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OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICI 8.5
E 8.2. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ APPROVATO CON DDG N. 3755 DEL 06/04/2017 E S.M.I.
APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA .

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

STEFANIZZI MICHELE
(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 GENERALE
VISTI:
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamen to Generale di Esenzione per Categoria);
- 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": - Accordo di
Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
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;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 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 del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale 3 nell’ambito della
procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014- 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
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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 particolare l’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 “Calabria Competitiva –
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;
VISTI:
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il 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” - Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001;
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pub blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59";
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821;
- Il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008
- il D. Lgs del 23/06/2011 n. 118” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dell L.
05/05/2009 n. 42;
VISTI, inoltre:
- La L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giun ta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93” e successive integrazioni e
modificazioni;
- 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.” con la quale, al fine di dare maggiore efficienza all’attività amministrativa, il
Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” è stato scorporato secondo le due distinte aree funzionali:

 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
 Sviluppo Economico - Attività Produttive
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e che nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente
Generale titolare, ha individuato il Dott. Fortunato Varone, reggente di entrambi i Dipartimenti;
-Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2018, di nomina del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi Dipartimenti;
- Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino - Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo economico, lavoro, Formazione e
Politiche sociali”;
CONSIDERATO CHE:
 con decreto dirigenziale n. 3755 del 06.04.2017 e s.m.i. è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità a valere sul POR Calabria FESR-FSE 20142020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifici 8.5 e 8.2.;
 con decreto dirigenziale n. 5208 del 18.05.2017 è stato prorogato il termine finale per la
presentazione delle domande di agevolazione e rettificato il su indicato Bando;
 con decreto dirigenziale n. 6535 del 20.06.2017 è stato ulteriormente prorogato il termine finale
per la presentazione delle domande di agevolazione;
 con DDG n. 9139 del 11.08.2017 si è preso atto delle domande pervenute entro il 20/07/2017;
 con DDG n. 10478 del 26.09.2017 è stata nominata la Commissione di Valutazione di cui all’art.
10 dell’Avviso Pubblico, successivamente ricostituita con decreto n. 12905 del 22.11.2017 a
seguito della presa d’atto delle dimissioni di una componente;
 la Commissione di Valutazione ha trasmesso al Dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro,
Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali” con nota prot. Siar
n.0148982 del 30 aprile 2018, i verbali con i relativi allegati dell’attività istruttoria delle domande
acquisite attraverso la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 dell’Avviso Pubblico;
 in particolare, a seguito dell’attività istruttoria espletata dalla predetta Commissione secondo i
criteri di cui al citato art. 10 dell’Avviso Pubblico, sono stati elaborati e trasmessi con la
medesima nota su indicata: l’elenco delle domande ammesse, l’elenco delle domande non
ammesse, la graduatoria provvisoria degli idonei ammessi a finanziamento, degli idonei non
finanziati e dei non idonei.
 con DDG n. 4325 del 08/05/2018 si è proceduto all’approvazione degli elenchi degli ammessi
alla valutazione di merito, degli elenchi dei non ammessi e della graduatoria provvisoria;
 in sede di approvazione della graduatoria provvisoria non si è potuto procedere agli
accertamenti di entrata e impegni di spesa in quanto i capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e
8.2.5 non presentavano una dotazione finanziaria coerente con gli impegni di spesa da
effettuare;
 sull’azione 8.5.3 era necessario istituire un ulteriore capitolo relativo ai “contributi agli
investimenti da trasferire alle aziende”, per ciò che concerne il finanziamento delle spese in
conto capitale;
 con nota prot. Siar 157597 del 07/05/2018 si è provveduto a richiedere ai Dipartimenti
“Programmazione Nazionale e Comunitaria “e “Bilancio, Finanze e Patrimonio”, una
rimodulazione finanziaria dei capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5, nonché l’istituzione del
capitolo relativo ai “Contributi da trasferire alle aziende”;
 con delibera di Giunta Regionale n. 188 e n. 200 del 28/05/2018 si è provveduto ad effettuare
la rimodulazione del piano finanziario dell’asse 8 del Por 2014/2020, secondo le esigenze
indicate da codesto Settore;
 con DDG n. 7333 del 06/07/2018 sono stati proposti l’accertamento di entrata e le
prenotazioni di impegni di spesa sui capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
 con DDG n. 11475 del 16/10/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva e sono state
impegnate definitivamente le somme a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
 con DDG n. 12479 del 02/11/2018 sono state rettificate le graduatorie definitive a valere
sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5 approvate con DDG n.11475 del 16/10/2018;

3

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



sono stati riscontrati degli errori materiali relativamente agli importi concessi quale contributo,
con riferimento alle pratiche sotto riportate:

Identificativo Doman Cognome
da

Nome

Codice Fisca Costo Am Contributo
le
missibile
Concesso

Misura

170615170615338AU Bruzzese
4mqRBRUZZ8665

Runè

BRZRNE88 35.837,20
H53H224E

26877,90

Ammesso su
Azione 8.5.3

1707091907479877
m4XrPParis3814O

Pa
squale
Santo

PRSPQL65
R31E339A

29.961,00

Ammesso su
azione 8.5.3

Parisi

39.948,00

VERIFICATO CHE sono state avviate e concluse, ai sensi del D. Lgs.241/90 smi, le procedure del procedimento di decadenza dei beneficiari individuati nell’allegato A1 e A2, rispettivamente a valere sulle
azioni 8.5.3 e 8.2.5, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che tra le motiva zioni espressamente richiamate negli allegati sopra menzionati ricorrono casi di espressa rinuncia, decorrenza dei termini e assenza dei requisiti di cui agli art.4 e 5 dell’avviso pubblico;
DATO ATTO
che le proposte progettuali verranno finanziate a scorrimento delle graduatorie, approvate con DDG
11475 del 16/10/2018 rettificate con DDG n. 12479 del 02/11/2018, fino a concorrenza dell’importo complessivo impegnato pari ad € 10.063.000,00 a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
che i nuovi beneficiari sono individuati e riportati negli allegati B1 e B2, rispettivamente a valere sulle
azioni 8.5.3 e 8.2.5 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente decreto, trova copertura finanziaria a valere sugli impegni previsti dal DDG n. 11475 del 16/10/2018 sulla
dotazione finanziaria dell’Asse 8 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 secondo la seguente ripartizione
Azione 8.2.5 - capitolo U9150400901 e U9150400902 per un importo complessivo di € 3.133.000,00 secondo la seguente ripartizione:

Bilancio

Bilancio

U9150400901

Onere Finanziario Complessivo Quota UE
Quota Stato Quota Regione
2018
€ 1.378.520,00 € 1.033.890,00 € 241.241,00
€ 103.389,00
2019
€ 344.630,00 € 258.472,50 € 60.310,25
€ 25.847,25

U9150400902

2018
2019

Onere Finanziario Complessivo Quota UE
Quota Stato Quota Regione
€ 1.127.880,00 € 845.910,00 € 197.379,00
€ 84.591,00
€ 281.970,00 € 211.477,50 € 49.344,75
€ 21.147,75

Azione 8.5.3 - capitolo U9150400202 e U9150400203 per un importo complessivo di € 6.930.000,00 secondo la seguente ripartizione:

Bilancio

U9150400202

Onere Finanziario Complessivo Quota UE
Quota Stato Quota Regione
2018
€ 3.049.200,00 € 2.286.900,00 € 533.610,00
€ 228.690,00
2019
€ 762.300,00 € 571.725,00 € 133.402,50
€ 57.172,50
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Bilancio

U9150400203

Onere Finanziario Complessivo Quota UE
Quota Stato Quota Regione
2018
€ 2.494.800,00 € 1.871.100,00 € 436.590,00
€ 187.110,00
2019
€ 623.700,00 € 467.775,00 € 109.147,50
€ 46.777,50

la somma complessiva impegnata di euro 10.063.000,00 necessari alla realizzazione del bando in oggetto:
- Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3; in dettaglio euro 3.049.200,00 sul Bilancio Regionale 2018, a valere sul capitolo U9150400202, di cui euro 2.286.900,00 quota UE, euro 533.610,00 quota Stato ed euro
228.690,00 quota Regione; euro 762.300,00 sul Bilancio Regionale 2019, a valere sul capitolo
U9150400202, di cui euro 571.725,00 quota UE, euro 133.402,50 quota Stato ed euro 57.172,50 quota
Regione; euro 2.494.800,00 sul Bilancio Regionale 2018, a valere sul capitolo U9150400203, di cui euro
1.871.100,00 quota UE, euro 436.590,00 quota Stato ed euro 187.110,00 quota Regione; euro
623.700,00 sul Bilancio Regionale 2019, a valere sul capitolo U9150400203, di cui euro 467.775,00 quota UE, euro 109.147,50 quota Stato ed euro 46.777,50 quota Regione, giusto proposte di impegno di seguito riportate:
N. Impegno

6668/2018

6669/2018

6670/2018

6671/2018

6672/2018

6673/2018

507/2019

508/2019

Importo
€2.286.900
,00

€ 533.610,00

€ 228.690,00
€1.871.100,0
0

€ 436.590,00

€ 187.110,00

€ 571.725,00

€ 133.402,50

Capitolo Uscita

Note

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
3286/2018

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
3287/2018

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
50/2018 capitolo Entrata
E1104000201

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
3685/2018

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
3687/2018

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
50/2018 capitolo Entrata
E1104000201

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
338/2019

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
339/2019
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509/2019

510/2019

511/2019

512/2019

€ 57.172,50

€ 467.775,00

€ 109.147,50

€ 46.777,50

U9150400202

Collegato telematicamen
te all'accertamento
17/2019 capitolo Entrata
E1104000201

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
385/2019

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
386/2019

U9150400203

Collegato telematicamen
te all'accertamento
17/2019 capitolo Entrata
E1104000201

Obiettivo Specifico 8.2 – Azione 8.2.5; in dettaglio euro 1.378.520,00 sul Bilancio Regionale 2018, a valere sul capitolo U9150400901, di cui euro 1.033.890,00 quota UE, euro 241.241,00 quota Stato ed euro
103.389,00 quota Regione; euro 344.630,00 sul Bilancio Regionale 2019, a valere sul capitolo
U9150400901, di cui euro 258.472,50 quota UE, euro 60.310,25 quota Stato ed euro 25.847,25 quota
Regione; euro 1.127.880,00 sul Bilancio Regionale 2018, a valere sul capitolo U9150400902, di cui euro
845.910,00 quota UE, euro 197.379,00 quota Stato ed euro 84.591,00 quota Regione; euro 281.970,00
sul Bilancio Regionale 2019, a valere sul capitolo U9150400902, di cui euro 211.477,50 quota UE, euro
49.344,75 quota Stato ed euro 21.147,75 quota Regione, giusto proposte di impegno di seguito riportate:
Capitolo
N. Impegno
6819/2018
6820/2018

6821/2018
6822/2018
6823/2018

6824/2018

Importo

Uscita

€ 1.033.890,00 U9150400901

Note
Collegato telematicamente
all'accertamento 3286/2018
Collegato telematicamente
all'accertamento 3287/2018

€ 241.241,00

U9150400901

€ 103.389,00

Collegato telematicamente
all'accertamento 50/2018 ca
U9150400901 pitolo Entrata E1104000201
U9150400902

Collegato telematicamente
all'accertamento 3685/2018

€ 197.379,00

U9150400902

Collegato telematicamente
all'accertamento 3687/2018

€ 84.591,00

Collegato telematicamente
all'accertamento 50/2018 ca
U9150400902 pitolo Entrata E1104000201

€ 845.910,00

569/2019

€ 258.472,50

U9150400901

Collegato telematicamente
all'accertamento 338/2019

570/2019

€ 60.310,25

U9150400901

Collegato telematicamente
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all'accertamento 339/2019

571/2019
572/2019
573/2019

574/2019

€ 25.847,25

Collegato telematicamente
all'accertamento 17/2019 ca
U9150400901 pitolo Entrata E1104000201
U9150400902

Collegato telematicamente
all'accertamento 385/2019

€ 49.344,75

U9150400902

Collegato telematicamente
all'accertamento 386/2019

€ 21.147,75

Collegato telematicamente
all'accertamento 17/2019 ca
U9150400902 pitolo Entrata E1104000201

€ 211.477,50

ATTESTATO, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018 e nell’esercizio finanziario 2019
DATO ATTO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite dall’ art. 56 del D.Lgs.118/2011;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 19/2001.
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del
Settore alla luce dell’istruttoria effettuata,
STABILITO che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica a tutti gli interessati.
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:
RETTIFICARE gli importi concessi ai beneficiari approvati con DDG 11475 del 16/10/2018 rettificate con
DDG n. 12479 del 02/11/2018, secondo lo schema di seguito riportato:

Identificativo
manda

Do Cognome

170615170615338
AU4mqRBRUZ
Z8665

Bruzzese

1707091907479877 Parisi
m4XrPParis3814O

Nome

Codice Fisca Costo Am Contributo
le
missibile
Concesso

Misura

Runè

BRZRNE88 38.711,20
H53H224E

29.033,40

Ammesso su
Azione 8.5.3

Pa
squale
Santo

PRSPQL65
R31E339A

28.000,50

Ammesso su
azione 8.5.3

37.334,00

PRENDERE ATTO della documentazione di avvio e conclusione del procedimento di decadenze dei
soggetti, ammessi a finanziamento con DDG 11475 del 16/10/2018 rettificate con DDG n. 12479 del

7

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

02/11/2018, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5, riportati rispettivamente negli allegati A1 e A2 che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
APPROVARE lo scorrimento della graduatoria degli idonei ammessi a finanziamento, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5 rispettivamente riportati negli allegati B1 e B2 che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto, a valere sugli impegno complessivo eseguito con DDG n.11475 del 16/10/2018 di
euro 10.063.000,00 necessari alla realizzazione del bando in oggetto, come dettagliato in premessa;
DARE ATTO
che le proposte progettuali risultate idonee nell’allegata graduatoria verranno finanziate a scorrimento
della stessa fino a concorrenza dell’importo complessivo impegnato pari ad € 10.063.000,00 a valere
sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs n. 33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma 3 del D.lgs n. 33 e s.m.i;
STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento vale ad ogni effetto come notifica a tutti gli
interessati.
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi
della L.R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre entro i termini di legge.
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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