REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/06/2021
Numero Registro Dipartimento: 738
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5793 del 07/06/2021
OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO
8.2 AZIONE 8.2.5 E OB. SPECIFICO 8.5 AZIONE 8.5.3. AVVISO PUBBLICO PER IL
SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ APPROVATO CON DDG
N. 3755 DEL 06/04/2017 E S.M.I. NUOVA MODALITA' COLLAUDO DI CUI ALL'ART. 16
DELL'AVVISO PUBBLICO- APPROVAZIONE CHECK LIST COLLAUDO..

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.

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

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI:
• 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. 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;
• il 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;
• il 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;
• il 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;
• il 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 dettaglia te concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi;
• il 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 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
• 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": Accordo di Partenariato Italia 20142020, i cui elementi previsti dal
Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvvati dalla Commissione Europea in data
29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
• 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 20142020 e Istituzione del
Comitato di Sorveglianza”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Program ma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 20142020 (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
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 20142020”
• 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
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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 20142020. 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:
• Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.
• D.P.G.R n 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R n 206 del 15/12/2000;
• Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria” all’ Art. 40bis (articolo introdotto dall’art. 26 comma 4 della Legge
Regionale n. 1 dell’11/01/2006) rubricato “Riscossione delle entrate regionali mediante
l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”, nella quale è testualmente
riportato che “La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto
pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo
Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed
integrazioni. L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del
Dipartimento competente all’accertamento”;
• Legge Regionale 12.08.2002, n. 34 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali;
• 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;
Visto e richiamato:
• 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.;
• La L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta 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”;
• 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";
• Il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• 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;
• La Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
• La Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020  Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023;
• La DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118);
• La DGR n. 513 del 30/12/2020 –Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)

2

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

Visti inoltre:
• La D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “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.271 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 s.m.i.
con la quale è stata disposta la riorganizzazione del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”,
“Istruzione e Cultura” e “Ambiente e territorio”;
• La D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di
reggenza”;
• Il D.P.G.R. n.121 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” al dott.
Roberto Cosentino.
• Il D.D.G. 10090 del 06/10/2020 avente ad oggetto “Delibere di Giunta Regionale n. 271 e n.286
del 28.09.2020. Adempimenti Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e
Turismo: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente temporaneo reggente del Settore 10 Politiche Attive e Superamento del
Precariato al dott. Elio Carmelo Pontorieri.
• Il D.D.G 10872 del 27 ottobre 2020 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle D.G.R. n.
271 e 286. Approvazione della Microstruttura organizzativa del Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo integrato e modificato dal DDG n. 12176/2020 e dal
DDG 12229/2020.
TENUTO CONTO che, non essendo stato individuato un Responsabile del Procedimento, tale funzione
è assunta dal Dirigente di Settore, per come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 04/09/2001.
PREMESSO CHE:
• con DDG 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 FESRFSE 20142020 Asse
Prioritario VIII Ob. Specifici 8.5 e 8.2, pubblicato sul Bur Calabria n. 33 del 11/04/2017;
• 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;
• con DDG n. 7333 del 06/07/2018 si è provveduto all’accertamento di entrata e alle 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, successivamente integrato e modificato con DDG n. 12048
del 24/10/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva degli idonei ammessi a finanziamento,
degli idonei non finanziati e dei non idonei, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5., nonché la
graduatoria degli idonei ammessi a finanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei a
valere sull’azione 8.2.5; sono stati inoltre effettuati gli impegni di spesa definitivi a valere sui
capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
• con DDG n. 12048 del 24/10/2018 modificato e integrato con DDG n. 2253 del 26/02/2019 sono
state approvate le linee Guida e la modulistica per la gestione e la rendicontazione dei progetti
finanziati a valere sull’Avviso pubblico per il Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
• con DDG n. 2275 del 26/02/2019 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva
degli idonei ammessi a finanziamento, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
• con DDG n. 4462 del 08/04/2019 è stato approvato il secondo scorrimento della graduatoria
definitiva degli idonei ammessi a finanziamento, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
• con DDG n.16910 del 24/12/2019 è stato approvato il terzo scorrimento della graduatoria
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definitiva degli idonei ammessi a finanziamento, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5.
• con DDG n. 4076 DEL 20/04/2021 è stata predisposta la manifestazione d’interesse volta a
definire la platea attuale degli interessati ai successivi scorrimenti;
• con DDG n.5322 del 24/05/2021 è stato approvato l’elenco dei beneficiari che hanno manifestato
interesse e che saranno i potenziali beneficiari dei futuri scorrimenti;
• Per ogni progetto di impresa il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in tre soluzioni: un primo
acconto del 30%, un secondo acconto del 50% e il saldo del 20% a seguito di collaudo da parte
della Regione;
• l’art.16 dell’avviso “modalità di erogazione del contributo” prevede che l’erogazione del saldo
a consuntivo, pari al 20% del contributo è concesso, previa acquisizione dei documenti elen
cati all’art. 14, e a seguito del collaudo finale;
• Il collaudo finale, da parte dell’Amministrazione regionale, è finalizzato a verificare la corretta
realizzazione del progetto a seguito dell’accertamento da parte della Regione Calabria, del
l’ammissibilità e della congruità delle singole spese;
• sulla base dei risultati dei collaudi si procede alla erogazione a saldo del contributo o all'e 
ventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi
semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
• si deve procedere alle attività di verifica in loco previste dall’avviso pubblico e approvare una
check list (allegato A) di che trattasi;

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Di rigente di
Settore alla luce dell’istruttoria effettuata.
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

approvare lo schema della check list per le verifiche in loco, allegato A);
Dare atto che
 si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal 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;
 il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
 la pubblicazione del presente decreto e della manifestazione d’interesse sul sito istituzionale
del dipartimento a tutti gli effetti equivale a notifica a tutti gli interessati;
Provvedere
 alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.
11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
 alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
e ai sensi ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica
e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
Sottoscritta dal Dirigente
PONTORIERI CARMELO ELIO
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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Allegato A
VERIFICA DI COMPLETAMENTO PROGETTO
POR CALABRIA 2014-20 ASSE 8 FSE
ART.14 e 16 - AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO
Data di esecuzione della verifica presso la sede
dell’iniziativa progettuale:
Incaricati dell’esecuzione della verifica:

1. __________________________________
2. __________________________________

Estremi della richiesta di erogazione a saldo da parte del
beneficiario:

Estremi della comunicazione di notifica dell’esecuzione
del controllo in modalità remoto e della relativa
accettazione da parte del beneficiario a tale modalità:

A) Dati anagrafici
Denominazione Ditta
Sede prevista di realizzazione dell’iniziativa
[indirizzo, CAP, comune]
Sede effettiva di realizzazione dell’iniziativa
[indirizzo, CAP, comune]
Partita IVA
Codice progetto SIURP
Tipologia di attività

Voci di Costo

B) Dati di progetto
Importo
Importo
richiesto
variato
(Imponibile)
(Imponibile)

Investimento
realizzato

Investimento
finale
AMMISSIBILE

A.1 Progettazioni, studi di fattibilità
economico finanziaria, collaudi
A.2 Macchinari, impianti, beni strumentali
ed attrezzature varie
A.3 Opere murarie ed impiantistiche
A.4 Programmi informatici
A.5 Servizi reali
TOTALE MACROVOCE A
B.1 spese di costituzione
B.2 spese per la frequenza di attività
formative
B.3 spese per utenze e per affitto immobili
B.4 spese promozionali connesse
all’avviamento di imprese
B.5 spese per acquisto di materiale didattico
e di cancelleria
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Allegato A
B.6 spese relative alla garanzia fideiussoria,
ecc.
TOTALE MACROVOCE B
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI

1. VERIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E Dl OPERATIVITA' DELL'INIZIATIVA FINANZIATA
SI

NO

N.A.

la titolarità e la conduzione dell'iniziativa risultano essere in capo al
soggetto ammesso alla fruizione delle agevolazioni?
l'ubicazione della sede dell'attività è quella originariamente prevista?

Permessi, autorizzazioni e licenze
Data
rilascio/iscrizione
(**)

Tipo di permesso o
autorizzazione

Ente / soggetto competente

Attribuzione partita IVA e
Dichiarazione inizio attività

AGENZIA DELLE ENTRATE - Cosenza

CERTIFICATO
ANAGRAFICO

CAMERA Dl COMMERCIO - Cosenza

CERTIFICATO ISCRIZIONE

CAMERA Dl COMMERCIO - Cosenza

Da
acquisire

Acquisito

(**) da indicare la data di rilascio o di iscrizione
SI

NO

N.A.

È stata presentata polizza fidejussoria da parte del beneficiario per
l’erogazione dell’anticipo?
Nel caso in cui sia stata presentata polizza fidejussoria indicare:
Compagnia
NO Polizza
Importo

Data stipula

Vincolo a favore

SI

NO

N.A.

È stata verificata la disponibilità dei locali in cui è stato effettuato
l’investimento?
In caso di risposta affermativa indicare di seguito i riferimenti del relativo atto (contratto con data di stipula, durata ed
estremi di registrazione, oppure atto attestante il possesso)
________________________________________________________________________________________________
2. VERIFICA SUGLI INVESTIMENTI
SI
NO
Il beneficiario ha presentato richiesta di variante/variazione del progetto
di investimento presentato?
In caso di risposta affermativa indicare di seguito i riferimenti e la tipologia della richiesta del beneficiario

N.A.

________________________________________________________________________________________________
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Allegato A
SI
NO
Il Dipartimento ha approvato la richiesta di variante/variazione del
progetto di investimento presentata dal beneficiario?
In caso di risposta affermativa indicare di seguito i riferimenti e la tipologia della richiesta del beneficiario

N.A.

________________________________________________________________________________________________
SI

NO

N.A.

Gli investimenti realizzati corrispondono con quanto riportato nelle fatture
e negli altri giustificativi di spesa presentati ed a quanto previsto col
progetto presentato dal beneficiario, approvato dalla Commissione di
valutazione, ed alle modifiche del piano degli investimenti autorizzate?

Nel caso di controllo in remoto dettagliare l’esecuzione della verifica specificando:
(1) modalità di effettuazione dell’accesso virtuale presso la sede di ubicazione dell’iniziativa;
(2) tempistica di esecuzione del collegamento in video;
(3) elenco del materiale fotografico/videografico acquisito ai fini della verifica.

Ctg
Spesa

Fornitore

Elenco documenti di spesa oggetto del collaudo
Fat/Doc
Fat/Doc. n.
Imponibile
IVA
data

Totale

Estremi
pagamento

Elenco beni oggetto del collaudo (solo per le categorie A.2, A.3 e A.4)
Ctg
Spesa

Fornitore

Fat/Doc. n.

Fat/Doc
data

Bene

Matricola o
numero
inventario
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Allegato A

SI

NO

N.A.

I beni oggetto del finanziamento risultano installati e funzionanti presso la
sede in cui si doveva realizzare l’investimento?

Nel caso di controllo in remoto specificare se durante il collegamento in video i test di funzionalità dei beni hanno
avuto esito positivo.

SI

NO

N.A.

I beni oggetto del finanziamento risultano essere ad uso esclusivo del
beneficiario?

Nel caso di controllo in remoto specificare se durante il collegamento in video è stato possibile verificare
adeguatamente l’esclusività di utilizzo dei beni.

SI

NO

N.A.

Il beneficiario ha garantito l'informazione al pubblico circa la sovvenzione
ottenuta, mediante apposizione di targhette su tutte le attrezzature e
mobili, ai sensi del Reg (UE) 1303/2013 e Regolamento di esecuzione n.
821/2014?
In caso di risposta affermativa allegare materiale fotografico
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Allegato A
SI

NO

N.A.

Il beneficiario ha realizzato le opere previste e necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato e che hanno
costituito oggetto del finanziamento concesso.?

ESITO DEL COLLAUDO

POSITIVO

NEGATIVO

Nel caso di controllo in remoto precisare se in esito al controllo espletato si ritiene sufficiente la verifica o se la
stessa dovrà essere integrata da una ulteriore visita in loco, a conferma dell’esito del controllo, al termine del
periodo emergenziale

Eventuali raccomandazioni:

Catanzaro, ___________________
Gli incaricati della verifica
Cognome e nome

Firma

[apponendo la propria firma in calce al presente documento i controllori incaricati DICHIARANO espressamente l’assenza
di condizioni e motivi di incompatibilità in relazione alla presente verifica]
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