Provvedimento di Erogazione Pos. n° 110
Oggetto: P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 "Competitività delle imprese ", 3.1.1 "Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Digitalizzazione delle micro, piccole e medie
imprese.
Il Dirigente Responsabile
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-

-

Visti e richiamati i riferimenti normativi previsti dalla Decisione FI.L.S.E. S.p.A. n. 110 del
13/07/2020;
Vista la Decisione FI.L.S.E. S.p.A. n. 110 del 13/07/2020 con la quale è stato concesso in
favore dell’impresa Pizzamiglio Mattia Paolo un contributo a fondo perduto in “de minimis”
pari ad Euro 1.309,55 (milletrecentonove/55), a fronte di una spesa ammissibile di Euro
2.182,58 (duemilacentoottantadue/58) in relazione all’attuazione del programma di
investimento dichiarato nella domanda presentata dall’impresa;
Tenuto conto che il Bando precitato prevede, fra l’altro, l’erogazione del saldo del contributo
concesso sulla base della documentazione prevista al punto 10 del Bando;
Vista la richiesta di erogazione del saldo di cui sopra trasmessa in via telematica
dall’impresa in data 29/12/2020, ai sensi del punto 10 del Bando regionale;
Valutata, ai sensi del Bando regionale, l’ammissibilità della richiesta di erogazione
presentata;

ha deciso
di erogare all’impresa Pizzamiglio Mattia Paolo, con sede legale in C.so U. Bassi, 2A/13 GENOVA
(GE), salvi i diritti dei terzi, Euro 1.309,55 (Euro milletrecentonove/55) a titolo di saldo del contributo
in “de minimis” concesso, a fronte di investimenti ammissibili per Euro 2.353,38 (Euro
duemilatrecentocinquantatre/38).
Le spese ammesse e quelle escluse sono indicate nella tabella Allegato 1 che fa parte integrante del
presente provvedimento.
Relativamente al CUP si richiama quanto comunicato con il provvedimento di concessione.
Si ricorda che l’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di
informazione e comunicazione previsti dall’Art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal
relativo Allegato XII, nonché dagli Artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione (UE) n. 821/2014
e dal relativo Allegato II. A tale proposito, si rimanda ai documenti del Dipartimento Sviluppo
Economico Settore Competitività “MANUALE DI IDENTITA’ VISIVA – I MARCHI DEL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” ed “APPLICAZIONE DEI MARCHI DEL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE”, scaricabili al seguente indirizzo:
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr-2014-2020/comunicazione-epubblicità/por-manuale-loghi.html.

Si precisa che ai sensi del Decreto 31 maggio 2017 n. 115 il Codice Concessione RNA - COR»
rilasciato è il seguente 2305293 e il Codice Variazione Concessione RNA – COVAR rilasciato è il
seguente: 441326
Si precisa che ai sensi del Decreto 31 maggio 2017 n. 115 si è proceduto all’acquisizione della
Visura Deggendorf (codice identificativo 11170554 del 02/03/2021).
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BIC - Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano, 6r
Tel. +39 010 65631

BIC - Incubatore di Savona
Ex Palazzina OMSAV
Area Portuale
Tel. +39 019 8337701

Ufficio di Imperia
c/o Camera di Commercio
Via T. Schiva, 29
Tel. +39 0183 793260

Ufficio della Spezia
Via Privata OTO, 3/5
Tel. +39 0187 280960

Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del Decreto sopra citato le informazioni relative all’agevolazione
alla quale si riferisce il presente provvedimento sono rese disponibili nell'apposita sezione
trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione è reso disponibile il collegamento
con la sezione trasparenza del sito web predisposto da FI.L.S.E. S.p.A. ai fini del rispetto degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale.
Si ricorda, inoltre, che l’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di
pubblicità e trasparenza previsti dall’Art. 1 commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e
ss.mm.ii.. A tale proposito, si rimanda alla documentazione scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=398
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi,
nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle
procedure amministrative.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche
dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell’Unione Europea, e potranno
essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.
In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione
Europea
saranno
utilizzati
attraverso
l’applicativo
informatico
ARACHNE
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it), fornito all’Autorità di
Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013
Restano ferme ed invariate tutte le condizioni/prescrizioni previste dalla decisione FI.L.S.E.
sopraccitata.

Il Dirigente del Settore
Erogazione ed Economia Sociale
(Dott. Walter Bertini)
EC/mo

