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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPG020/384 del 19/07/2022 
 
 
DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE 
 
SERVIZIO OCCUPABILITA’ 
 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE 
 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità 

d’investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per 

lavoratori autonomi” – APPROVAZIONE DELLO SCORRIMENTO della PRIMA GRADUATORIA DEFINITIVA 

DELLE CANDIDATURE  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI:  

1. Il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

2. il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020: modifica 
dei Regg. (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all’epidemia di COVID-19; 

3. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell’ultima versione, con la Decisione C(2019) 1706 final 
della Commissione Europea del 28 febbraio 2019; 

4. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto “Priorità di investimento 
perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, 
tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.” 

5. il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – 
CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 
e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e 
Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - novembre 2018 approvato 
con determinazione DPA/380 del 27/11/2018; 

6. il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- 
CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. 
Versione 8.1 – marzo 2021 approvato con determinazione DPA/49 del 24.03.2021; 
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7. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. 
C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della 
predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

8. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell’ultima versione, con la Decisione C(2019) 1706 final 
della Commissione Europea del 28 febbraio 2019; 

9. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto “Priorità di investimento 
perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, 
tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.” 

10. la DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020; 

11. il POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - 
Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021. 

12. le variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;  

13. la DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento - POR FSE 2014-2020 – 
Anno 2021”; 

 
DATO ATTO: 

 che con DGR del 14 giugno 2021 n. 349 la Giunta regionale ha approvato la scheda intervento COV1 
del POR FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO ANNO 2021, fissando nella stessa le linee generali della 
misura per la predisposizione dell’Avviso; 

 che l’allegato Avviso non prevede una procedura a sportello, ma un criterio di ordinamento delle 
candidature per ricavo/compenso anno 2019 dal più basso al più alto; 

 che l’Avviso prevede un contributo a fondo perduto una tantum, pari a 2.000 Euro elevabile a 
4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo/ditta individuale/libero professionista con presenza di 
almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato; 

 che, con nota prot. n. RA  0251808/21, il Servizio DPG020 “Occupabilità” ha trasmesso al Servizio 
legislativo e normativa europea, la bozza di Avviso pubblico “SOVVENZIONI UNA TANTUM per 
lavoratori autonomi”, ai fini del previsto parere in materia di aiuti di stato; 

 che è stato acquisito con nota prot. N. 0262308/21 il previsto parere del Servizio legislativo e 
normativa europea in ordine agli aiuti di stato “regime de minimis”; 

 che con nota prot. RA n.  0251454/21 il Servizio DPG020 “Occupabilità” ha trasmesso al Servizio 
Autorità di Gestione Unica FSE-FESR la bozza di Avviso completa degli allegati per opportuna 
conoscenza; 
 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. RA/ 0259476/21 l’Autorità di Gestione ha comunicato che in base 
al Manuale delle Procedure, Vers. 8.1. e ss., Par. 2.1.2. “La validazione non è richiesta per gli 
avvisi/bandi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto attivati per fronteggiare le 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid 19” e che pertanto si è dato seguito alla 
pubblicazione dell’Avviso relativo all’Intervento di cui trattasi, dando corso ai conseguenti 
adempimenti; 
 
RICHIAMATI: 

1. la determinazione dirigenziale N. DPG020/515 del 24/06/2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 
2014-2020 – ANNO 2021-  Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d’investimento 8v Tipologia di 
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azione 8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori 
autonomi” e Allegati; 

2. la deliberazione di giunta n. DGR n. 574 del 13.09.2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 2014-
2020 – Asse I Azione 8.6.1 “AVVISO PUBBLICO finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con 
sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subìta a causa 
della pandemia Covid 19”. Affidamento a Fi.R.A. s.p.a. del servizio di supporto tecnico amministrativo 
e approvazione schema di Convenzione”, 

3. la convenzione stipulata in data 15/09/2021 tra la società FIRA e la Regione Abruzzo avente ad oggetto 
la fornitura del Servizio di supporto tecnico per l’attuazione delle misure previste nella scheda 
intervento COV1 del POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvata con Delibera di Giunta n. 349 del 
14/06/2021 e nell’Avviso Sovvenzioni Una Tantum approvato con D.D. n. DPG020/515 del 24/06/2021 
con una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 4.140.034,00; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

1. l’art. 7 comma 1 dell’Avviso prevede che la verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura 
avviene automaticamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it e riguarda i seguenti 
elementi: 

a. rispetto dei termini di presentazione della candidatura; 
b. rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura. 

2. l’art. 4 comma 3 prevede che le risorse complessive stanziate per la realizzazione del presente 
AVVISO “Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi” sono pari a € 4.140.034,00 suddivise 
tra le seguenti Linee di Intervento:  

a. Linea 1- sovvenzioni a lavoratori autonomi/titolari di partita iva di cui all’articolo 3, comma 
1 lett. a) e b) € 3.140.034,00; 

b. Linea 2- sovvenzioni a liberi professionisti di cui all’articolo 3 comma 1 lett. c) € 
1.000.000,00. 

3. l’art. 7 comma 3 prevede che le graduatorie sono elaborate non secondo l’ordine cronologico di 
invio delle candidature, ma in ordine crescente di ricavo/compenso anno 2019. Sarà pertanto 
data priorità ai soggetti con reddito/compenso più basso e al comma 4 che solo in caso di parità di 
ricavi/compensi anno 2019 sarà data priorità all’ordine cronologico di inoltro della candidatura; 

4. nei giorni dal 12 luglio 2021 ore 9:00 al 3 agosto ore 20:00 sono pervenute complessivamente n. 
6.682 candidature; 

5. l’art. 7 comma 5 prevede che le candidature ricevibili sono esaminate e ammesse fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di intervento, ciascuna maggiorata 
del 30%; 

6. sono state istruite in conformità a quanto previsto dall’art 7 comma 5. dell’Avviso n. 2681 
candidature corrispondenti al totale delle risorse finanziarie disponibili maggiorate del 30%; 

7. il giorno 26 novembre 2021 la società FIRA ha trasmesso al Dirigente del servizio DPG020 le 
risultanze dell’istruttoria ai fini della pubblicazione della graduatoria provvisoria con nota acquisita 
al prot. n. RA 0532874/21 del 29/11/2021; 

 
DATO ATTO che con DPG020/1020 del 30/12/2021 si è provveduto alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva delle candidature composta da n. 4 elenchi: 

1. Elenco delle istanze ammissibili e finanziabili e delle istanze ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento delle risorse disponibili della LINEA 1 “ditte individuali e lavoratori autonomi”; 

2. Elenco delle istanze ammissibili e finanziabili e delle istanze ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento delle risorse disponibili della LINEA 2 “liberi professionisti”; 
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3. Elenco delle istanze escluse, con motivazione dell’esclusione, della LINEA 1 “ditte individuali e 
lavoratori autonomi”; 

4. Elenco delle istanze escluse, con motivazione dell’esclusione, della LINEA 2 “liberi professionisti”; 

 

CONSIDERATO che: 

1. con determinazione DPG020/361 del 01/07/2022 si è provveduto alla revoca dei contributi concessi 
con D.D. DPG020/1020 del 30/12/2021 per sopravvenuta cessazione della P.IVA dei beneficiari, poiché 
l’art. 3, comma 2, dell’Avviso stabilisce che i destinatari devono possedere, i requisiti di cui alla lettera 
b) ovvero “partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della 
liquidazione”; 

2. il citato provvedimento di revoca ha generato economie complessive pari a € 116.000.000,00 di cui € 
82.000,00 per la linea 1 e € 34.000,00 per la linea 2 che consentono lo scorrimento della prima 
graduatoria secondo l’ordine crescente per n. 58 beneficiari; 

3. da verifiche effettuate su sito dell’Agenzia delle Entrate le posizioni n. 1575 (iter n. 64926) e n. 1580 
(iter n. 62856) risultano aver cessato la P.Iva e pertanto non possono essere finanziate venendo meno 
il requisito di cui all’art. 3, comma 2, dell’Avviso; 

4.  è possibile scorrere la prima graduatoria di n. 58 le posizioni come dai seguenti elenchi allegati: 

a. elenco delle candidature ammissibili e finanziabili della LINEA 1 “ditte individuali e lavoratori 
autonomi” (posizioni dalla n. 1560 alla n. 1602); 

b. elenco delle istanze ammissibili e finanziabili e delle istanze ammissibili e della LINEA 2 “liberi 
professionisti” (posizioni dalla n. 501 alla n. 517); 

5. che per i beneficiari ammessi e finanziabili la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di 
atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio 
Occupabilità, nè tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il 
contributo e determina il diritto all’erogazione con le modalità dell’art. 9 dell’Avviso, fatte salve le 
verifiche successive degli uffici competenti (art. 7 comma 13);  

VISTI ALTRESI’: 
a. l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per 

gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 
b. il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017 ed entrato 
in vigore il 12 agosto 2017; 
 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell’art. 
52 della L. 234/2012 e in particolare: 

1. alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo Avviso 
Sovvenzioni Una Tantum per lavoratori autonomi cui è stato assegnato il codice CAR n. 20700 
per regime di aiuti “de minimis” (regolamento UE n.1407/2013);  

2. alla registrazione degli aiuti individuali dei singoli beneficiari ammessi a finanziamento con la 
presente graduatoria con l’attribuzione a ciascuno di essi del codice COR e del codice CUP 
riportati a fianco di ciascun beneficiario finanziabile negli allegati 1 e 2; 

3. alla verifica del cumulo dell’aiuto de minimis ai sensi dell’art. 12 comma 2 dell’Avviso; 
 
DATO ATTO dell’esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall’Ufficio Controllo di I 
livello Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Lavoro DPG020 con nota prot. RA 0535547/21 
del 30/11/2021;  

 
RITENUTO necessario la seconda graduatoria a scorrimento delle istanze distinte per Linea di intervento; 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_31maggio2017_n115.pdf
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RICHIAMATI gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata di cui alla determinazione N. DPG020/975 

del 30/11/2021;  

VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;  

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:  
 
1. di approvare lo scorrimento della prima graduatoria secondo l’ordine crescente di ricavi 2019 per 

n. 58 beneficiari, di cui n. 41 della linea 1 e n. 17 della linea 2, come inseriti nei seguenti elenchi: 
a. elenco delle candidature ammissibili e finanziabili della LINEA 1 “ditte individuali e 

lavoratori autonomi” (posizioni dalla n. 1560 alla n. 1602) ALLEGATO 1; 
b. Elenco delle istanze ammissibili e finanziabili e delle istanze ammissibili e della LINEA 2 

“liberi professionisti” (posizioni dalla n. 501 alla n. 517) ALLEGATO 2; 
2. di dare atto che l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle candidature 

ammonta complessivamente a € 116.000,00 ed è generato dalle economie derivanti dalla 
determinazione n. DPG020/361 del 01/07/2022 di revoca dei beneficiari che hanno cessato la 
P.IVA; 

3. di dare atto che per i beneficiari ammessi e finanziabili la pubblicazione della graduatoria 
definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite 
PEC da parte del Servizio Occupabilità, nè tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario 
della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all’erogazione con le modalità 
dell’art. 9 dell’Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti (art. 7 comma 
13); 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell’assolvimento degli obblighi di 
inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR e codice CUP per 
ciascun beneficiario ammesso e finanziabile di cui all’allegato 1) e dell’adempimento degli obblighi 
di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione 
degli aiuti illegali di cui all’articolo 15 del DM n. 115/2017; 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
a. Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;  
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;  
 

6. di richiamare gli impegni di cui alla D.D. n. DPG020/975 del 30/11/2021 per la spesa complessiva di 
€ 4.140.034,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I Obiettivo 
tematico 8 - Priorità d’investimento 8v - Obiettivo specifico 8.6 - Azione 8.6.2, sui pertinenti 
capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023 che presentano la necessaria capienza secondo gli importi 
di seguito riportati: 

 
ASSE PdC 

 

AZIONE CAPITOLO 

52100 

 

FSE (50%) 

CAPITOLO 

52101 

 

FdR (35%) 

CAPITOLO 

52102 

 

F. Reg. (15%) 

TOTALE ANNO 

I Art. 14 

U.2.03.03.03.999 

 

8.6.2 

 

€   2.070.017 

 

€ 1.449.011,9 

 

€    621.005,1 

 

€  4.140.034,00 

 

2021 

    

€   2.070.017 

 

€ 1.449.011,9 

 

€    621.005,1 

 

€  4.140.034,00 
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7. di richiamare anche gli accertamenti di entrata di cui alla D.D. n. DPG020/975 del 30/11/2021 
per la somma di € 3.519.028,90 sull’annualità 2021 del bilancio 2021/2023 a carico delle 
risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azione 8.6.2. 
Priorità di Investimento 8v, per i capitoli e gli importi di seguito riportati: 

 
ASSE I AZIONE CAP. 44100/1 

Pdc 

4.02.05.04.001 

Fse 50% 

CAP. 44101/1 

Pdc 

4.02.01.01.001 

Fdr 35% 

Totale Anno 

1 8.6.2 2.070.017,00 1.449.011,90 3.519.028,90 2021 

 

8. di stabilire che, secondo le modalità di erogazione del finanziamento disposte nell’Avviso, le 
suddette obbligazioni saranno certe, liquide ed esigibili nell’anno 2022; 

9. di dare atto che i dispositivi attuativi dell’intervento in parola risultano coerenti con le 
disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013; 

10. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione 
Abruzzo www.regione.abruzzo.it,www.regione.abruzzo.it/europa, sul sito dell’URP, nonché sul  
B.U.R.A.T.; 

11. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:  
a. Servizio DPB006 “Servizio Entrate”;  
b. Servizio DPB014 “Servizio Bilancio- Ragioneria Generale”;  
c. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”; 

d. Servizio DPG024 “Servizio Controllo -Monitoraggio” 
e. Alla Società FIRA spa. 

 

Per il Dirigente del Servizio 

La Direttrice 

Avv. Renata Durante 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Maria Sambenedetto 

(Firmato elettronicamente) 
Maria Sambenedetto 

(Firmato elettronicamente) 
   

 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/europa


Posizione Nr. iter Data presentazione COR CUP  Ricavi 2019  Contributo 
 Sommatoria progressiva 

contributi fino al totale 
dotazione finanziaria 

1560 65373 02/08/2021 9083765 C97I22000520003 18.115,00€                     2.000,00€                       2.000,00€                                          

1561 62027 23/07/2021 9083740 C97I22000280003 18.121,00€                     2.000,00€                       4.000,00€                                          

1562 61122 19/07/2021 9083725 C97I22000120003 18.136,00€                     2.000,00€                       6.000,00€                                          

1563 63559 29/07/2021 9083751 C97I22000380003 18.146,00€                     2.000,00€                       8.000,00€                                          

1564 60641 15/07/2021 9083718 C97I22000050003 18.150,00€                     2.000,00€                       10.000,00€                                        

1565 63458 29/07/2021 9083750 C97I22000350003 18.165,00€                     2.000,00€                       12.000,00€                                        

1566 61757 22/07/2021 9083734 C97I22000220003 18.170,00€                     2.000,00€                       14.000,00€                                        

1567 65122 02/08/2021 9083760 C97I22000450003 18.179,00€                     2.000,00€                       16.000,00€                                        

1568 60426 14/07/2021 9083717 C97I22000040003 18.187,00€                     2.000,00€                       18.000,00€                                        

1569 63405 29/07/2021 9083749 C97I22000360003 18.188,00€                     2.000,00€                       20.000,00€                                        

1570 64144 30/07/2021 9083755 C97I22000430003 18.190,00€                     2.000,00€                       22.000,00€                                        

1571 61785 22/07/2021 9083735 C97I22000200003 18.209,00€                     2.000,00€                       24.000,00€                                        

1572 65909 03/08/2021 9083769 C97I22000560003 18.209,00€                     2.000,00€                       26.000,00€                                        

1573 60354 14/07/2021 9083716 C97I22000030003 18.231,00€                     2.000,00€                       28.000,00€                                        

1574 62330 26/07/2021 9083742 C97I22000290003 18.250,00€                     2.000,00€                       30.000,00€                                        

1575 64926 02/08/2021 18.250,00€                     -€                               
 non finanziabile per cessazione 

P.IVA 

1576 59762 12/07/2021 9083715 C97I22000010003 18.265,00€                     2.000,00€                       32.000,00€                                        

1577 63406 29/07/2021 9083748 C97I22000370003 18.280,00€                     2.000,00€                       34.000,00€                                        

1578 63835 30/07/2021 9083753 C97I22000390003 18.291,00€                     2.000,00€                       36.000,00€                                        

1579 61765 22/07/2021 9083736 C97I22000250003 18.300,00€                     2.000,00€                       38.000,00€                                        

1580 62856 28/07/2021 18.300,00€                     -€                               
 non finanziabile per cessazione 

P.IVA 

1581 64142 30/07/2021 9083754 C97I22000400003 18.300,00€                     2.000,00€                       40.000,00€                                        

1582 60899 16/07/2021 9083723 C97I22000100003 18.316,00€                     2.000,00€                       42.000,00€                                        

1583 61196 20/07/2021 9083726 C97I22000130003 18.318,00€                     2.000,00€                       44.000,00€                                        

1584 61594 21/07/2021 9083730 C97I22000180003 18.359,00€                     2.000,00€                       46.000,00€                                        

1585 61438 21/07/2021 9083731 C97I22000190003 18.363,00€                     2.000,00€                       48.000,00€                                        

1586 65334 02/08/2021 9083763 C97I22000490003 18.364,00€                     2.000,00€                       50.000,00€                                        

1587 65501 02/08/2021 9083766 C97I22000550003 18.366,00€                     2.000,00€                       52.000,00€                                        

1588 64943 02/08/2021 9083761 C97I22000500003 18.370,00€                     2.000,00€                       54.000,00€                                        

1589 64163 30/07/2021 9083757 C97I22000440003 18.379,00€                     2.000,00€                       56.000,00€                                        

1590 61628 21/07/2021 9083732 C97I22000170003 18.380,00€                     2.000,00€                       58.000,00€                                        

1591 61225 20/07/2021 9083728 C97I22000140003 18.396,00€                     2.000,00€                       60.000,00€                                        

1592 61824 22/07/2021 9083737 C97I22000230003 18.400,00€                     2.000,00€                       62.000,00€                                        

1593 64197 30/07/2021 9083756 C97I22000420003 18.422,00€                     2.000,00€                       64.000,00€                                        

1594 63673 29/07/2021 9083752 C97I22000410003 18.443,18€                     2.000,00€                       66.000,00€                                        

1595 60808 16/07/2021 9083722 C97I22000080003 18.451,00€                     2.000,00€                       68.000,00€                                        

1596 59598 12/07/2021 9083713 C97I22000000003 18.540,00€                     2.000,00€                       70.000,00€                                        

1597 64313 30/07/2021 9083759 C97I22000470003 18.547,00€                     2.000,00€                       72.000,00€                                        

1598 61004 19/07/2021 9083721 C97I22000090003 18.553,00€                     2.000,00€                       74.000,00€                                        

1599 60522 14/07/2021 9083720 C97I22000070003 18.560,00€                     2.000,00€                       76.000,00€                                        

1600 61522 21/07/2021 9083729 C97I22000150003 18.569,00€                     2.000,00€                       78.000,00€                                        

1601 63328 29/07/2021 9083747 C97I22000330003 18.585,00€                     2.000,00€                       80.000,00€                                        

1602 66109 03/08/2021 9083771 C97I22000580003 18.600,00€                     2.000,00€                       82.000,00€                                        
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ALL. 2

Posizione Nr. iter
Data 

presentazione
COR CUP Ricavi 2019  Contributo 

 Sommatoria progressiva 
contributi fino al totale 
dotazione finanziaria 

501 65346 02/08/2021 9083764 C97I22000510003 11.480,00               2.000,00€                     2.000,00€                                 

502 65607 03/08/2021 9083768 C97I22000540003 11.515,00               2.000,00€                     4.000,00€                                 

503 63142 28/07/2021 9083746 C97I22000340003 11.548,00               2.000,00€                     6.000,00€                                 

504 63098 28/07/2021 9083744 C97I22000310003 11.570,00               2.000,00€                     8.000,00€                                 

505 64269 30/07/2021 9083758 C97I22000460003 11.571,00               2.000,00€                     10.000,00€                               

506 60476 14/07/2021 9083719 C97I22000060003 11.614,00               2.000,00€                     12.000,00€                               

507 61088 19/07/2021 9083724 C97I22000110003 11.639,00               2.000,00€                     14.000,00€                               

508 66004 03/08/2021 9083770 C97I22000570003 11.705,00               2.000,00€                     16.000,00€                               

509 61364 20/07/2021 9083727 C97I22000160003 11.769,00               2.000,00€                     18.000,00€                               

510 60262 13/07/2021 9083714 C97I22000020003 11.808,00               2.000,00€                     20.000,00€                               

511 65532 03/08/2021 9083767 C97I22000530003 11.836,00               2.000,00€                     22.000,00€                               

512 65207 02/08/2021 9083762 C97I22000480003 11.852,00               2.000,00€                     24.000,00€                               

513 61997 23/07/2021 9083738 C97I22000240003 11.868,00               2.000,00€                     26.000,00€                               

514 63239 28/07/2021 9083745 C97I22000320003 11.933,00               2.000,00€                     28.000,00€                               

515 63076 28/07/2021 9083743 C97I22000300003 11.934,00               2.000,00€                     30.000,00€                               

516 62017 23/07/2021 9083739 C97I22000260003 11.940,00               2.000,00€                     32.000,00€                               

517 61676 22/07/2021 9083733 C97I22000210003 11.969,00               2.000,00€                     34.000,00€                               

Scorrimento Graduatoria Definitiva delle Istanze ammissibili e finanziabili.  Ordinamento per valore crescente dei ricavi anno 2019
Linea 2 di intervento: LIBERI PROFESSIONISTI

Pagina 1 di 1


