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IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 11430 del 27/10/2016 con il quale viene approvato il Bando per il 
sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale (rif Azione 1.1.2 B e 1.1.3 
del POR FESR 2014-2020);

Visto il decreto 12804 del 28/11/2016 con il quale si è provveduto alla sostiuzione dell’allegato;

Verificato che nell’oggetto al suddetto decreto è stato erroneamente indicato bando A “ Sostegno 
alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione” anziché bando B “Sostegno a progetti 
innovativi di carattere strategico o sperimentale”;

Verificato  che  le  procedure  non  permettono  in  questa  fase  l’inserimento  di  una  errata  corrige 
dell’oggetto e ritenuto di dover provvedere alla rettifica del suddetto errore materiale;

DECRETA

di  procedere,  per  le  motivazione  e  secondo  le  modalità  indicate  in  narrativa,  alla  correzione 
dell’oggetto al decreto n.12804 del 28/11/2016 sostituendolo con il seguente:
"Regolamenti  (CE) n.1301/2013 e n.1303/2013 POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2b e  1.1.3  - 
bando  B  "Sostegno  a  progetti  innovativi  di  carattere  strategico  o  sperimentale"  -  sostituzione 
allegato decreto 11430 del 27/10/2016 come modificato con decreto 12404 del 22/11/2016  

Il Dirigente Responsabile
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