
  
 

   

 

 

 

  
 
 
SERVIZIO PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE 
IMPRESE 

  
 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 – DGR 2639/2017 – Bando 2.3.b.1 bis “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione 

e ristrutturazione aziendale delle PMI – Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante 

l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT” - Rettifiche di errore materiale 

 
Il Direttore del servizio 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2639, con cui è stato approvato il bando 

“2.3.b.1 bis - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – Sostenere il 

consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative 

all’ICT”, di seguito denominato “Bando”; 

Atteso che con la sopra menzionata deliberazione 2639/2017 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore del 

Servizio per l'accesso al credito delle imprese a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del 

POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all’integrazione e all’adeguamento di 

talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel Bando e negli allegati al Bando per corrispondere a esigenze 

obiettive di funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

Rilevato che agli articoli 4, 8, 16, 20 e 22 del Bando sono presenti inesattezze di richiami ad altri articoli o a 

commi interni agli articoli stessi chiaramente deducibili, senza equivoci o perplessità, dal contesto del Bando, con 

un’evidenza tale da non lasciare adito a dubbi o riserve; 

Ritenuto, pertanto, al fine di corrispondere all’esigenza di assicurare la più agevole comprensione del testo del 

Bando da parte dei soggetti destinatari, di procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali; 

decreta 

1. in base a quanto esposto in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche di errore materiale al Bando 

denominato “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – Sostenere il 

consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative 
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all’ICT”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2639: 

a) all’articolo 4 del Bando sono apportate le seguenti rettifiche: 

- al comma 4 le parole: “comma 4” sono rettificate con le seguenti: “comma 3”; 

- al comma 7 le parole: “comma 7” sono rettificate con le seguenti: “comma 6”; 

b) al comma 1 dell’articolo 8 del Bando, la seconda lettera: “b)” è rettificata con la seguente: “c)”; 

c) alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 16 del Bando, le parole: “comma 2” sono rettificate con le seguenti: 

“comma 3”; 

d) all’articolo 20 del Bando sono apportate le seguenti rettifiche: 

- alla lettera d) del comma 5 le parole: “comma 7” sono rettificate con le seguenti: “comma 8”; 

- al comma 13 le parole: “comma 11” sono rettificate con le seguenti: “comma 12”; 

- al comma 16 le parole: “comma 14” sono rettificate con le seguenti: “comma 15”; 

e) all’articolo 22 del Bando sono apportate le seguenti rettifiche: 

- al comma 3 le parole: “lettere l) e m)” sono rettificate con le seguenti: “lettere k) e l)”; 

- al comma 6 le parole: “lettera j)” sono rettificate con le seguenti: “lettera i”.  

2. In esito alle correzioni di cui al punto 1 il testo corretto del Bando è riportato all’allegato A al presente 

decreto. 

 
Il Direttore del Servizio 

Diego Angelini 
(Firmato digitalmente) 
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