Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
Servizio Commercio e tutela dei consumatori

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3974 DEL 06/06/2011

OGGETTO:

P.O.R. FESR 2007-2013. Bando per la presentazione di progetti innovativi
da parte di reti di imprese “Re.sta Commercio 2008”. Ulteriore proroga
termine perentorio per la realizzazione dei progetti – integrazione bando.

Il Dirigente di Servizio: Antonella Tiranti

Omissis
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di assumere come valide le motivazioni
ivi specificate;
2. di prorogare al 21/07/2011 il termine per la realizzazione degli investimenti e il pagamento
degli stessi;
3. di confermare tutti gli altri termini, con particolare riferimento a quello per la rendicontazione
dei progetti all’amministrazione regionale, da intendersi pertanto fissato entro la data del
04/09/2011;
4. di integrare l’art. 10 punto 1 del bando Re.sta commercio 2008 con la seguente frase: “I
Progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il termine perentorio del
21/07/2011, pena la revoca dell’agevolazione concessa”;
5. di modificare il suddetto art. 10 – punto 1 del bando come segue: “I Progetti ammessi a
contributo dovranno essere realizzati entro il termine perentorio del 21/07/2011, pena la
revoca dell’agevolazione concessa. A tal fine farà fede la data dei titoli di spesa e dei
relativi pagamenti. La rendicontazione dei progetti all’amministrazione regionale dovrà
essere effettuata entro e non oltre i 45 giorni successivi al termine precedente”;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria;
7. di divulgare le modifiche di cui alle presente determinazione mediante l’utilizzo del sito web
della Regione Umbria www.regione.umbria.it - canale “bandi”, nelle more della
pubblicazione ufficiale nel bollettino regionale per 30 gg;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 06/06/2011

L'Istruttore
Gianluca Bigini
FIRMATO

Perugia lì 06/06/2011

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
- Antonella Tiranti
FIRMATO

Perugia lì 06/06/2011

Il Dirigente di Servizio
Antonella Tiranti
FIRMATO

