DECRETO N. 15609

Del 30/10/2019

Identificativo Atto n. 772

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL DECRETO N. 15407 DEL 28/10/2019
“2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – AZIONE
III.3.B.1.2: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA”
RELATIVAMENTE ALLA DATA DI APERTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

L'atto si compone di 3 pagine
di cui 0 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;
RICHIAMATI il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, adottato con Decisione della
Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923 e aggiornato da ultimo
con Decisione CE C(2019)6960 del 24 settembre 2019, e la d.g.r. n. 1968 del
22/07/2019, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione
III.3.B.1.2, i criteri per l’emanazione di un bando per la concessione di contributi
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
RICHIAMATO il decreto n. 15407 del 28/10/2019 “2014IT16RFOP012 - POR FESR
Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: approvazione del bando per la
concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in
Lombardia” e il relativo allegato contenente il testo del bando in oggetto;
DATO ATTO che:
• Il citato allegato al decreto, contenente il testo del bando in oggetto,
riporta correttamente che le domande di partecipazione devono essere
presentate a partire dalla data del 19 novembre 2019, ore 10.00;
• Il decreto medesimo, nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento,
riporta, per mero errore materiale, che le domande di partecipazione
devono essere presentate a partire dalla data del 5 novembre 2019, ore
10.00;
RITENUTO pertanto:
• Di rettificare, per mero errore materiale, il suddetto decreto, confermando,
come previsto nell’allegato allo stesso, che le domande di partecipazione
per il bando in oggetto devono essere presentate a partire dalla data del
19 novembre 2019, ore 10.00;
• Di confermare tutti i rimanenti contenuti del suddetto decreto;
VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XI Legislatura;
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RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle
imprese quale responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.b.1.2. del POR FESR 20142020;
DECRETA
1. Di rettificare, per mero errore materiale, il decreto n. 15407 del 28/10/2019
“2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione
III.3.b.1.2: approvazione del bando per la concessione di contributi per la
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”,
confermando, come previsto nell’allegato allo stesso, che le domande di
partecipazione per il bando in oggetto devono essere presentate a partire
dalla data del 19 novembre 2019, ore 10.00;
2. Di confermare tutti i rimanenti contenuti del suddetto decreto;
3. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15407 del 28/10/2019
e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente
atto;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito dedicato alla Programmazione Europea
www.ue.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
CESARE GIOVANNI MELETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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