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IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali:
•

Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio”
per la programmazione 2014-2020;

•

Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;

•

Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, e in particolare:
•

Regolamento (UE) n. 1407/2016 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";

•

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 (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e modifica il
Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

•

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

•

Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni";

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che
approva determinati elementi del programma di cooperazione “Interreg. V-A Italia-Francia Maritti-

me" (d’ora in avanti Programma) del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia” di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con propria deliberazione n. 710 del 06/07/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana”;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;
Richiamate le decisioni di Giunta:
–

n. 2 del 28/01/2019 di approvazione del crono programma dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019– 2021);

–

n. 16 del 15/05/2017 di approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 5332 del 3/04/2018, con cui è
stato approvato il “III° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici
integrati tematici per gli Assi prioritari 2 - 4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020
(d’ora in avanti III° Avviso), per l'importo complessivo di euro 42.259.316,37 di cui euro
35.920.418,92 di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed euro 6.338.897,45 di
contropartite nazionali, e con il quale sono state assunte le relative prenotazioni di impegno sulle
annualità 2019-2022;
Vista la Comunicazione Sani 2 n. SA.51066 del 11/05/2018 relativa alla Concessione di aiuti alle
imprese in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 nell'ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia "Marittimo" 2014/2020 - III Avviso
per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 2 e 4;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i quali prevedono che:
•

il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato)

•

il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione dei progetti (art. 2 del regolamento sopra
menzionato);

Dato atto che:
•

alla scadenza del III° Avviso sopra citato sono pervenute 42 proposte progettuali;

•

il Comitato Direttivo con procedura scritta n. 23
(chiusa con prot.
AOOGRT/453481/F.45.70 del 1/10/2018) ha approvato l'eleggibilità delle candidature
come trasmessa dalla AG, con, con il seguente esito:
•

39 progetti risultano eleggibili e sono stati ammessi alla valutazione strategica ed
operativa;

•

3 progetti risultano non eleggibili per la seguente motivazione:
- candidatura progetto “S.M.A.RT.S- Smart maritimne Art&Turistic Showcase” presentata sull'Asse 2: ineleggibile ai sensi del paragrafo IV.6 dell'Avviso, in quanto il

Partenariato di progetto presentato non prevede partner appartenenti ai due Stati
membri che fanno parte del Programma;
- candidatura progetto “MER 2020 – Mediterranean equestrian Roads 2020” presentata sull'Asse 2: ineleggibile ai sensi del paragrafo IV, punto A dell'Avviso, causa
mancanza della lettera di candidatura del partner n. 4;
- candidatura progetto “NOU-PRISE - Nuove idee imprenditoriali – Nouvelles
idées d'entreprise” presentata sull'Asse 4: ineleggibile ai sensi del paragrafo IV.3
dell'Avviso in quanto l'Avviso prevede la possibilità di ricoprire il ruolo di Capofila
privati solo per i progetti relativi all'Asse 2 lotti 1 e 2;
Preso atto che l'Autorità di gestione ha comunicato formalmente l'ineleggiblità delle candidature
sopra citate ai rispettivi Capofila con le seguenti comunicazioni PEC:
–

Pec Prot. AOOGRT/448804/F.045.070 del 27/09/2018 al capofila del progetto S.M.A.R.T.S

–

Pec Prot. AOOGRT/448801/F.045.070 del 27/09/2018 al capofila del progetto NOU-PRISE

–

Pec Prot. AOOGRT/454623/F.045.070 del 1/10/2018 al capofila del progetto MER 2020;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 71 (chiusa in data 8/01/2019
Prot. AOOGRT/8359/F.45.70) ha approvato le graduatorie per Asse e per Lotto, come proposte dal
Comitato Direttivo, come specificato negli Allegati A, B, C e D, parte integrante e sostanziale del
presente atto (nei quali sono indicati i progetti finanziati, i progetti ammissibili ma non finanziati ed
i progetti non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento della soglia minima
prevista dall'Avviso), con le seguenti condizioni:
A) per quanto attiene la gestione dei budget di progetto
•

ha deciso che gli eventuali budget “residui” di ciascun progetto rimangano nella
disponibilità del progetto fino alla rinuncia da parte dello stesso, che dovrà avvenire nel
termine massimo per la rimodulazione delle attività e dei budget indicato dalla AG. In caso
di rinuncia, tali residui, che possono registrarsi nei tre casi specificati di seguito, tornano
nella disponibilità dell'Asse e Lotto di riferimento e/o nella disponibilità del Programma:
◦

“residui” risultanti dalla valutazione degli Aiuti di Stato, ad esempio a causa della
rinuncia al progetto di un Partner in seguito al raggiungimento del plafond De Minimis
o alla possibilità di passare dal regime De Minimis al regime di esenzione (residuo di
solo FESR)

◦

“residui” generati dall'esito della valutazione della capacità finanziaria di organismi
privati, nei casi in cui è decretata l'esclusione di beneficiari che non possegono il
requisito previsto

◦

“residui” generati dall'esito della verifica del possesso della personalità giuridica di
organismi privati, nei casi in cui è decretata l'esclusione di beneficiari che non
possegono il requisito previsto;

B) per quanto attiene il finanziamento dei progetti e le eventuali riduzioni di budget:
1) Per l’Asse 2 – lotto 1: approva la proposta di finanziare tutti e 5 i progetti in graduatoria
senza decurtazioni di budget;
2) Per l'Asse 2 – lotto 2: approva la proposta di finanziare tutti i 6 progetti presentati in
graduatoria senza decurtazioni di budget;
3)
Per l’Asse 2 – lotto 3: approva la proposta di finanziare i primi 4 progetti dei 10
ammessi in graduatoria senza decurtazioni di budget per i primi 3 e con una riduzione di

budget per il progetto CAMBIO-VIA pari a 1.105,35 euro (FEDER + CN), con un
finanziamento totale di 2.300.123,44 euro (FEDER + CN);
4)
Per l'Asse 4 – lotto 1 approva:
A) il finanziamento di tutti e 13 i progetti presentati, operando una riduzione di budget del
5% sull’unico progetto strategico (MA.R.E.). La decurtazione pari a 352.554,32 Euro verrà
divisa in egual misura tra i 5 territori. Le modalità di ripartizione di 70.510,86 Euro per
ciascun territorio verrà approvata dal Comitato di Pilotaggio del progetto
B) approva il penultimo progetto in graduatoria (STEP) per il valore del suo intero budget
ed approva l'ultimo progetto in graduatoria (INVITRA JEUNES) con una riduzione di
budget di euro 5.114,25 (FESR + CN), per un ammontare totale finanziato pari a euro
289.003,19 (FESR+CN);
Dato atto che l’Autorità di gestione in conformità a quanto previsto dal III° Avviso:
a) ha provveduto a verificare il requisito della capacità finanziaria degli organismi privati come
previsto al pragrafo IV.4 dell'Avviso, sulla base degli specifici criteri di cui all'Allegato 3 del
medesimo, sia nella loro veste di Capofila che in quella di beneficiari, da cui emerge che:
•

sono ammissibili tutti gli organismi privati nella veste di Capofila e pertanto tale verifica
non comporta l’esclusione di alcun progetto;

•

non sono ammissibili gli organismi privati in qualità di partner quelli di seguito indicati, in
quanto non rispondono al requisito previsto dall'Avviso, di cui se ne decreta l'esclusione:
- partner “ Association des Communes pastorales de la Région Sud provence Alpes
Cote d'Azur” del progetto "CAMBIO-VIA",

- partner “Collège International de Cannes” del progetto "EJOB”;
b) ha provveduto a verificare il possesso della “personalità giuridica” degli organismi privati,
come previsto al paragrafo IV.1 del III° Avviso che definisce la “tipologia di beneficari
ammissibili”, da cui emerge che non sono ammissibili gli organismi di seguito indicati per
mancanza del requisito, di cui se ne decreta l'esclusione:
– partner “ESEP – Ente Scuola Edile province Nord Sardegna” del progetto
INTERMEDIA
– partner “Centro Studi “Cultura Sviluppo” - CsCs, partner del progetto MedMobility;
c) ha provveduto a valutare le attività assoggettabili ai regimi di aiuto di Stato come previsti nel III
Avviso rinviando la loro approvazione a successivo atto di concessione, nel rispetto degli
adempimenti richiesti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale degli aiuti
di Stato – RNA);
Considerato e dato atto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere alla approvazione
delle graduatorie del III° Avviso di cui agli Allegati A, B, C e D e ad impegnare le risorse per i
progetti ammessi a finanziamento e per gli importi specificati negli allegati A, B, C e D, dando
atto che:
a) in riferimento alla normativa antimafia, per i beneficiari italiani l'impegno è effettuato sotto
condizione risolutiva, poiché non è possibile richiedere dichiarazione sostitutiva mancando al
momento i tempi tecnici per effettuare le opportune verifiche, a cui il Settore provvederà al più
presto e comunque a partire dall'approvazione del presente atto;
b) l'impegno assunto con il presente atto non comporta, nell'immediato, l'erogazione di fondi;
c) ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC per i beneficiari privati italiani e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate;

d) per i beneficiari privati francesi al fine di rispettare la regolarità contributiva sarà acquisita
“l'Attestation de Regularite Fiscale et Sociale”, che sarà inviata dai singoli beneficiari all'Autorità
di Gestione prima della firma della convenzione;
e) tali importi potranno subire modifiche in esito alla rimodulazione che i beneficiari possono
proporre, entro i termini indicati dall’AG, a seguito della valutazione degli aiuti di Stato, della
valutazione della capacità finanziaria degli organismo privati e della valutazione del requisito della
personalità giuridica prevista per gli organismi privati;
f) il processo di rimodulazione dei progetti rende opportuno procedere all'impegno del contributo
FESR e del contributo pubblico italiano, rimandando la definitiva assegnazione del contributo
FESR al momento successivo all'esame delle casistiche citate;
Atteso che per il Programma la copertura finanziaria del contributo pubblico italiano (contributo
pubblico automatico - CPA) è garantita dal Fondo di Rotazione statale italiano, nella misura del
15%, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 per i partner italiani pubblici o di diritto
pubblico, mentre, per i beneficiari francesi (pubblici e privati) e per i beneficiari italiani privati, la
contropartita viene assicurata con fondi del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
Considerato che il circuito finanziario del Programma prevede il trasferimento dei fondi FESR ai
Capofila di progetto e il trasferimento delle quote di contributo nazionale (contributo pubblico
automatico) ai soli partner italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di diritto pubblico,
tramite il capofila stesso se italiano e direttamente ai beneficiari dall'AG in caso di capofila
francese;
Richiamato il principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.lgs 118/2011, secondo
la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, e che per tale
motivo si ritiene opportuno impegnare sull'annualità 2019 solo una quota di risorse FESR;
Visto che il piano finanziario dei progetti, a seguito delle riduzioni approvate dal Comitato di
Sorveglianza, è pari a complessivi 42.028.667,89 euro di cui 35.724.367,68 euro di contributo
FESR totale, calcolato in questa fase nella sua misura massima, ovvero 85% del finanziamento
complessivo al progetto;
Preso atto che il piano finanziario dei progetti ammissibili è dettagliato nell'allegato E, parte
integrante del presente atto, e che si procede all'impegno delle prenotazioni già assunte o di risorse
non prenotate ove necessario;
Verificato altresì che solo dopo l'esame dei budget inviati dai progetti a seguito del recepimento
delle condizioni di miglioramento richieste sarà possibile verificare la correttezza della ripartizione
tra spesa corrente e spesa in conto capitale e tra annualità degli impegni FESR e contributo pubblico
automatico assunti con il presente decreto, procedendo, se necessario, a registrare le relative
modifiche;
Preso atto che per il progetto "MedMobility", a Capofila Regione Toscana, si rende necessario
assegnare direttamente gli importi di pertinenza, come dettagliato negli allegati E e H del presente
atto, dai capitoli del Programma assegnati alla Autorità di Gestione – Settore Attività Internazionali
ai capitoli di bilancio afferenti al progetto a titolarità del Settore regionale capofila, provvedendo ad
effettuare la relativa variazione di bilancio – storno fondi e rimandando la stessa, eventualmente
considerando una diversa ripartizione per annualità, all'avvenuta creazione dei capitoli a titolarità
dei settori indicati;
Verificato quindi che per il contributo FESR si impegnano le somme complessive, dettagliate
nell'Allegato F del presente atto e pari a 9.980.105 euro per l'annualità 2019, 4.345.371,07 per
l'annualità 2020, 6.925.385,87 per l'annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta

la necessaria disponibilità, e si autorizza il Settore Contabilità della RT ad assumere le registrazioni
informatiche di impegno per la annualità 2022 per 14.223.506,24 euro, a copertura di tali
obbligazioni;
Verificato anche che per il contributo pubblico italiano (CPA) si impegnano le somme complessive,
dettagliate nell'allegato G del presente atto e pari a 708.275,95 per l'annualità 2020, a 756.936,46
euro per l'annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta la necessaria
disponibilità, e si autorizza il Settore Contabilità della RT ad assumere le registrazioni informatiche
di impegno per la annualità 2022 per 2.513.433,4 euro, a copertura di tali obbligazioni;
Tenuto conto che i fondi di cui sopra sono impegnati sullo stanziamento di competenza pura dei
capitoli indicati negli allegati;
Tenuto conto altresì che tali impegni sono assunti ai sensi del crono programma approvato con
decisione n. 2 del 28/01/2019 dalla Giunta Regionale;
Ritenuto opportuno procedere alla riduzione delle prenotazioni di cui al decreto n. 5332 del
3/04/2018 non impegnate con il presente atto, come dettagliato nell'allegato I;
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019–2021);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
Preso atto che si tratta di contributi che non sono assoggettati all’applicazione della ritenuta
d’acconto;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, il relativo accertamento di entrata sarà
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, come da circolare del settore contabilità prot. n. 305395 del
07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse
vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale 2018-2020”;
DECRETA
1. - di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili sul “III° Avviso per la presentazione
di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 – 4”
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020”, per Asse e Lotto di cui agli Allegati
A, B, C, D, parte integrante e sostanziale del presente atto (nei quali sono indicati i progetti
ammessi a finanziamenti/finanziati, i progetti ammissibili ma non finanziati ed i progetti
non ammissibili a finanziamento per mancato raggiungimento della soglia minima prevista
dall'Avviso);
2. - di impegnare le risorse per i progetti ammessi a finanziamento, per i rispettivi importi
specificati negli Allegati A, B, C e D, secondo tutte le condizioni e le riduzioni di budget
previste in narrativa;
3. - di rinviare l’approvazione degli aiuti di Stato a successivo atto di concessione, nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro
Nazionale degli aiuti di Stato – RNA);
4. - di determinare il finanziamento massimo dei progetti di cui al “III° Avviso per la
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi

prioritari 2 - 4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, di cui alle graduatorie
allegate al presente atto in complessivi 42.028.667,89 euro di cui 35.724.367,68 euro di
contributo FESR totale, come indicato in narrativa;
5. - di prendere atto che per il progetto "MedMobility", a capofila Regione Toscana, affinché
sia definitivamente finanziato, si rende necessario assegnare direttamente gli importi di
pertinenza, come dettagliato nell'allegato H parte integrante e sostanziale del presente atto,
dai capitoli del Programma assegnati alla Autorità di Gestione – Settore attività
internazionali, eventualmente considerando una diversa ripartizione per annualità, ai capitoli
di bilancio afferenti al progetto a titolarità del settore regionale capofila, ovvero Direzione
Istruzione e Formazione – settore programmazione in materia di IEFP, apprendistato,
tirocini, formazione continua, territoriale e individuale - uffici regionali di Grosseto e
Livorno, provvedendo ad effettuare la relativa variazione di bilancio – storno fondi, pari a
complessivi 250.000 euro di contributo FESR e 5.409,00 euro per il contributo pubblico
italiano di pertinenza, e rimandando l’effettivo finanziamento alla avvenuta creazione dei
capitoli a titolarità del settore indicato;
6. - di impegnare i fondi di cui sopra sullo stanziamento di competenza pura dei capitoli
indicati negli allegati;
7. - di impegnare/stornare i fondi come previsto nel crono programma approvato con
decisione n. 2 del 28/01/2019 dalla Giunta Regionale;
8. - di procedere all'impegno/storno del contributo FESR di progetto e all'impegno del
contributo pubblico italiano come dettagliato negli allegati F, G e H, parte integrante del
presente atto, rimandando la definitiva assegnazione del contributo procedendo se
necessario alla rettifica degli impegni assunti con il presente atto, anche con riferimento alla
ripartizione tra spesa corrente e spesa in conto capitale e tra annualità degli impegni, se
necessario, a momento successivo all'esame dei budget inviati dai progetti a seguito del
recepimento delle condizioni di miglioramento richieste dal Comitato di Sorveglianza in
sede di approvazione delle graduatorie e alla approvazione e concessione degli aiuti nel
rispetto degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
9. - di impegnare per il contributo FESR le somme complessive, dettagliate nell'allegato F
del presente atto e pari a 9.980.105 euro per l'annualità 2019, 4.345.371,07 per l'annualità
2020, 6.925.385,87 per l'annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta la
necessaria disponibilità, e si autorizza il Settore Contabilità della RT ad assumere le
registrazioni informatiche di impegno per la annualità 2022 per 14.223.506,24 euro, a
copertura di tali obbligazioni;
10. - di impegnare per il contributo pubblico italiano (CPA) le somme complessive,
dettagliate nell'allegato G del presente atto e pari a 708.275,95 per l'annualità 2020, a
756.936,46 euro per l'annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta la
necessaria disponibilità, e di autorizzare il Settore Contabilità della RT ad assumere le
registrazioni informatiche di impegno per la annualità 2022 per 2.513.433,4 euro, a
copertura di tali obbligazioni;
11. - di procedere alla riduzione delle prenotazioni di cui al decreto n. 5332 del 3/04/2018
non impegnate con il presente atto, come dettagliato nell'allegato I.
Il Dirigente

Allegati n. 9

A

GRADUATORIA ASSE 2 LOTTO 1
b32a5cac8cb328478e7450e6e83215b0ee9958f2a346f4a92cd5a0ef2767b862

B

GRADUATORIA ASSE 2 LOTTO 2
434e228f5dc92a05690134e5f21c6ff75ddded07ede41991e9f14fdbb548267a

C

GRADUATORIA ASSE 2 LOTTO 3
1ee68f7266b6ff4efb698dce4fc93504d512f217caba9cc700d92c26f4c63cfa

D

GRADUATORIA ASSE 4 LOTTO 1
65c0e060eb2fd81f8aaf097af0de2718da2de9535f9d4ef531553c7f5cf731a4

E

FINANZIAMENTO TOTALE DEI PROGETTI
07e7cdb04267841ee0b1e43b8b19760e5f2062b61df096d12a9be77a55049aaa

F

IMPEGNI FESR
e629d33392605ded8b0e42e6fad42f0ce7cb048e83b3dd0fbe3f9cb22b6c7d42

G

IMPEGNI CONTRIBUTO PUBBLICO ITALIANO
2bf865a516d6bff7c3f2055e1de4662dffcc6bf0da3c22d10587a3e6082d0137

H

STORNO FONDI
7e058ab54fecef6dcb99522203f4242487050a936dfca384659209f6fb31d4a9

I

PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DA RIDURRE
2bb1018fa19a4def66b8e3b41f0394eed1d7ee2aae9fa589b7a5b86a09b39205

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 15/02/2019 16:25:43 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
All'ultimo paragrafo della quinta pagina della parte narrativa e al paragrafo 9) della parte
dispositiva DELE "6.925.385,87" e ADDE "6.925.385,37". .

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 20/02/2019 21:22:49 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 21/02/2019 09:52:21 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

