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Il DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 
VISTO  Il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;  Il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;  Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e 

che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ss.mm.ii;  Il Regolamento (UE) n.539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 
modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto 
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;  Il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006;  Il Regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;  Il Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative 
alla gestione finanziaria;  Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.;   Il Regolamento (UE) n. 1310/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni alla 
dichiarazione di spesa;  Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;  Il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il Mercato Comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;   Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «de minimis»;  Il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 200772013, approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C (20079 3329) del 13.07.07;  Il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007/2013 – approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007;   La D.G.R. n. 882 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte 
della Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007 del Programma Operativo regionale FSE 2007/2013;  Le Decisioni della Commissione Europea C (2012) 6337 del 10 settembre 2012 e C (2012) 9617 del 14 dicembre 2012 di approvazione della modifica della Decisione C (2007) 6711 del 17 
dicembre 2007 che adotta il programma Operativo Regionale per il FSE 2007/2013;  La Decisione della Commissione Europea C (2012) 9755 del 12 dicembre 2014 di approvazione 
della modifica della decisione C (2012) 9617 del 14 dicembre 2012;  La Decisione della Commissione Europea C (2015) 8063 del 13 novembre 2015 recante “modifica 
della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Calabria in Italia”;  La D.G.R. n. 433 del 5 ottobre 2012 con la quale si è preso atto delle modifiche apportate al POR 
Calabria FSE 2007-2013 approvate con decisione (2012)6337 del 10 settembre 2012; 
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 La D.G.R. n.334 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto “Adozione della proposta di 
riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007-2013, autorizzazione all’Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione Europea”;  La D.G.R. n. 94 del 7 marzo 2014 avente ad oggetto POR Calabria FSE 2007 – 2013. 
Rimodulazione del Fondo di Garanzia per le Operazioni di Microcredito e del Fondo di garanzia per l’occupazione in Fondi di Finanziamento Diretto da parte del Soggetto Gestore Fincalabra 
S.p.A.;   La D.G.R. n. 359 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto “Rettifica ed Integrazioni alla DGR n. 
94 del 7/3/2014 POR Calabria FSE 2007-2013. Rimodulazione Fondo di Garanzia per l’occupazione in Fondi di finanziamento diretto da parte del soggetto gestore Fincalabra S.p.A.;  la Nota di orientamento sugli strumenti di ingegneria finanziaria (CO.CO.F. 10-0014-04-EN, come modificata con CO.CO.F. 10-0014-05-EN);  Il documento “Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure co-financed by the eu under the structural funds and the european fisheries fund for non-compliance 
with the rules applicable to financial engineering instruments for the 2007-2013 programming period”, EGESIF 14-0015 del 6 giugno 2014. PREMESSO CHE:  Con D.G.R. n. 94 del 7 marzo 2014 è stato rimodulato il Fondo di Garanzia per le Operazioni di Microcredito, istituito con Delibera di Giunta Regionale n.843 del 14.12.2009 ed il Fondo di 
Garanzia per l’Occupazione, istituito con Decreto n.9498 del 29.06.2012 rispettivamente in Fondo di Finanziamento Diretto per operazioni di Microcredito e Fondo di finanziamento Diretto 
per l’Occupazione;  Con la medesima D.G.R. n.94/2009 Fincalabra S.P.A. è stata confermata nella gestione dei 
Fondi;   Con D.G.R. n. 359 del 15 settembre 2014 è stata rettificata ed integrata la D.G.R. n.94/2014;  Il Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita FUOC ha una dotazione finanziaria di € 57.500.000,00;  In data 6 novembre 2014, il Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato” e Fincalabra S.p.A. hanno sottoscritto l’Accordo di 
Finanziamento per la costituzione del Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (FUOC) (rep.1498 del 07.11.2014);  In data 12 gennaio 2015, è stata sottoscritta tra il Dipartimento “Lavoro Politiche della Famiglia, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato” e Fincalabra S.p.A. la lettera dei costi relativa all’Accordo di finanziamento;  Con nota prot.1524 del 6 dicembre 2015, acquisita al protocollo del Dipartimento con prot. SIAR n. 40982 del 09/02/2015, Fincalabra S.p.A. ha trasmesso: o Linee Guida per l’Attuazione; o “Fondo Microcredito FSE - Avviso Pubblico; o “Fondo per l’Occupazione” - Avviso Pubblico; o Criteri di valutazione delle caratteristiche aziendali; o Criteri di valutazione delle caratteristiche del soggetto destinatario; o “Fondo per le Attività Professionali promosse da Donne – Approdo” – Avviso Pubblico;  Con DDG n. 1877 del 10 marzo 2015 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione del 
FUOC, ed i seguenti Avvisi concernenti la presentazione delle domande di accesso alle diverse operazioni di cui si compone il Fondo: o Avviso Pubblico relativo all’operazione “Fondo Microcredito FSE”; o Avviso Pubblico relativo all’operazione Fondo per L’Occupazione” con relativi allegati; o Avviso Pubblico relativo all’operazione “Fondo per le Attività Professionali Promosse da 

Donne - Approdo;  Con DDG n. 2960 del 2 aprile2015 e DDG n.4582 del 15 maggio 2015 si è proceduto a rettificare 
il DDG n. 1877 del 10 marzo 15 che approva le Linee Guida per l’attuazione del FUOC e relativi avvisi;  Con DDG n. 12681 del 13 novembre 2015 si è proceduto ad un ulteriore modifica ed integrazione delle Linee Guida per l’attuazione del FUOC e dei relativi Avvisi pubblici ed è stata fissata al 
31.10.2016 la data ultima per le erogazioni dal Fondo Fuoc ai destinatari finali; 
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 Con nota prot. n. 4355 del 14 aprile 2015 Fincalabra S.p.A. ha comunicato i nominativi delle 
risorse individuate quali componenti delle Commissioni FUOC – Avviso Microcredito e Avviso Approdo;  Con Decreto n. 3740 del 24 aprile 2015 è stata nominata la Commissione di valutazione per 
l’Avviso Fondo Occupazione. DATO ATTO CHE  La copertura finanziaria dell’Avviso di cui al D.D.G. n. 1877 del 10 marzo 2015, pari ad un importo finanziario complessivo di € 57.500.000,00, risulta garantita con risorse già trasferite dalla 
Regione Calabria a Fincalabra S.p.A. per la costituzione dei seguenti fondi: o Fondo di garanzia per le Operazioni di Microcredito di cui alla DGR n. 843 del 14/12/2009; o Fondo di Garanzia per l’Occupazione di cui alla DGR n. 385 del 11/08/2011; o Fondo per le Attività Professionali promosse da Donne (Fondo Approdo) istituito con DDG n. 17161 del 13/12/2013. CONSIDERATO CHE  Il FUOC ingloba le risorse del Fondo di Garanzia Microcredito (FGM), del Fondo di Garanzia 
Occupazione (FGO) e del Fondo Approdo costituiti con risorse del POR Calabria FSE 2007/2013, già trasferite al soggetto gestore Fincalabra S.p.A.;  Il FUOC è articolato in tre distinte operazioni, implementate parallelamente che riprendono alcune caratteristiche dei precedenti fondi ma che mirano ad ampliare il panorama delle 
opportunità e dei beneficiari, in una logica di snellezza ed efficacia delle procedure di governance;  Le linee di intervento del Fondo FUOC sono coerenti con le linee del POR Calabria FSE 
2007-2013-ASSE I – ADATTABILITA’ – Obiettivo Specifico B – obiettivo Operativo B.1 e B.2; ASSE II – OCCUPABILITA’ – Obiettivo specifico E – Obiettivo Operativo E.1, E.3, E.4, - 
Obiettivo Specifico F – Obiettivo Operativo F.1 e F.2 – Asse III – INCLUSIONE SOCIALE – Obiettivo Specifico G – Obiettivo Operativo G.1;   Con nota prot. SIAR n. 334942 del 11 novembre 2015 l’Autorità di Gestione  del POR Calabria FSE 2007-2013 con specifico riguardo alle cause di esclusione previste dall’articolo 6 dell’avviso 
pubblico per il finanziamento a favore delle imprese che intendano creare nuova occupazione stabile ha fornito chiarimenti al soggetto gestore del FUOC, respingendo “le proposte di inammissibilità delle domande per carenza documentale diversa da quella sancita nelle cause 
di esclusione previste dall’art. 6 dell’avviso pubblico” e invitando Fincalabra S.p.A. ad uniformarsi al chiarimento oggetto della stessa nota. VISTE 

• la nota di Fincalabra S.p.A. n. 6971 del 15/04/2016 con cui il Soggetto Gestore ha trasmesso, ai sensi dell’art.52 d) dell’Accordo di Finanziamento, all’Autorità di Gestione del POR FSE, il riepilogo 
degli esiti istruttori relativi alle istanze sia ammesse che escluse al finanziamento per l’operazione Fondo Occupazione. DATO ATTO CHE: 
Fincalabra S.p.A. ha proceduto conformemente all’Accordo sottoscritto in data 07.11.2014, rep. 
n.1498, alla istruttoria e alla valutazione di merito delle istanze pervenute, per come risulta dai verbali della Commissione di valutazione e dalle note sopra richiamate, concludendo l’iter procedimentale con gli esiti di seguito indicati:  n. 10 istanze Non Ammesse e n. 1 istanze Escluse ai benefici di cui al Fondo Occupazione. DATO ATTO CHE  L’importo dei finanziamenti complessivamente concessi sull’obiettivo E.3 è pari a €     15.954.265,51;  L’importo dei finanziamenti complessivamente concessi sull’obiettivo E.1 ed F.1 è pari a  € 20.053.348,69;  I finanziamenti complessivamente concessi sull’obiettivo F.2 sono pari a € 173.147,96;  I finanziamenti totali complessivamente concessi sui tutti gli Obiettivi sono pari a € 

36.180.762,16;  L’importo dei contributi una tantum complessivamente concessi sull’Avviso Fondo Occupazione sono pari a € 437.349,00. RITENUTO 
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- di prendere atto degli elenchi trasmessi da Fincalabra S.P.A. e contenenti l’indicazione dei soggetti 
esclusi o non ammessi di all’Allegato 1 (Fondo Occupazione); 
- che le ragioni giuridiche delle non ammissioni e delle esclusioni di cui al presente provvedimento risultano supportate dai documenti sopra richiamati. VISTI:  La Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento delle strutture 

organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, in particolare, l’art. n.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;  Il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali;  Il D.Lgs. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;  La D.G.R. n.2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e 
regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;  La D.G.R. del 20 novembre 2013, n. 428, avente ad oggetto “Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi – Modifica dell’art. 7 – Approvazione della Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale;   La D.G.R. del 28 febbraio 2014, n. 81, avente ad oggetto “DGR n.428/2013 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - modifica art.7 - approvazione della nuova struttura 
organizzativa della giunta regionale - rettifica parziale”;   La D.G.R. del 5 febbraio 2015, n.19 avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro-
struttura della Giunta Regionale”;  La D.G.R. del 21 maggio 2015 n. 138 avente ad oggetto “Approvazione Organigramma 
provvisorio del Dip. N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;  La D.G.R. del 11 febbraio 2015, n. 24, con la quale il Dott. Antonio Nicola De Marco è stato 
designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n.7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;  Il D.D.G. n. 5999 del 16 giugno 2015 con il quale è stato affidato l’incarico di reggenza del Settore n. 6 “Piani del Lavoro e Sviluppo Economico, Mercato del Lavoro, e Programmi per Competitività 
Imprese, Emersione Lavoro irregolare” al dott. Cosimo Cuomo;  Il D.D.G. n. 11093 del 15.10.15 recante “DGR n.10.10.2015 e 138 del 21.05.2015. Approvazione 
declaratoria Settori e Servizi del Dipartimento n.7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” – Approvazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di Settore/Servizio”;  Il D.D.G. n. 240 del 21.01.2016 che prende atto dell’assegnazione dell’incarico di Responsabile 
dell’Obiettivo Specifico “F” del POR Calabria 2007/2013 - Asse Occupabilità al Dott. Erminio Marino. VISTA la L.R. n.8/2002 e s.m.i.; VISTO l’art. 25 nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n.8/2002 e s.m.i.; 

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. n.34/2002 e della L.R. n.1/2006, su espressa 
dichiarazione di legittimità e regolarità del presente decreto resa dal dirigente preposto. DECRETA 
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente trascritti: 1. di APPROVARE il 43° elenco degli esiti delle domande istruite del Fondo Unico per l’Occupazione 
e la Crescita, riportante l’elenco dei rinunciatari al finanziamento con alle iniziative escluse e/o non ammesse al  Fondo Occupazione e di cui all’Allegato 1 quale parte integrante del presente atto; 2. di NOTIFICARE il presente decreto a Fincalabra S.p.A. per i successivi adempimenti di 
competenza, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida di attuazione dell’art.9 dell’Accordo di finanziamento, avendo cura di notificare ai soggetti di cui agli elenchi sopra indicati, il presente 
provvedimento, unitamente alla motivazione di esclusione/non ammissione risultante dai documenti ivi richiamati, così da consentire che la motivazione posta a fondamento del presente atto possa essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario; 3. di FARE PRESENTE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 (sessanta) 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento; 
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4. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria 
ai sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito internet istituzionale, a cura del responsabile dipartimentale 
per la pubblicazione.  IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 6 OBIETTIVO SPECIFICO  

POR CALABRIA FSE 2007/2013 
Piani del Lavoro e Sviluppo Economico, Mercato del Lavoro, e Programmi per 

Competitività Imprese, Emersione Lavoro irregolare 
dott. Erminio Marino Dott. Cosimo Cuomo   

  
Il DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 

Dott. Antonio Nicola De Marco 



allegato 1 Fuoc 43 decreto escluse e na FO

n. Prot. Codice Fiscale Richiedente Ragione Sociale Partita IVA Obiettivi 
Scelti

Finanziamento 
Richiesto

Totale 
Contributo 
Richiesto

Esito Data 
Commissione Note Commissione su motivi non ammissione

1 O545 TRTBRN83H17H224R bruno tortorella ARCOBALENO SRL  E.1 F.1 70.000,00 Esclusa 05/04/2016
La domanda risulta esclusa in quanto l'invio della stessa non è 
stato effettuato secondo le modalità previste dall'Art. 6 
dell'Avviso pubblico, successivamente modificato con Decreto 
DDG n. 2960 del 02/04/2015. 

2 O477 FTAFNC78S13D086C FRANCESCO FATO EMMEFFEDUE 
S.R.L. '03112730787  E.1 F.1 130.000,00 4.500,00 Non Ammessa 05/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

3 O500 TRMMLN89E10C751L EMILIANO 
TRAMONTANA

FAGHITO' S.N.C DI 
PASQUALE E 
EMILIANO 
TRAMONANA

'02812790802  E.1 62.000,00 12.000,00 Non Ammessa 05/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

4 O503 PRSMRC76R30D086M MARCO PARISE PARISE MARCO '02761760780  E.1 16.488,70 Non Ammessa 05/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

5 O510 CNTSVN67M62I309E SILVANA CONTE
MUCHO GUSTO 
DI CONTE 
SILVANA

'02355310786  E.1 F.1 140.000,00 4.500,00 Non Ammessa 05/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

6 O444 SCRMGR82P70D122E MARIA GRAZIA SCERBO P&MP S.R.L. '032986207894  E.1 132.400,00 4.500,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.
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7 O447 CRAPLG71E03C726O PIERLUIGI ACRI
STUDIO 

COMMERCIALE 
ACRI

'02617140799  E.1 55.442,00 2.146,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

8 O467 VRCCMN59M18C349D CARMINE VARCASIA F.LLI VARCASIA C. 
& N. SNC '01351620784  E.1 46.607,00 6.000,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

9 O472 RFCNTN59A17H235X ANTONIO OREFICE N.T.N. S.R.L.S. '03343630780  E.1 140.832,00 4.500,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

10 O473 MSSFPP69C24D086I FILIPPO GABRIELE 
MUSSARI

MUSSARI FILIPPO 
GABRIELE '02767670785  E.1 138.000,00 4.500,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.

11 O475 MRCFNC80P24H224T FRANCESCO 
MARCIANO' '02858930809  E.1 42.000,00 Non Ammessa 07/04/2016

La commissione valutata l'istruttoria del soggetto gestore 
conferma la non ammissione della domanda per il 
finanziamento richiesto.
L’impresa sottoposta a valutazione in base alle caratteristiche 
aziendali non viene ammessa a finanziamento secondo 
quanto stabilito agli artt. 4 e 7 dell’ Avviso Pubblico.
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