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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 28 marzo 2018 - n. 4444
Iniziativa premiale «RETAIL STREET AWARD»: Concessione dei
premi in denaro
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI
DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI
CONSUMATORI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste:
−− la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e
integrazioni e in particolare gli artt. 136 e 137;
−− la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del
contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui
agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese,
attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher,
sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario
e l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e
modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge con specifico riguardo all’attrattività e
competitività del territorio, nonché l’attivazione di progetti
a carattere sperimentale sul territorio;
Richiamati:
−− la d.g.r. 20 marzo 2017 n. X/6363 con cui sono stati approvati i criteri per l’attuazione dell’iniziativa «Retail street award» finalizzata all’assegnazione di premi a favore
di aggregazioni di imprese commerciali nei distretti del
commercio riconosciuti da Regione Lombardia;
−− il d.d.u.o. 19 maggio 2017, n. 5841 che ha approvato il regolamento attuativo della d.g.r. 20 marzo 2017, n. x/6363
per la presentazione delle candidature a valere sull’iniziativa premiale «Retail Street Award»;
−− il d.d.u.o. 29 giugno 2017, n. 7860 che ha prorogato fino
al 28 settembre 2017 il termine per la presentazione delle
candidature a valere sull’iniziativa premiale «Retail Street Award» di cui al richiamato d.d.u.o. 19 maggio 2017,
n. 5841;
−− il d.d.u.o. 14 novembre 2017, n. 14102 che ha approvato
la graduatoria dei premiati;
Dato atto che con d.d.u.o. 4 ottobre 2017, n. 11996 è stata
nominata la commissione per la valutazione delle candidature
presentate a valere sull’iniziativa premiale «Retail Street Award» e
per la valutazione dei progetti da parte dei soggetti aggiudicatari dei premi in denaro;
Dato atto che sono stati svolti i necessari accertamenti in merito ai componenti della Commissione di Valutazione circa:
−− l’assenza di precedenti per reati contro la pubblica
amministrazione (previsti dal capo I Titolo II – Libro secondo del Codice Penale), come stabilito dall’art. 35
bis del d.lgs. 165/2001, così come risulta dai certificati
n. 4431261/2017/R acquisiti attraverso il Sistema Informativo del Casellario Giudiziale, agli atti dell’Unità Organizzativa competente;
−− l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto
di interessi che ostino, ai sensi della normativa, l’espletamento dell’incarico, come risulta dalle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000
agli atti dell’Unità Organizzativa competente;
−− la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso controlli a
campione ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, così come risulta dalla comunicazione della Procura di Milano
del 16 marzo 2017 prot. n. O1. 2018.0005646 del 5 marzo
2018 agli atti della Unità Organizzativa competente;
Dato atto altresì che:
−− nel richiamato d.d.u.o. 14 novembre 2017, n. 15345 è demandato a successivo provvedimento del responsabile
del procedimento l’assegnazione dei premi in denaro sulla base dei progetti presentati dai soggetti aggiudicatari;
−− nel richiamato d.d.u.o. 14 novembre 2017, n. 15345 non
sono stabiliti termini per l’adozione del provvedimento
di assegnazione dei premi in denaro e pertanto, ai sensi
della L. 241/1990, si applica il termine di 30 giorni, a decorrere dal termine per la presentazione dei progetti;

−− con d.d.u.o. 1 dicembre 2017, n. 15345 sono stati prorogati i termini per la presentazione dei progetti da parte
dei soggetti aggiudicatari dei premi in denaro ai fini
dell’erogazione del contributo stabilendo come nuovo
termine 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL (5 dicembre 2017) del provvedimento di approvazione della graduatoria dei premiati;
Verificato che entro il termine per la presentazione dei progetti
sono pervenuti i progetti da parte di tutti i dieci soggetti aggiudicatari dei premi in denaro;
Attestato che in esito alle attività istruttorie e alla valutazione
da parte della Commissione, come da verbali del 13 febbraio
2017 e dell’8 marzo 2017 agli atti dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori, tutti i progetti presentati sono state ammessi al contributo premiale;
Dato atto che in data 22 febbraio sono state richieste integrazioni istruttorie che ai sensi della l.r. 1/2012 art. 6 hanno interrotto
i termini del procedimento che hanno iniziato nuovamente a
decorrere dall’1 marzo 2018, data di avvenuto completamento
delle domande, come da protocolli sul sistema informativo servizionline.lom.camcom.it;
Dato atto che si è provveduto a richiedere, attraverso la
Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi
dell’art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136» e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che in esito alle richieste di comunicazione antimafia la Banca Dati Nazionale unica della documentazione
Antimafia (B.D.N.A.) ha rilasciato la comunicazione antimafia
che attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011 per 5
beneficiari, come evidenziato nella tabella di cui all’Allegato A;
Dato atto che ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011 è stabilito
il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia a decorrere dalla data di consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.),
decorso il quale si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di
cui all’ articolo 89 e in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’ articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
Verificato che per i 5 beneficiari che decorso il termine di 30
giorni senza rilascio della certificazione antimafia liberatoria sono state acquisite le autocertificazioni antimafia di cui all’art. 89
del d.lgs. 159/2011 e pertanto si procederà alla concessione
sotto condizione risolutiva, come evidenziato nella tabella di cui
all’Allegato A;
Visto il Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «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» ed in particolare l’art.
9, commi 1 e 9 in cui è stabilito che il soggetto concedente è
tenuto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti dell’Aiuto
individuale prima della concessione dello stesso e che i provvedimenti di concessione devono indicare espressamente
l’avvenuto inserimento riportando il «Codice Concessione RNA
– COR»;
Dato atto che gli aiuti sono stati inseriti nel registro nazionale
aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 come da COR indicato nella tabella di cui all’Allegato A;
Ritenuto, quindi necessario approvare la concessione dei
contributi premiali di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che con la presentazione dei progetti definitivi ciascun soggetto aggiudicatario dei premi in denaro ha indicato il
soggetto che all’interno del partenariato sosterrà le spese di cui
al contributo premiale;
Ritenuto necessario specificare nell’allegato A il soggetto che
sosterrà le spese all’interno del partenariato al fine di imputare
correttamente gli aiuti in regime de minimis e esplicitare chiaramente il soggetto che ai fini della rendicontazione sosterrà le
spese che saranno rendicontate dal Capofila;
Valutata l’opportunà di approvare, contestualmente alla concessione dei contributi premiali, le linee guida per la rendicon-
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tazione, di cui all’Allegato B parte e integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Dato atto che nel regolamento di cui al richiamato d.d.u.o.
19 maggio 2017 n. 5841 è previsto che il contributo premiale in
denaro sarà erogato da Unioncamere Lombardia, previa verifica della regolarità contributiva, in un’unica soluzione a fronte
della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
del progetto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire
ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
Dato atto che per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i termini procedimentali di cui alla l.r. 1/2012 e
alla l. 241/1990;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed
in particolare:
−− la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell’ allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e
le connesse graduazioni;
−− il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio
2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative
e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con
particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Commercio, reti distributive, programmazione,
fiere e tutela dei consumatori come integrate dalla d.g.r.
X/5527 del 31 maggio 2016 «VII Provvedimento organizzativo 2016»;
DECRETA
1.  Di approvare l’allegato A «Concessione dei contributi premiali a valere sull’iniziativa Retail Street Award», parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
2.  Di approvare l’Allegato B «Linee guida per la rendicontazione», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.  Di dare opportuna informazione della concessione di cui
al presente provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato il progetto.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere
Lombardia in qualità di soggetto gestore dell’iniziativa.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo dell’allegato A, parte integrante e sostanziale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.unioncamerelombardia.it.
6.  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90,
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.
7. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 con l’approvazione del presente
provvedimento.
ll dirigente della unità organizzativa
commercio, reti distributive, programmazione,
fiere e tutela dei consumatori
Paolo Mora
——— • ———
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ALLEGATO A - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREMIALI A VALERE SULL’INIZIATIVA RETAIL STREET AWARD

CANDIDATO
PREMIATO DI CUI
AL D.D.U.O.
14/11/2017 N.
14102

SOGGETTO CHE
NEL
PARTENARIATO
SOSTERRA’ LE
SPESE

CODICE
FISCALE/P.IVA

CONSORZIO CENTRO
CITTA’ (BS)
COFFEE ROOM
(Abbiategrasso, MI)

CONSORZIO
CENTRO CITTA’
COFFEE ROOM
DI ELENA
PICCOLO
ASCOM SERVIZI
SRL

02806340986

ASCOM
(CR)

SORESINA

COMITATO
NAGA
COMMERCIANTI
COMITATO
CENTRO GALLARATE COMMERCIANTI
(VA)
CENTRO
GALLARATE
BANDERA
MARCO C. SNC
FONTANA DI
ROBERTO
FONTANA
MY WAY 9.9 DI
LONGOBARDI
R&C SNC

CONTRIBUTO COMUNICAZIONE
PREMIALE
ANTIMAFIA
€
LIBERATORIA

AUTOCERTIFICAZIONE
EX ART. 89 D.LGS
159/2011
(Concessione sotto
condizione risolutiva)

CUP

COR

20.000,00

X

291107

PCCLNE70L58F
205J

15.000,00

X

F89G1800
0050003
F49G1800
0040007

00794930198

10.000,00

X

F19G1800
0030003

291099

91013380125

17.000,00

X

F39G1800
0050003

291105

00052810124

1.000,00

X

291101

FNTRRT69S28
B300U

1.000,00

X

F39G1800
0100007
F39G1800
0110007

02520650124

1.000,00

X

F39G1800
0090007

291100

291103

291102
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DIAPASON
CONSORTIUM (PV)

DIAPASON
CONSORTIUM
C.I.V.A.T.U.R.S.
SOC. COOP.
EXCALIBUR SRL

03635640109

7.100,00

X

F39G1800
0060007
F39G1800
0070007
F49G1800
0050007
F59G1800
0030007

291094

02764531204

1.200,00

X

08965260154

1.200,00

HOTEL DEL
PARCO SAS DI
CASATI
CRISTINA
PASTICCERIA
DANTE DI
MILANESI
ANNAMARIA
&C. SAS
VIGEVANO WEB
SRL
RINASCIMENTO A
LA CORTE DEI
CORTE" GRUPPO
GONZAGA DI
SPONTANEO (MN)
GUIDOROSSI
IRMA
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
ISOLA REVEL (MI)
ISOLA REVEL
ASVICOM CREMONA
ASVICOM
(CR)
CREMONA
BERGAMO VIVE (BG) BERGAMO VIVE

02273680187

500,00

X

01068450186

1.000,00

X

F59G1800
0010007

291096

01648760187

4.000,00

X

291097

GDRRMI68M4
5F205U

10.000,00

X

F59G1800
0020007
F39G1800
0080007

97505990156

20.000,00

X

291106

98111520171

15.000,00

X

95193120169

20.000,00

X

ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
02461040988
COMMERCIANTI E
COMMERCIANTI
ARTIGIANI LE VIE DI
E ARTIGIANI LE
ROVATO (BS)
VIE DI ROVATO
TOTALE CONTRIBUTI PREMIALI

15.000,00

X

F49G1800
0030003
F19G1800
0050007
F19G1800
0020003
F19G1800
0040003

160.000,00

X

291095
291104
291098

291108

291110
291109
291111
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INIZIATIVA PREMIALE RETAIL STREET AWARD - LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
1. PREMESSA
Con d.d.u.o. 19 maggio 2017, n. 5841 è stato approvato il regolamento attuativo della d.g.r.
20 marzo 2017, n. X/6363 per la presentazione delle candidature a valere sull’iniziativa
premiale “Retail Street Award”, prevedendo che:




i soggetti aggiudicatari dei premi in denaro, ai fini dell’erogazione del contributo,
presentano un progetto da finanziare con le risorse premiali, finalizzato alla
realizzazione di un intervento di promozione, innovazione, riqualificazione urbana,
formazione, del valore almeno corrispondente al premio;
il contributo premiale in denaro è erogato da Unioncamere Lombardia, in qualità di
soggetto gestore, previa verifica della regolarità contributiva, in un’unica soluzione
a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto.

Il presente documento definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti
aggiudicatari del premio per l’attuazione e la rendicontazione delle spese relative al
progetto ammesso al contributo premiale, ai fini della richiesta di erogazione del contributo
premiale medesimo.
Il soggetto Capofila quale referente dei rapporti con Unioncamere Lombardia e Regione
Lombardia provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto.

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
I progetti devono essere realizzati (data ultima fattura) e rendicontati (con fatture
quietanzate) entro il termine massimo del 15 novembre 2018.
La rendicontazione deve essere presentata dal Capofila che raccoglie la documentazione
relativa al progetto realizzato, compresa quella relativa alle attività realizzate dal
partenariato entro il termine massimo del 15 novembre 2018 con modalità on line attraverso
il sito http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/.
Non sono consentite proroghe per la realizzazione e la rendicontazione del progetto.

3. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
La rendicontazione è il processo attraverso cui il soggetto beneficiario attesta le spese
sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo premiale ai fini della
determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione.
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3.1. DOCUMENTAZIONE
La rendicontazione deve essere redatta sul modello online disponibile sul sito
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ e deve includere:







relazione sulle singole attività realizzate nell’ambito del progetto che illustri la loro
coerenza con le finalità del Premio e con il progetto presentato, illustrando gli
obiettivi e i risultati conseguiti;
l’elenco delle voci di spesa sostenute con l’indicazione dell’importo (al netto di IVA,
tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), il numero della
fattura e la data di pagamento;
documentazione contabile da allegare (copia fatture o altri documenti contabili
fiscalmente equivalenti, copia quietanze, estratti conto);
documentazione fotografica/video da rendere disponibile tramite link a repository
esterno non temporaneo (es. Dropbox).

3.2. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili alle attività previste nel progetto
definitivo e realizzate. Le spese sostenute devono essere almeno pari al valore del
contributo premiale assegnato.
Le spese devono essere chiaramente e direttamente collegate alla realizzazione del
progetto ammesso. Le spese rendicontate devono essere corredate da idonei giustificativi
di spesa, in copia semplice, quali fatture o altri documenti contabili fiscalmente equivalenti.
Sono ammissibili le spese fatturate a partire dalla data del provvedimento di approvazione
della graduatoria dei premiati (14 novembre 2017) ed entro il 15 novembre 2018.
Non sono ammissibili:
 le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
 le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 le spese per l’acquisto di beni/impianti usati ovvero per il noleggio di impianti e
attrezzature;
 le spese per l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito;
 per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo
alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese
appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013).
Le spese, per essere ammissibili, devono:
- essere effettivamente sostenute; in tutti i casi le fatture/documenti giustificativi conservate dai soggetti beneficiari devono recare il timbro originale recante la dicitura
“spesa sostenuta nell’ambito del progetto Retail Street Award 2017” (pertanto tale
dicitura deve risultare anche sulla copia), specificando il codice CUP tranne nei
giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo premiale;
- essere pertinenti e connesse al progetto definitivo e presentate secondo le linee guida
per la rendicontazione delle spese ammissibili di cui al presente documento;
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-

essere effettivamente sostenute e quietanzate dai soggetti beneficiari a decorrere dalla
data del provvedimento di approvazione della graduatoria dei premiati (14 novembre
2017) e fino al 15 novembre 2018.

In particolare:
a) il pagamento delle spese oggetto del progetto deve essere effettuato tramite conti
correnti bancari o postali intestati ai soggetti beneficiari del contributo e per mezzo di:
‐ bonifici bancari o postali;

‐ assegni non trasferibili intestati al fornitore del bene/servizio;

‐ RIBA, RID, carta di credito/bancomat aziendali intestati al legale rappresentante o altro
dipendente dell’impresa.
Non sono ammissibili le compensazioni tra debiti e crediti, i pagamenti in contanti e con
paypal;
b) le spese sono esclusivamente quelle sostenute dai singoli soggetti beneficiari e
direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo nel rispetto della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata nel regolamento del premio;
c) le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui
l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun
modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti
beneficiari sono assoggettati. Il beneficiario dovrà rendere in tal senso una apposita
dichiarazione sostitutiva nell’ambito del modulo di richiesta di erogazione del saldo.
3.3. GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio
finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono
rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa, ovvero
riportare la dicitura attestante " Spesa sostenuta nell’ambito del progetto Retail Street
Award 2017” specificando il codice CUP.
I giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di
riportare il CUP.
L’annullamento deve essere effettuato sull’originale del documento registrato ed inserito in
contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite l’apposizione di un timbro indelebile o
nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici
definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo
immutabile e non alterabile), tramite l’inserimento dei dati richiesti nell’oggetto del
documento, ovvero nel campo note.
I Soggetti beneficiari devono conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa e
delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea o digitale
archiviata ai sensi della normativa vigente, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere
dalla data di erogazione del saldo dell’agevolazione, rendendoli consultabili per gli
accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali o
nazionali legittimati a svolgere attività di controllo.
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4. PROCEDURE DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato, al netto della ritenuta del 4%, da Unioncamere Lombardia al
soggetto beneficiario (capofila e/o singolo partner) in base alla distribuzione dei costi del
progetto dichiarata in fase di presentazione del progetto stesso e successiva
rendicontazione.
Unioncamere Lombardia effettuerà l’erogazione previa verifica:





della regolarità rispetto al pagamento del Diritto Annuale camerale. In caso di
irregolarità verrà richiesto la regolarizzazione della posizione;
della regolarità contributiva tramite il DURC on line. In caso di accertata irregolarità,
verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti
previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
della comunicazione antimafia (tramite interrogazione della BDNA).

5. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREMIALI
Ai fini dell’erogazione del contributo eventuali variazioni in aumento delle spese
complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del
contributo complessivamente concesso.
In sede di erogazione, si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo,
in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale
rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del responsabile
del procedimento.

