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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
Deliberazione n. 66 della seduta del 05.05.2020.                       
 
 

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 
“Competitività e attrattività del sistema produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4 

 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) F.to Santelli 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) F.to T. Calabrò e F. Iracà 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) F.to Maria Rosa Nasso 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

   Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI Presidente X 
 
 

2 ANTONINO SPIRLI’ Vice Presidente X  

3 DOMENICA CATALFAMO Componente X  

4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  

5 GIANLUCA GALLO Componente X  

6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  

8 FRANCESCO TALARICO Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. Come da Nota 152608 del 5.5.2020 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
____  timbro e firma ___________________ 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
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 D.G.R.  del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 
2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del POR; 

- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’Autorità di 
Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 
1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l’Autorità di Gestione e l’Autorità di 
Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l’impegno a realizzare un Piano di azione; 
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- 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, 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 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. 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.C.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, ad eccetto dell’Asse 9 “Inclusione 
Sociale”, che non ha conseguito tali obiettivi;  

- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR 
Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa 
positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la 
proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020; 

- 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”; 

- 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”; 
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- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del POR 
Calabria FESR FSE 2014/2020; 

- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l’Autorità di Gestione del POR 
Calabria FESR FSE 2014/2020; 

- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del 
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ; 

- la D.G.R. n. 465 del 27.09.2019 ed il successivo D.P.G.R. n. 299 del 15.10.2019 di 
individuazione del Dirigente generale del Dipartimento “Programmazione Comunitaria” nonché 
la successiva D.G.R. n. 497 del 25.10.2019 di individuazione del Dirigente del Dipartimento 
“Programmazione Comunitaria” quale Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 
2014/2020; 

- la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020 di “proroga di cui all’art. 1, co. 7, L.R. n. 12/2005 - sospensione 
dei termini di cui all’art. 103 del D.L. 18/2020” 

CONSIDERATO che bisogna dare concreta e celere attuazione agli indirizzi formulati con la D.G.R 
n. 30 dell’1 aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – 
Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo” che ha demandato ai 
Dipartimenti preposti l’adozione dei relativi provvedimenti; 

CHE, pertanto, con nota prot. n. 135374 del 15.04.2020 il Dipartimento Sviluppo Economico – 
Attività Produttive ha chiesto di attivare le opportune procedure di rimodulazione finanziaria tesa ad 
incrementare la dotazione finanziaria dell’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” dell’Asse 3 “Competitività e attrattività del 
sistema produttivo” al fine di finanziare le operazioni riconducibili alle misure di sostegno per il 
superamento dell’emergenza Covid-19; 
 
RILEVATO che la suddetta rimodulazione da Piano finanziario può essere effettuata prelevando gli 
importi (comprensivi della riserva di efficacia) di € 37.267.637 dall’Azione 3.1.1 “Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, di € 6.666.099 dall’Azione 3.1.2 “Aiuti agli 
investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi “ e di € 1.924.796 

dall’Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso 
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa”, che ne presentano la relativa disponibilità e incrementando del totale 
corrispondente, pari a € 45.858.532 (comprensivo della riserva di efficacia), 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”; 
 

CHE le risorse presenti sui capitoli di bilancio interessati non sono allo stato comprensive di quelle 
relative alla riserva di efficacia e che, pertanto sarà necessario tenerne conto in sede di 
prenotazione degli impegni; 
 
VALUTATO opportuno, per quanto sopra, procedere alla suddetta rimodulazione, come indicato 
nell’Allegato1 alla presente deliberazione, nelle more  dell’approvazione della riprogrammazione 
avviata con la D.G.R. n. 49 del 24.04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. 
Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”; 
  
RILEVATO che la suddetta rimodulazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 3 
della Legge Regionale n.30/2016 in quanto riguardante una variazione finanziaria interna agli 
Obiettivi specifici  3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo” e 3.3 
“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” dell’Asse 3  
“Competitività e attrattività del sistema produttivo” del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;   

VISTO l’Allegato 1 - che riporta il quadro finanziario delle Azioni comprensivo della riserva di 
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efficacia, nonché quello delle risorse effettivamente disponibili sui relativi capitoli di bilancio 
(colonna “Variazione  in bilancio (al netto della Riserva di efficacia)) - che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, 
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale; 

VISTI 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”; 

- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della 
Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”; 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale  formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza 
programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa 
dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR  FSE 2014/2020, a voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria delle Azioni 3.1.1 ““Aiuti per 

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, 3.1.2 “Aiuti agli investimenti per la riduzione 
degli impatti ambientali dei sistemi produttivi “, 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”  e 3.3.4 “Sostegno alla 
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione 
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” dell’Asse 3 
“Competitività e attrattività del sistema produttivo” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 
per le motivazioni espresse in premessa e come indicato nell’Allegato 1 alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 44 del  11 Maggio 2020



Pag. 6 di 6 

 

2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente 
Generale del Dipartimento Sviluppo Economico-Attività Produttive e  Bilancio, Patrimonio e 
Finanze per gli adempimenti di rispettiva competenza;  
 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione del Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del 
competente Settore del Segretariato Generale; 
 

4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del 
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                              LA PRESIDENTE 
 
           F.to Dott.ssa Eugenia Montilla                                                             F.to Santelli 
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Allegato 
 
      

Obiettivo Specifico / Azione 

Piano Finanziario 
in vigore 
Totale (al lordo 
della Riserva di 
efficacia) 

Proposta di 
rimodulazione 
(al lordo della 
riserva di 
efficacia) 

Differenze (al 
lordo della riserva 
di efficacia) 

Variazione  in 
bilancio (al netto 
della Riserva di 
efficacia) 

3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo  

3.1.1 
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 85.247.167 47.979.530 -37.267.637 

 

      -34.953.315,50 

3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi 
9.931.843 3.265.744 -6.666.099 

 

-6.252.134,24 

3.1.3 
Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale 

            269.337  

 
269.337            -            

 
- 

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 

300.000 46.158.532 +45.858.532 
 

+43.010.716,08 

Tot.Ob.Spec   

    

95.748.347  

 

97.673.143 + 1.924.796 

 

3.3 
 
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

 

3.3.1 
Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente 

      11.500.000  
     

 11.500.000  

                       
                           - 

  
              - 

3.3.2 

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l’integrazione 
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere 
dei prodotti tradizionali e tipici 

        2.300.000  
       

 2.300.000  

                       
                           - 

 
              - 

3.3.3 
Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per 
la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 

            283.513  
         

   283.513  
                -   

 
             - 

3.3.4 
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso 
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica 
ed organizzativa 

      20.114.857  
 

18.190.061 

 

-1.924.796 

 

-1.805.266,34 

Tot.Ob.Spec   
 

34.198.370 
 

32.273.574 

-

1.924.796 
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0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

                                                                                                           

 

Dott. Tommaso Calabrò 

Dirigente generale  

del dipartimento “Programmazione Comunitaria” 

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it 

 

Dott.ssa Francesca Palumbo 

Dirigente del Settore 

Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale 

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it 

 

e p.c.       On. Jole Santelli 

Presidente della giunta regionale 

presidente@pec.regione.calabria.it 

 

dott. Luciano Vigna 

Capo di Gabinetto 

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

 

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 

“POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e 
attrattività del sistema produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4”. Riscontro nota n. 152323 

del 05.05.2020 

 

A riscontro della nota prot. n. 152323 del 05.05.2020 relativa alla proposta deliberativa “POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e attrattività 

del sistema produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4”, di cui si allega copia digitalmente firmata 

a comprovare l’avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria 

contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del 

Dipartimento proponente attestano che “il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
annuale e/o pluriennale regionale”, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento. 

 

Dott. Filippo De Cello 

(firmata digitalmente) 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze 

_____________________________ 

Il Dirigente Generale 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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