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OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014 2020 - Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” – Approvazione Graduatoria

Vista l’istruttoria, si attesta la regolarità e legittimità dell’atto
Il Funzionario
F.to Bruno Stella

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che:
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302
del 11 agosto 2015 è stato approvato il documento finale “Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014-2020”;
con la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20/10/2015 è stato approvato il
Programma Operativo Regione Calabria FESR - FSE 2014/2020;
con la DGR n. 303 dell’11/08/2015, e la successiva DGR n. 45 del 24/02/2016, si è approvato e preso
atto del Programma Operativo Regione Calabria FESR – FSE 2014/2020.
VISTI
L’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione”
La priorità di investimento 1b “- Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti,
le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e
la diffusione di tecnologie con finalità generali”.
L’Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione
delle strategie di S3” che prevede espressamente “l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico riguardanti le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR
FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE 20142020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriaInnova – Azioni
integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”,
la DGR 469 del 24 novembre 2016 “ Approvazione del Piano di Azione del Progetto Strategico
denominato “CalabriaInnova – Azioni Integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione” che
individua Fincalabra spa quale soggetto gestore delle attività ricadenti nell’OT 1;
CONSIDERATO CHE
In attuazione della Linea d’Azione 1.2.2., con il Decreto Dirigenziale n. 13392 del 4 novembre 2016
POR Calabria FESR 2014/2020 – Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” – , è stato approvato l’Avviso di
selezione per il finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo;

con il Decreto 3987 del 13/04/2017 è stata costituita la Commissione di Valutazione ai sensi della DGR
n. 84 del 17 marzo 2017
con il Decreto 6632 del 22 giugno 2017 sono stati nominati gli Esperti Valutatori di comprovata
esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati per come espressamente previsto dall’art. 11,
punto 1 dell’Avviso di selezione;
le attività di valutazione sono state ultimate e gli atti delle stesse sono stati consegnati al RUP con
verbale di consegna del 14/09/2017, in atti
PRESO ATTO
Degli esiti dell’attività valutativa sulla base della quale risultano, dei 277 progetti presentati e acquisiti al
protocollo:
n 131 ammissibili alla valutazione e finanziabili per aver ottenuto un punteggio uguale o superiore a
60/100;
n 73 progetti ammissibili alla valutazione e non finanziabili per aver ottenuto un punteggio inferiore a
60/100;
n 73 non ammissibili alla valutazione;
CONSIDERATO che
Successivamente alla valutazione della Commissione di valutazione, il Settore competente ha dato
seguito alle attività istruttorie funzionali a determinare il rispetto delle intensità di aiuto per come
previste dall’Avviso di selezione e dal Regolamento 651/2013; le risultanze di tale istruttoria sono
opportunamente riportate analiticamente in apposito verbale, in atti;
all’esito di tale attività di istruttoria, il fabbisogno complessivo dei progetti risultati ammissibili e
finanziabili risulta essere pari ad € 54.497.076,12;
la dotazione dell’Avviso di selezione è pari a 15.000.000,00;
l’Avviso di selezione, all’art. 3, punto 2,
dotazione finanziaria dell’Avviso;

prevede espressamente la possibilità di incrementare la

alla luce del fabbisogno emerso all’esito della valutazione è stata richiesta una specifica rimodulazione
dell’Asse 1 al fine di ampliare la dotazione dell’Avviso di selezione;
con DGR 416 del 29/09/2017 si è provveduto a rimodulare il piano finanziario dell’Asse 1;
con DGR 441 del 29/09/2017 si è provveduto ad apportare le conseguenti variazioni compensative al
bilancio di previsione;
All’esito dei provvedimenti su richiamati, le risorse impegnabili sul capitolo di riferimento risultano
sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo dei progetti risultati ammissibili e finanziabili;
RITENUTO
dover procedere a prendere atto dei lavori della Commissione e, per l’effetto, approvare, ricorrendo
all’ampliamento della dotazione dell’Avviso, gli elenchi dei progetti ammessi e finanziati (Allegato A), dei
progetti ammissibili alla valutazione e non finanziabili per aver ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 ( Allegato
B) e dei progetti non ammissibili alla valutazione (Allegato C);

PRESO ATTO delle disposizione contenute nel D. lgs. 126 del 10/08/2014, correttivo del D. Lgs. 118 del
23/06/2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: a)
il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio
di registrazione degli incassi e dei pagamenti che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha
effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria
potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; ;
ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la rispondenza delle obbligazioni giuridiche ivi
assunte alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, la cui esigibilità
è accertata negli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 con riferimento, in particolare, alle modalità di
gestione dell’Avviso di selezione de quo, alla luce della DGR 469/2016, fatto salvo quanto scaturente dalle
procedure di convenzionamento dei beneficiari e di gestione dei progetti di Ricerca e Sviluppo;
ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, gli oneri finanziari derivanti dal
presente decreto per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 trovano copertura finanziaria sul pertinente capitolo di
spesa del Bilancio regionale U9140501004 che ne presenta la dovuta disponibilità;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per poter procedere all’impegno della spesa,
CONSIDERATO altresì che con DD 17484 del 30/12/2016 si è proceduto a prenotare gli impegni relativi alla
dotazione finanziaria dell’Avviso per le annualità 2016 – 2017 - 2018;
relativamente alle prenotazioni dell’anno 2016, 7014/2016 (€1.250.000,00) e 7015/2016 (€ 3.750.000,00), le
stesse risultano essere state trasformate in impegno perfetto per l’anno 2017 e che pertanto l’ammontare
globale di € 5.000.000,00 risulta già impegnato e disponibile;
RITENUTO pertanto:
di dover procedere all’impegno della somma di euro 49.497.076,12 sul capitolo di spesa n. U9140501004 del
bilancio regionale che ne presenta la necessaria disponibilità, per le annualità di bilancio 2017, 2018, 2019,
2020;
di dover ripartire le suddette somme per il 75% a carico dei fondi UE e per il 25% a carico dello Stato,
secondo la seguente tabella:
2017
Impegno ex
novo
Trasformazio
ne di
prenotazione
Totale

Quota UE
75%
€
13.150.967,
63
€
3.750.000,0
0
€
16.900.967,
63

Quota
Stato 25%
€
4.383.655,
88
€
1.250.000,
00
€
5.633.655,
88

2018
Quota UE
75%
€
4.167.712,
22
€
3.750.000,
00
€
7.917.712,
22

Quota
Stato 25%
€
1.389.237,
38
€
1.250.000,
00
€
2.639.237,
38

2019

2020

Quota UE
75%
€
8.177.606,
10

Quota
Stato 25%
€
2.725.868,
70

Quota UE
75%
€
4.126.521,
16

Quota
Stato 25%
€
1.375.507,
05

€
8.177.606,
10

€
2.725.868,
70

€
4.126.521,
16

€
1.375.507,
05

RITENUTO altresì dover procedere agli accertamenti delle somme a carico dei fondi UE sul capitolo di entrata
n. E4613000101, e a carico dello Stato sul capitolo di entrata n. E4443000101, per le annualità di bilancio
2017, 2018, 2019 e 2020, come da prospetto di seguito riportato:

2017
Accertamento
Fondi UE (75%)Capitolo
E4613000101
Accertamento
Fondi Stato
(25%) - Capitolo
E4443000101

Totale

€ 16.900.967,63

€ 5.633.655,88

€ 22.534.623,51

2018
€ 7.917.712,22

€ 2.639.237,38

€ 10.556.949,60

2019

2020

€ 8.177.606,10

€ 4.126.521,16

€ 2.725.868,70

€ 1.375.507,05

€ 10.903.474,80

€ 5.502.028,21

CONSIDERATO che l’Avviso di selezione, all’art. 12, punto 3, prevede la sottoscrizione da parte dei
beneficiari di uno specifico Atto di Adesione e Obbligo

Il Settore competente ha predisposto lo schema tipo dell’Atto di adesione e obbligo;
RITENUTO dover procedere ad approvare lo schema tipo dell’Atto di Adesione e Obbligo (Allegato D)
PRECISATO che, all’esito di eventuali istanze di riesame che dovessero determinare l’ammissione al
finanziamento di soggetti esclusi dalla presente graduatoria, il Dipartimento Presidenza si riserva la possibilità
di ampliare ulteriormente la presente dotazione finanziaria;
CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dal “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre
2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni” di cui al DM 31 maggio 2017, n 115, l’ufficio competente
ha provveduto ad inserire gli aiuti individuali sulla base del regime di riferimento previsto dall’Avviso, nella
predetta Banca Dati che ha fornito, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento medesimo, i codici COR degli aiuti,
riportati nello specifico elenco allegato al presente atto con le relative date di emissione (Allegato E);
VISTO, in riferimento all’Avviso Pubblico attuativo dell’azione 1.2.2, il parere di coerenza programmatica con i
contenuti dell’Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali 2014 - 2020 e del POR
Calabria FESR 2014 - 2020, rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria (prot. n. 331764 del 3/11/2016);
VISTO il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie e di coerenza
programmatica, espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza in qualità di Responsabile
dell’Asse 1, in riferimento all’impegno della spesa assunto con il presente atto (Allegato F), in analogia a
quanto stabilito con DGR n. 515 del 28/07/2008 per il PO 2007/2013;
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la DGR n. 249 del 12/07/2016, recante la ‘Approvazione delle Linee di indirizzo del nuovo Progetto Strategico Regionale Calabria Innova - Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione’
nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la DGR n. 469 del 24/1172016 recante la “Approvazione del Piano di Azione del Progetto Strategico denominato “Calabria innova - azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione”;
- DD 7466 del 11/07/2017 di approvazione del piano di attività di assistenza tecnica relativa all’azione
1.2.1;
VISTI inoltre:
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione
di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 31 del 7 agosto 2002, recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, recante l’Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Regionale, la quale prevede il trasferimento presso il Dipartimento Presidenza delle competenze del Settore
‘Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione’, già previste nell’ex Dipartimento 11 ‘Cultura, Istruzione, Università, Innovazione e Beni Culturali’;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
- il D.D.G. n. 235 del 21/01/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, in applicazione della DGR n. 541 del 16/12/2016, ha approvato per il Dipartimento Presidenza la nuova struttura organizzativa articolata in Settore ed Uffici Operativi;
- la D.G.R. n. 269 del 12/07/2016 con la quale la Giunta ha assegnato il dirigente Dott. Menotti Lucchetta al

-

Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del Dipartimento Presidenza;
la D.D.G. n. 8698 del 26/07/2016 con il quale al Dott. Menotti Lucchetta è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del Dipartimento Presidenza;
la D.G.R. n. 271 del 12/07/2016 con la quale è stata determinata l’entrata in vigore da giorno 01/08/2016
della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
la D.G.R. n.353 del 31/07/2017 con la quale è stato individuato l’Ing. Domenico Maria Pallaria quale Direttore Generale ad interim del Dipartimento Presidenza, ed il conseguente D.P.G:R. n.74 del 02/08/2017
con il quale è stato conferito all’Ing. Domenico Maria Pallaria l’incarico di Direttore Generale ad interim del
Dipartimento Presidenza;

VISTE le leggi regionali n. 43, 44 e 45 del 27/12/2016 con le quali sono stati rispettivamente approvati il
collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2017, la legge di stabilità regionale e il bilancio di
previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2017;

VISTE le schede contabili, generate telematicamente ed allegate al presente atto, così come di seguito
elencate: (ad eccezione delle proposte n° 7014 e 7015/2016)
Accertamento
4672/2016
4675/2016
36/2017
35/2017
19/2018
20/2018
3790/2017
3791/2017
246/2018
247/2018
156/2019
157/2019
41/2020
42/2020

Proposta di impegno
7014/2016
7015/2016
6771/2017
6772/2017
392/2018
393/2018
6720/2017
6721/2017
394/2018
395/2018
195/2019
196/2019
44/2020
45/2020

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, a termine delle richiamate disposizioni legislative
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
PRENDERE ATTO dei lavori della Commissione costituta con DDG n. 3987 del 13/04/2017. e per l’effetto
approvare: gli elenchi dei progetti ammessi e finanziati (Allegato A), dei progetti ammissibili alla valutazione e
non finanziabili per aver ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 (Allegato B) e dei non ammissibili alla
valutazione (Allegato C); parti integranti e sostanziali del presente atto,
IMPEGNARE la somma di 49.497.076,12 sul capitolo di spesa n. U9140501004 del bilancio regionale che ne
presenta la necessaria disponibilità, per le annualità di bilancio 2017,2018,2019 e 2020;
RIPARTIRE le suddette somme per il 75% a carico dei fondi UE, e per il 25% a carico dello Stato, secondo la
tabella allegata:
2017

Total
e

Quota UE
75%
€
16.900.967,
63

Quota Stato
25%
€
5.633.655,8
8

2018
Quota UE
75%
€
7.917.712,2
2

Quota Stato
25%
€
2.639.237,3
8

2019
Quota UE
75%
€
8.177.606,1
0

Quota Stato
25%
€
2.725.868,7
0

2020
Quota UE
75%
€
4.126.521,1
6

Quota Stato
25%
€
1.375.507,0
5

APPROVARE lo schema tipo di Atto di Adesione e Obbligo (Allegato D);
TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Bilancio, all’Autorità di Gestione del PO FESR Calabria 2014/2020
presso la Direzione Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

NOTIFICARE il presente atto al Soggetto Gestore individuato Fincalabra spa;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della L.R.
n.11/2011 nonché ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

F.to Il Dirigente Generale ad Interim
Domenico Maria PALLARIA

