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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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;
RICHIAMATO il DDG 11273 del 12/10/2017, così come rettificato con ddg 12214 del 3/11/2017, con il
quale si è proceduto a prendere atto dei lavori della commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta all'avviso pubblico di cui al DDG n. 13392 del 4 novembre 2016 e ad approvare
le relative graduatorie, riportanti, altresì, gli esiti delle attività di controllo amministrativo successive alle
fasi valutative e propedeutiche al convenzionamento dei beneficiari individuati;
CONSIDERATO che al fine di garantire una gestione efficiente e condivisa delle fasi di attuazione e
rendicontazione del progetto è opportuno procedere all’approvazione di specifiche linee guida (Allegato
1), redatte a cura del Settore col supporto del Soggetto Gestore di cui alla DGR 469/2017;

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 DGR n. 450 del 29/09/2017 con la quale è stato individuato l'Ing. Domenico Maria Pallaria quale Direttore Generale Reggente del Dipartimento Presidenza,
- e il conseguente DPGR n. 110 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito all'Ing. Domenico Maria Palla-

ria l'incarico di Direttore Generale Reggente del Dipartimento Presidenza;

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:
APPROVARE le linee guida, con la relativa modulistica, per la gestione e rendicontazione dei progetti approvati
con il DDG 11273/2017 (Allegato 1 al presente Atto);
NOTIFICARE il presente atto al Soggetto gestore Fincalabra S.p.A per gli adempimenti di competenza;
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”.

Il Dirigente del Settore
Dr. Menotti LUCCHETTA

