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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto n. 3171 del 16 maggio 2016, con il quale è stato approvato il Bando, attuativo
dell’Azione 4.2.1,“POR CreO FESR 2014-2020 – Aiuti a efficientamento energetico degli
immobili”;
Visto il proprio decreto dirigenziale n°14614 del 15/12/2016 “POR FESR 2014-2020- Aiuti a
progetti di efficientamento energetico degli immobili –bando D.D. 3171/2016 Approvazione
graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa”;
Considerato che nel succitato decreto a seguito di un mero errore materiale in riferimento allo
schema di contratto di cui al punto 6.2 del bando è stato erroneamente riportato “Allegato 3 del
presente atto” anziché “Allegato J del D.D.3171 del 16/5/2016”;
Ritenuto pertanto di dover rettificare il punto 8 del dispositivo del decreto dirigenziale n°14614 del
15/12/2016 sostituendo “Allegato 3 del presente atto” con “Allegato J del D.D.3171 del 16/5/2016”
DECRETA
di rettificare il decreto dirigenziale n°14614 del 15/12/2016 sostituendo al punto 8 del dispositivo
“Allegato 3 del presente atto” con “Allegato J del D.D.3171 del 16/5/2016”;
Ai sensi dell’art.11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il responsabile della correttezza del presente
procedimento amministrativo è il Direttore Regionale Ambiente ed Energia.
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