REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/08/2021
Numero Registro Dipartimento: 1059
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8499 del 16/08/2021

OGGETTO: OGGETTO: PAC CALABRIA 2007-2013 - EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN
FAVORE DEI GIOVANI VOUCHER "INCALABRIA" DI CUI ALLE DGR N. 104/2020 E DGR N.
141/2020 APPROVATO CON DDG N 7216 DEL 10/07/2020. APPROVAZIONE QUARTO
ELENCO ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA. CUP J61E20000290001..

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 REGGENTE
VISTI:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 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 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016.679 (GDPR);
• la D.G.R. del 27.06.2013, n. 234 recante “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, con la quale è stato approvato il
Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del
piano finanziario dei PO Calabria FESR e FSE 2007/2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del
05.08.2013, n. 295, nonché l’allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
• la D.G.R. del 08.04.2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma
in Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
• la D.G.R. del 02.03.2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta
regionale del 03.12.2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della
II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvata dalla
Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;
• la D.G.R. del 12.11.2015, n. 467 “Piano di azione coesione. Rimodulazione del piano finanziario
e approvazione schede degli interventi” con cui, tra le altre, è stata approvata la scheda
anticiclica “Politiche Attive del Lavoro”;
• la D.G.R. del 29.10.2018 n. 467 con cui, da ultimo, è stato rimodulato il Piano Finanziario del
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del
02.10.2019 recante “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013 Rettifica DGR 467.2018
Approvazione del Piano Finanziario e Presa d’Atto del differimento del termine di conclusione del
Programma”;
• la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007.2013 e
Programma Azione Coesione (PAC) 2014.2020 Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
• la D.G.R. n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del PAC Calabria e approvazione delle
schede nuove operazioni, modificata con la D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020, con cui è stata
approvata la scheda intervento “Voucher InCalabria”;
• la D.G.R. n. 178 del 7 luglio 2020 avente ad oggetto “Art. 51 D.Lgs N. 118.2011 Variazione
Compensativa al bilancio di previsione 20202022 in attuazione della DGR n. 104.2020 modificata
dalla DGR n. 141.2020 PAC 2007.2013 Nuove Operazioni Voucher InCalabria e StalnCalabria
(Nota Prot. N. 212865.2020)”;
PREMESSO CHE:
• con le D.G.R. n. 104 del 25.05.2020 e n. 141 del 15.06.2020 sono state approvate le
schede PAC 2007-13 Pil. III nuove operazioni e forniti gli indirizzi per la realizzazione di misure
per l’erogazione dei Voucher “InCalabria” e “StaInCalabria”, i cui avvisi pubblici sono stati
approvati con i D.D. n. 7216 e 7217 del 10.07.2020, rispettivamente, e che con la D.G.R. n. 273
del 28.09.2020, modificata con la D.G.R. n. 419 del 30.11.2020, sono state modificate e
rimodulate le due schede citate, ai fini dell’adozione di nuovi avvisi pubblici in vista della seconda
edizione dei due interventi;
• l’attuazione della misura InCalabria contribuisce a stimolare uno dei comparti economici regionali
portanti, quale è quello dei servizi turistici collaterali, colpito più gravemente dal lockdown,
mitigando il rischio di scomparsa definitiva di alcune microattività del settore ed aumento della
disoccupazione, agendo al contempo con finalità inclusive a favore dei cittadini regionali più
giovani, appartenenti alle fasce più deboli;
• con il D.D.G. n. 7216 del 10/07/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni
servizio in favore dei giovani voucher "InCalabria" di cui alle DGR n. 104/2020 e DGR n.
141/2020 e relativi allegati, prevedendo apposita copertura finanziaria mediante accertamento
delle entrate e prenotazione impegno di spesa, quale strumento di sostegno ai consumi delle
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•
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famiglie e dei giovani calabresi con scarsa capacità di spesa, atti, nel contempo, a garantire
margini di ripartenza alle imprese del settore turistico-ricettivo, ricreativo e servizi collaterali, in
una stagione fortemente condizionata dal Covid, anche al fine di ridurre e contenere il rischio di
perdita di posti di lavoro;
con il D.D.G. n. 10390 del 14/10/2020 è stato prorogato al 15.12.2020 il termine utilizzo voucher
di cui all'art. 6 dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di giovani voucher
"InCalabria”;
con il D.D.G. n. 12951 del 07/12/2020 è stato prorogato al 31.03.2021 il termine utilizzo voucher
di cui all'art. 6 dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di giovani voucher
"InCalabria”;
Con il D.D.G. n. N°. 2834 del 18/03/2021 è stato prorogato al 30.09.2021 il termine utilizzo
voucher di cui all'art. 6 dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di giovani
voucher "InCalabria”;

CONSIDERATO
• che l’art. 7 dell’Avviso disciplina l’individuazione delle strutture aderenti all’iniziativa mediante
manifestazione di interesse espletata telematicamente a mezzo dell’Avviso medesimo e prevede,
al punto 5, che “Le attività di ricezione ed esame delle adesioni, predisposizione, pubblicazione
ed aggiornamento dell’elenco, eventuali cancellazioni, nonché la gestione finanziaria,
comprensiva delle erogazioni dei rimborsi alle strutture aderenti, dei controlli amministrativi,
fisicotecnici ed economico finanziari sono svolte da Fincalabra S.p.A., Società in house della
Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore, previo affidamento del servizio e stipula di
apposita convenzione con il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
• che l’art. 10 disciplina la procedura istruttoria delle istanze, approvazione degli esiti e
concessione dei voucher, prevedendo che la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute sia
effettuata, per conto dell’Amministrazione regionale, da Fincalabra S.p.A., secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse e che il RUP provvede a formalizzare gli esiti dell’attività
istruttoria trasmessi da Fincalabra;
• con la nota della Direzione Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Attività Produttive e
Turismo prot 369144 dell’ 11.11.2020 per gli Avvisi voucher StaInCalabria e InCalabria è stata
prevista la riapertura termini piattaforma per adesione manifestazione di interesse per
l’acquisizione delle domande di adesione alla manifestazione di interesse da parte delle strutture
aderenti (esercenti) di cui agli art. 7 di ciascun avviso;

DATO ATTO CHE:
• in considerazione della rilevanza delle misure in argomento e dell’impatto atteso, si è reso
necessario fare ricorso al supporto operativo di Fincalabra S.p.A., ente della Regione Calabria, in
qualità di soggetto gestore, per la realizzazione delle attività di supporto nelle fasi di ricezione e
istruttoria delle istanze, predisposizione e tenuta dell’elenco esercizi aderenti, gestione ed utilizzo
dei voucher assegnati, erogazione degli importi, monitoraggio e verifiche gestionali e tecnicofinanziarie;
• con la nota prot. SIAR n. 225647 del 09/07/2020, in atti, il Dipartimento ha dato avvio alla procedura
volta all’affidamento a Fincalabra SpA delle attività di supporto e assistenza nella gestione degli
avvisi pubblici approvati in attuazione delle D.G.R. n. 104 e n. 141/2020 ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016, nelle more del perfezionamento della convenzione di servizio da approvare con
successivo atto;
• con D.D.G. 13896 del 17/12/2020 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione
Calabria e Fincalabra SpA e l’annesso Piano delle Attività per l’attuazione dei seguenti interventi:

Misure per l’erogazione dei Voucher “InCalabria” e “StaInCalabria”, D.G.R. n. 104 del
25.05.2020 (modif. con la n. 141 del 15.06.2020) e n. 273 del 28.09.2020 (modif. con la
n. 419 del 30.11.2020), D.D. n. 7216 e 7217 del 10.07.2020;

Misura “Ospitalità Calabria”, D.G.R. n. 116 del 03.06.2020, D.D. n. 7901 del 29.07.2020;
Avviso pubblico “Riapri Calabria - 2^ Edizione”, D.G.R. n 331 del 02.11.2020, D.D. n.
11732 del 13.11.2020;
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Misura “Accogli Calabria - NCC” D.G.R. n. 216 del 28.07.2020 e n. 228 del 07.08.2020:
D.D. n. 12636 del 01.12.2020;
è stata stipulata apposita Convenzione con Repertorio n. 8519 del 29.12.2020 tra Fincalabra
S.p.A. e la Regione Calabria
per la gestione degli Avvisi InCalabria” e “StaInCalabria”,
“Ospitalità Calabria”, “Riapri Calabria - 2^ Edizione”, “Accogli Calabria – NCC”.
con la nota prot. SIAR n. 229395 del 13/07/2020, in atti, a firma del Dirigente Generale, la
dott.ssa Maria Nucera, dipendente di ruolo dell’Amministrazione della Giunta regionale di
categoria D, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti
della L. 241/90;
con la nota prot. 267520 del 19/07/2020, in atti, il Dirigente Generale ha fornito al RUP
indicazioni operative sulle verifiche di competenza da compiere sull’esito dell’attività svolta dal
Soggetto Gestore ai fini della formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione
dell’elenco delle imprese aderenti e dei destinatari;
che Fincalabra S.p.A. ha trasmesso a mezzo PEC l’esito dell’attività istruttoria compiuta sulle
istanze di adesione alla manifestazione di interesse degli esercenti per l’attuazione di
“InCalabria” acquisite al 12/07/2021, di cui alle note prot. 4572 del 14/07/2021, prot.. 4733 del
21/07/2021 e ulteriore pec del 26/07/2021, in atti;
con la nota prot. n. 334154 del 26/07/2021, in atti, il RUP ha trasmesso il verbale delle verifiche
a campione compiute secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020 sulle
attività svolte dal Soggetto Gestore per l’ammissione e la valutazione delle istanze di adesione, ai
fini della formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese
aderenti;
con D.D. n. 8670.2020, si provveduto ad approvare il primo elenco delle istanze di adesione alla
manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore
dei giovani Voucher “InCalabria”, suddivise tra idonee e non idonee, con relative motivazioni;
con D.D. n. 9383.2020 si provveduto ad approvare il secondo elenco delle istanze di adesione
alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in
favore dei giovani Voucher “InCalabria”, suddivise tra idonee e non idonee, con relative
motivazioni;
con D.D. n. 11524.2020 si provveduto ad approvare il terzo elenco delle istanze di adesione alla
manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore
dei giovani Voucher “InCalabria”, suddivise tra idonee e non idonee, con relative motivazioni;



•
•

•

•

•

•
•

•

Ritenuto, pertanto:
• di prendere atto delle note del soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., prot. 4572 del 14/07/2021,
prot.. 4733 del 21/07/2021 e ulteriore pec del 26/07/2021, in atti, trasmesse a mezzo PEC e
contenenti gli esiti istruttori delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse degli
esercenti per l’attuazione di “InCalabria”, acquisite al 12/07/2021 e contenenti le proposte
ammissibili;
• di prendere atto del verbale prot. n. 334154 del 26/07/2021 in atti, concernente la verifica a
campione compiuta dal RUP, secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020,
sull’esito dell’attività svolta dal Soggetto Gestore sulle predette istanze di adesione, ai fini della
formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese aderenti;
• di approvare il prospetto di riepilogo Allegato A quale parte integrante del presente
provvedimento, contenente, ad esito dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Gestore e
formalizzata dal RUP, previa verifica a campione, il quarto elenco delle istanze ammesse e
acquisite al 12/07/2021 in relazione manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per
l’erogazione di buoni servizio in favore dei giovani Voucher “InCalabria”; suddivise tra idonee e
non idonee, con relative motivazioni;

Richiamata la D.G.R. n. 94/2017 e la Deliberazione ANAC n. 485 del 30 maggio 2018 di iscrizione di
Fincalabra S.p.A. all’interno dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
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Attestato che:
• con D.D.G. 7216/2020 è stata assicurata adeguata copertura finanziaria alle operazioni derivanti
dall’Avviso in oggetto, giusta scheda contabile di accertamento n. 4163/2020 relazionata alla scheda di
prenotazione d’impegno n. 6595/2020, per una dotazione finanziaria di complessivi € 12.500.000,00,
quale somma iscritta sul capitolo U9121003101 del Bilancio Regionale per l’anno
2020 a valere sul PAC Calabria 20072013;
• con D.D.G. n. 10043 del 05/10/2020 in conseguenza degli esiti delle risultanze istruttorie derivanti
dall’avvio della Scheda Intervento InCalabria, che hanno fatto registrare una limitata partecipazione dei
potenziali destinatari, è stata approvata la diminuzione del finanziamento inizialmente previsto di €
12.500.000,00 dalle rispettive schede di accertamento e prenotazione d’impegno adottati con il D.D.G.
7216/2020, riducendo l’importo complessivo di € 2.500.000,00;
• con D.D.G. n. 13025 del 9/12/2020 in conseguenza degli esiti delle risultanze istruttorie derivanti
dall’avvio della Scheda Intervento InCalabria, che hanno fatto registrare una bassa adesione dei
potenziali destinatari, si è ritenuto opportuno intervenire con un’ulteriore diminuzione del finanziamento
previsto e riaccertato di € 10.000.000,00 dalle rispettive schede di accertamento e prenotazione
d’impegno adottati con il D.D.G. 7216/2020, e con D.D.G.10043 del 05/10/2020, riducendo l’importo
complessivo di € 5.000.000,00;
• con D.D.G. n. 7656 del 23/07/2021 è stato disposto il trasferimento fondi al soggetto gestore
Fincalabra S.p.a. dei voucher concessi di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n
7216 del 10/07/2020 per la somma complessiva € 58.800,00 gravante sul capitolo di spesa n.
U9121003101 del bilancio regionale 2021, giusti impegni di spesa n. 6212– 6246 – 6353/2021;
Visti:
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• la Delibera Giunta Regionale 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 Delibera Giunta Regionale 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);
• Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
• Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023;
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto ”Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione
– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, con oggetto “ Struttura Organizzativa della Giunta Regionale –
approvazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020. Individuazione
Dirigenti Generala 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, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo”;
Attestato pertanto:
• che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 DLGS n. 33/2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTCT ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 DLGS n. 33/2013 al
momento della concessione aiuti ai singoli beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso
pubblico;
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•

sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento.
DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
• Prendere atto delle note del soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., prot. 4572 del 14/07/2021,
prot.. 4733 del 21/07/2021 e ulteriore pec del 26/07/2021, in atti, trasmesse a mezzo PEC e
contenenti gli esiti istruttori delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse degli
esercenti per l’attuazione di “InCalabria”, acquisite al 12/07/2021 e contenenti le proposte
ammissibili;
•
Prendere atto del verbale prot. n. 334154 del 26/07/2021 in atti, concernente la verifica a
campione compiuta dal RUP, secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020,
sull’esito dell’attività svolta dal Soggetto Gestore sulle predette istanze di adesione, ai fini della
formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese aderenti;
• Approvare il prospetto di riepilogo Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento,
contenente, ad esito dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Gestore e formalizzata dal RUP,
previa verifica a campione, il quarto elenco delle istanze ammesse, acquisite al 12/07/2021 in
relazione manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio
in favore dei giovani Voucher “InCalabria”;
• Trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per i successivi
adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi delle imprese aderenti;
• Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso
giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro 120 gg. dalla notifica dello stesso
• 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;
• Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NUCERA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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Allegato A
PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2007-2013
D.G.R. n. 104 del 25.05.2020 così come modificata con D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN FAVORE DEI
GIOVANI –Voucher - “InCalabria”
(DDG n.. 7216 del 10/07/2020)

Quarto Elenco degli esercenti/strutture aderenti IDONEI “Avviso voucher
InCalabria”
(istanze acquisite al 12/07/2021)
ID
Denominazione Sociale
N. partecipante
1
2

3
4
5
6
7

28979
33633
29779
16994
25061
25971

ALBERGO RISTORANTE ROYAL
NEWKITEZONE ASD
RADA SIRI S.R.L.
DITTA GAIETTI ROCCO
A.M. IMPORT EXPORT S.R.L.
HOTEL BARBIERI SRL
AZIENDA AGRICOLA FANGIANO
26562 DI FERRINI MARCO

- 1 di 1 -

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

Partita IVA

00214020794
02589760806
07958791217
01537920801
04833430871
02503960789

Esito
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO

02758680793 IDONEO

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

N. 1059/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL
PRECARIATO
OGGETTO: OGGETTO: PAC CALABRIA 2007-2013 - EROGAZIONE DI BUONI
SERVIZIO IN FAVORE DEI GIOVANI VOUCHER "INCALABRIA" DI CUI ALLE
DGR N. 104/2020 E DGR N. 141/2020 APPROVATO CON DDG N 7216 DEL
10/07/2020. APPROVAZIONE QUARTO ELENCO ESERCENTI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA. CUP J61E20000290001.

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, 10/08/2021

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.

