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OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 3.2.1 AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO GLI EFFETTI
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Sottoscritto daI Dirigente del Settore
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
- la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla
trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione
finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la DGR n. 302 del 11/08/2015 con la quale è stata approvata la “Strategia Regionale per l’innovazione
e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria.
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento,
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Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del Programma, di
concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della
dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i
provvedimenti di attuazione del POR;
- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la DGR n. 294 del 28/7/2016 “Aggiornamento della Strategia Regionale per l’Innovazione e la
Specializzazione Intelligente della Calabria 2014-2020.
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti
variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati
riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. n. 84 del 17.03.2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la fase di
valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la
quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo”
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con
la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo
Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di
Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.G.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del
programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione
europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR
Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 –
21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha
assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R n. 30 dell’1.04.2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese –
Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”;
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- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di
esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final
del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;
- la D.G.R. del 24.04.2020 n. 49 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta
di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”;
VISTI
-La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi;
- 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",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821;
- 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";
VISTI, inoltre:
- la Legge regionale n. 7 del 13/05/1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “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 “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 21/06/1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20/03/2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività
Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della
nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
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- la D.G.R n.186 del 21/05/2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta
Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e
s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i.- Assegnazione dirigenti”;
- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa della giunta
regionale approvata con dgr n. 63/2019 e s.m.i. - assegnazione d'ufficio dei dirigenti”;
- il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale il Dott. Felice IRACA’ è stato nominato Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico- Attività Produttive;
- la Delibera di Giunta Regionale nr. 89 del 15 Maggio 2020 recante” Individuazione dirigenti generali
reggenti dei dipartimenti della giunta regionale dell'Autorita' di audit, della stazione unica appaltante”
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” del POR
Calabria FESR – FSE 2014/2020 prevede le seguenti priorità di investimento:
3.a) Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
3.b) Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
3.c) Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
3.d) Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione;
RICHIAMATO l’obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da
crisi diffusa delle attività produttive, nonché l’azione 3.2.1. Interventi di sostegno ad aree territoriali
colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni
industriali sugli individui e sulle imprese
VISTO il Decreto n. 5751 del 25.05.2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014/2020 – Asse 3
Azione 3.2.1 Avviso Pubblico Contributo Una Tantum alle imprese che hanno subito gli effetti
dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020. Approvazione Avviso Pubblico Accertamento e prenotazione impegno di
spesa per l’importo complessivo di Euro 40.000.000,00 cosi articolati:

- proposta di accertamento n. 2673/2020 del 22/05/2020 sul Capitolo di entrata E4613000101, per
l’importo di euro 30.000.000,00 (quota 75% UE), generata telematicamente ed allegata al
presente provvedimento;

-proposta di accertamento n.2672/2020 del 22/05/2020 sul Capitolo di entrata E4443000101, per
l’importo di euro 10.000.000,00 (quota 25% Stato), generata telematicamente ed allegata al
presente provvedimento;
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- proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2557/2020 del 22/05/2020 sul Capitolo di uscita U
9140504202, per l’importo di euro 30.000.000,00 (quota 75% UE), generata telematicamente ed
allegata al presente provvedimento;

- proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2558/2020 del 22/05/2020 sul Capitolo di uscita U
9140504202, per l’importo di euro 10.000.000,00 (quota 25% Stato), generata telematicamente
ed allegata al presente provvedimento;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 5837 del 27.05.2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014/2020
– Asse 3 Azione 3.2.1 Avviso Pubblico Contributo Una Tantum alle imprese che hanno subito gli effetti
dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020. Approvazione Documento Guida Utente all’invio della domanda –
Disciplina sportello on-Line.
DATO ATTO che con i predetti decreti è stato confermato che Fincalabra s.p.a. – Società in house –
opera quale soggetto gestore dell’avviso sulla base di una successiva convenzione di servizio;
DATO ATTO altresì che con nota prot. 195757/SIAR del 15/06/2020 è stata richiesta al competente
Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio e Società partecipate, a seguito della comunicazione del
medesimo Dipartimento in data 12 giugno 2020 con prot. 193638, di procedere alla variazione di bilancio
necessaria a garantire la copertura dei piani di attività presentati da Fincalabra s.p.a., con nota del
11/6/2020 acquisita al protocollo regionale Siar nr. 195696 del 15/6/2020;
VISTO il decreto n. 6458 del 17/06/2020 avente ad oggetto “ Por Calabria 2014-2020 asse 3 azione
3.2.1 avviso pubblico contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza
covid19, a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei d.p.c.m. 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020. nomina commissione”
VISTA la nota di Fincalabra nr. 4714 del 17/6/2020 acquisita al protocollo regionale al nr 199394 del
17/06/2020 con la quale il soggetto gestore all’esito della procedura a sportello, come disciplinata con il
decreto 5837 del 27.05.2020, ha comunicato che il numero delle domande complessivamente
presentate nel numero di 16.729;
CONSIDERATO che occorre prendere atto della citata comunicazione di Fincalabra s.p.a., quale atto
propedeutico all’avvio dell’attività di valutazione da parte della commissione, fatta salva l’approvazione
definitiva all’esito delle della predetta valutazione;
CONSIDERATO al riguardo che:

- sulla base di quanto stabilito al punto 3.1 dell’Avviso “L’aiuto è concesso nella forma di un
contributo a fondo perduto una tantum, pari a euro 2.000 (duemila) per ciascuna impresa
richiedente”, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti (p. 4.5 dell’avviso);
-occorre procedere con la conversione delle prenotazioni di impegno di spesa per un importo
complessivo massimo di € 33.458.500,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce una mera presa d’atto delle domande pervenute
a valere sull’avviso pubblico e conseguentemente non comporta né l’ammissione alle agevolazioni né la
concessione dei relativi aiuti;
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RITENUTO di dover procedere alla conversione delle prenotazioni nn. 2557/2020 (quota UE 75%) e
2558/2020 (quota Stato 25%), per importo complessivo di € 33.458.500,00, in quanto si sono
perfezionale le obbligazioni nei confronti dei creditori;
VISTA la proposta di impegno spesa n. 6459 / 2020 del 17/06/2020, per € 25.093.500,00 (quota UE
75%), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la proposta di impegno spesa n. 6460 / 2020 del 17/06/2020, per € 8.364.500,00 (quota Stato
25%), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI, inoltre:
- la L.R. n. 8/2002 “Ordinamento contabile della Regione Calabria”
- la DGR n. 59 del 29/04/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (Artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs
118/2011);
- la DGR n. 60 del 29/04/2020 che approva il bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli
anni 2020-2022 (Art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118);
- la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 di approvazione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2020-2022. (BURC n. 40 del 30 aprile 2020)
DATO 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 del 2013 al momento della concessione degli aiuti ai singoli
beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso pubblico;
DATO ATTO che il presente decreto viene sottoscritto solo dal Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo
Economico Attività Produttive in quanto non risulta nominato il dirigente del Settore 2 “Incentivi, aiuti alle
imprese e CCIAA” dello stesso Dipartimento;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la
correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizioni legislative;
DECRETA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
PRENDERE ATTO della nota di Fincalabra nr. 4714 del 17/6/2020 acquisita al protocollo regionale al nr
199394 del 17/06/2020 con la quale il soggetto gestore all’esito della procedura a sportello, come
disciplinata con il decreto 5837 del 27.05.2020, ha comunicato che il numero delle domande
complessivamente presentate nel numero di 16.729 come da elenco allegato al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale;
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DI PROCEDERE alla conversione delle prenotazioni nn. 2557/2020 (quota UE 75%) e 2558/2020 (quota
Stato 25%), per importo complessivo di € 33.458.500,00 come da proposta di impegno spesa n. 6459 /
2020 del 17/06/2020, per € 25.093.500,00 (quota UE 75%) e proposta di impegno spesa n. 6460 / 2020
del 17/06/2020, per € 8.364.500,00 (quota Stato 25%), generate telematicamente ed allegate al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce una mera presa d’atto delle domande pervenute
a valere sull’avviso pubblico e conseguentemente non comporta né l’ammissione alle agevolazioni né la
concessione dei relativi aiuti;
DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà al trasferimento delle somme a favore del
soggetto gestore Fincalabra s.p.a.
DI TRASMETTERE, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a Fincalabra s.p.a. ed alla
Commissione di valutazione delle domande di contributo.
AVVERSO il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nelle forme e nei termini di legge.
DATO 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 del 2013 al momento della concessione degli aiuti ai singoli
beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso pubblico;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11
e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FARINA MARIA ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
IRACA' FELICE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
331012000 - Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

Esercizio 2020

PROPOSTA DI IMPEGNO 6460/2020
Codice Gest. Siope:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Piano Conti Finanz.:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Data Inserimento:

17/06/2020

Data Assunzione:
Capitolo:

22/05/2020
U9140504202

Descrizione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E
SULLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 - AZIONE 3.2.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE

Provvedimento:

DEC - 2020 - 5751

Tipo Atto:

DEC - Registro dei decreti

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

Debiti Fuori Bil.:

NO

CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID 19

MISSIONE

PROGRAMMA

14

U.14.05

Importo:

CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO
PERFETTO QUOTA STATO 25%

8.364.500,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.03.03.01.001

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

04.9

4

U.2.03.03.01.001

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

8.364.500,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

8.364.500,00

Disponibilità a pagare:

8.364.500,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
331012000 - Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

Esercizio 2020

PROPOSTA DI IMPEGNO 6459/2020
Codice Gest. Siope:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Piano Conti Finanz.:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Data Inserimento:

17/06/2020

Data Assunzione:
Capitolo:

22/05/2020
U9140504202

Descrizione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E
SULLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 - AZIONE 3.2.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE

Provvedimento:

DEC - 2020 - 5751

Tipo Atto:

DEC - Registro dei decreti

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

Debiti Fuori Bil.:

NO

CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID 19

MISSIONE

PROGRAMMA

14

U.14.05

Importo:

CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID 19. impegno perfetto
quota ue 75%

25.093.500,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.03.03.01.001

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

04.9

3

U.2.03.03.01.001

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

25.093.500,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

25.093.500,00

Disponibilità a pagare:

25.093.500,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 469/2020
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 04 - IMPRENDITORIA, INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E
VIGILANZA ENTI
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 3.2.1 AVVISO
PUBBLICO CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO
GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID19, A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA AI SENSI DEI D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E 22
MARZO 2020 APPROVATO CON DECRETO N. 5751 DEL 25/05/2020
APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE E IMPEGNO DI SPESA.

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, 19/06/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

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

