favore delle imprese e/o
professionisti la cui domanda ha riportato un punteggio uguale o superiore a 60 (sessanta) punti trova
copertura nell’impegno di spesa assunto con DDG n.16194 del 16/12/2016, per come successivamente
convertito, relativamente alle annualità 2017 e 2018, con decreto dirigenziale n.12569 del 15/11/2017.
8. Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tar di Catanzaro entro 60
giorni dalla pubblicazione sul Burc o dalla sua piena conoscenza se antecedente alla pubblicazione.
9. Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ed a
Fincalabra s.p.a. demandando al Soggetto Gestore la comunicazione del decreto stesso alle imprese
finanziabili.
10. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, nonché sul sito
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SOLLAZZO EMANUEL
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 255/2018
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE
SETTORE 02 - ATTIVITA' ECONOMICHE, INCENTIVI ALLE IMPRESE

(SEAP)

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020 AZIONE 3.1.1. AVVISO
MACCHINARI ED IMPIANTI APPROVATO CON DDG N. 12370 DEL
17/10/2016. APPROVAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATE A
SEGUITO DELLE ISTANZE IN AUTOTUTELA PERVENUTE FINO AL 30/04/2018.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 20/06/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

