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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che:
con DGR n. 303 dell’11/08/2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015, è sta
to approvato il Programma Operativo Regione Calabria FESR – FSE 2014/2020;
con DGR n. 302 dell’11/08/2015 è stata approvata la ‘Strategia Regionale per l'Innovazione e la
Specializzazione Intelligente 2014/2020’ della Calabria, condizionalità ex ante per l’approvazione
del nuovo Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo 2014/2020;
con Decisione n. C(2015)7227 final del 20/10/2015 la Commissione Europea ha approvato il Pro
gramma Operativo Regione Calabria FESRFSE 2014/2020, finanziato dai fondi strutturali europei
e dalle risorse nazionali (statali e regionali);
con DGR n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n.
C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;
con DGR n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per l’In
novazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020”;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento (UE) 288/2014 del 25.02.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014, che integra il regola
mento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regola
menti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti ‘de minimis’;
il Regolamento (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 Delibera 18.04.2014, n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica re
cante “Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione
della proposta di Accordo di Partenariato”;
la Decisione C (2014)8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l’Ac
cordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 73 del 02/03/2016, recante l’approvazione del Piano Finanziario del Programma Ope
rativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e an
nualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011)  Iscrizione Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 59 del 23/02/2017, recante ‘Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR
FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019 e annua
lità successive e riclassificazione dei relativi capitoli’;
la Decisione (C 2019) 1752 final del 28/02/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227
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che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione”;
la L. n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazio
ne di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
il D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di so
stegno pubblico alle imprese”, a norma dell'art. 4, c. 4 lettera c), della Legge n. 59 del 15/03/1997;
il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Tra
sparenza;
la DGR n. 249 del 12/07/2016, recante “Approvazione delle Linee di indirizzo del Progetto Strategi
co Regionale Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione”
;
la DGR n. 469 del 24/11/2016 recante “Approvazione del Piano di Azione del suddetto Progetto
Strategico “Calabria Innova”, con la definizione delle Azioni e degli interventi previsti ed il Piano Fi
nanziario articolato per Operazione relativamente al primo triennio di attività.
Il DDG n. 7287 del 05/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 DGR n. 469/2016 Proget
to Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Approvazio
ne Piani Operativi  Schema convenzione  Accertamento entrate ed impegni di spesa”;
il DDG n. 7466 del 11/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 – D.G.R. n. 469/2016. Pro
getto Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Approva
zione Piani Operativi Assistenza tecnica e schema convenzione”;
la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017 e s.m.i., per come rettificata dalla D.G.R. n. 190 del 28/05/2018, con la
quale è stato approvato l’organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsa
bili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo
Regionale FESRFSE 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227
del 20/10/2015;
VISTI
L’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione” del POR Calabria FESR –
FSE 2014/2020;
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'eco innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo
della domanda, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata”;
L’Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spinoff della ricerca”, che prevede espressamente di
sostenere le seguenti attività: animazione territoriale e scouting, percorsi di preincubazione delle idee di
business, attraverso fasi di training formativo e di coaching / mentorship, per sviluppare progetti
d’impresa sostenibili; incentivi per la creazione e l’avvio di spin off e start up innovative e realizzazione
progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione organizzativa;
DATO ATTO che:
con la succitata DGR n. 249 del 12/07/2016 è stata individuata la società Fincalabra spa, soggetto
in house della Regione Calabria, quale organismo tecnico – operativo a supporto dell’attuazione
degli interventi del progetto strategico ‘Calabria Innova’, in continuità con le attività già svolte per la
realizzazione del PISR Calabria Innova finanziato dal POR Calabria FESR 2007/2013;
al fine di dare attuazione alla su menzionata Azione 1.4.1, con DDG n. 12746 del 20/11/2017 pub 
blicato sul BURC n. 121 del 27/11/2017, si è proceduto all’approvazione di un Avviso di selezione
per il ‘Sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’;
l’art. 1.2, comma 2 dell’Avviso approvato stabilisce che: ‘Il programma di intervento è articolato nelle
seguenti due fasi: a) la prima fase prevede la presentazione e la successiva selezione di proposte di
idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti. I soggetti selezionati in questa fase beneficeranno
dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, di servizi di assistenza e consu
lenza per la predisposizione di un piano d’impresa; b) la seconda fase prevede la concessione di incenti
vi per il finanziamento e la realizzazione dei piani di impresa per l’avvio dell’attività imprenditoriale da
parte dei soggetti che hanno beneficiato dei servizi di cui alla precedente lettera a);
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l’art. 4.3 dell’Avviso prevede che: ‘... al termine del periodo di pre informazione, sono previste due fi
nestre temporali (call) per avanzare la domanda di partecipazione al percorso’ ; l’art. 1.2, al comma
3 l. d, prevede la ‘predisposizione di due graduatorie, una per le startup ed una per gli spin – off’’;
l’art. 5.1, in merito alle procedure della seconda Fase, stabilisce che: ‘Per gli adempimenti relativi
alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attivi
tà relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi,
fisicotecnici ed economico finanziari, l’Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con
D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016, si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A.’
CONSIDERATO che:
con DDG n. 358 del 05/02/2018, come modificata con DDG n. 2824 del 08/03/2019, si è proceduto
alla nomina della Commissione di valutazione delle domande presentate a valere sull’Avviso Pub
blico ‘Sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’;
con DDG n. 2706 del 30/03/2018, pubblicato sul BURC n. 41 del 09/04/2018, si è proceduto ad ap
provare la graduatoria della Fase 1 relativamente alla prima call dell’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla
creazione di micro imprese innovative start  up e spin  off’;
con nota prot. n. 10512 del 19/10/2018, acquisita agli atti in data 22/10/2018, il Soggetto Gestore
Fincalabra spa ha comunicato l’elenco dei soggetti proponenti che risultano aver assolto l’obbligo
formativo e che hanno maturato il diritto di presentazione della domanda alla Fase 2, secondo
quanto stabilito dall’art. 5.2 comma 1 dell’Avviso Pubblico;
con decreto n. 15723 del 20/12/2018 il termine di presentazione delle domande alla Fase 2 della
prima call è stato prorogato alle ore 12:00 del 16/01/2019;
con DDG n. 5159 del 23/04/2019, pubblicato sul BURC n. 52 del 09/05/2019, preso atto dell’esito
delle operazioni di valutazione effettuato dalla preposta Commissione (verbale n. 6 del 03/04/2019),
si è proceduto all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla Fase 2 della prima
call, e all’assunzione degli occorrenti impegni pluriennali di spesa per l’importo totale di euro
2.887.453,94 a valere sul capitolo U9140501404 del bilancio regionale, di cui euro 1.154.981,58
per l’annualità 2019, ed euro 1.732.472,36 per l’annualità 2020;
con DD n. 6960 del 11/06/2019 si è proceduto all’approvazione dell’Atto di Adesione ed Obbligo con
tenente gli impegni ed i vincoli per l’ammissione alla Fase 2 prevista dall’Avviso Pubblico, per come sta
bilito dall’art. 5,10 comma 2, dando mandato al Soggetto Gestore di procedere a richiedere ai soggetti
beneficiari l’invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
TENUTO CONTO che:
l’art. 1.3 dell’Avviso Pubblico, recante base giuridica e forma dell’aiuto, stabilisce che: ‘con riferi
mento alla Fase 2 del percorso si prevede la concessione di aiuti sotto forma di contributi in conto
capitale … concessi in conformità alle disposizioni del Reg. 1407/2013 “de minimis”’;
l’art. 5.7 dell’Avviso, con riguardo alle procedure attuative della Fase 2, dispone che: ‘Il Settore Ri
cerca del Dipartimento Presidenza pubblica il Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria
del Dirigente Generale del Dipartimento, con indicazione delle operazioni ammesse finanziabili e non fi
nanziabili, concedendo ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni, e a fronte di motivate ri
chieste provvede a modificare la graduatoria provvisoria’ e altresì che: ‘Il processo di esame delle richie
ste di modifica della graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero delle richieste pervenute e
non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti’;
PRESO ATTO che:
la preposta Commissione di valutazione, in data 18/06/2019 ha provveduto ad esaminare n. tre istanze
di riesame presentate dai beneficiari a seguito della pubblicazione del succitato DDG n. 5159 del
23/04/2019, secondo quanto risulta dal relativo verbale della riunione di riesame;
nella suddetta riunione la Commissione ha ritenuto non accoglibili le istanze presentate per le domande
progressivo n. 16376 e n. 16299, provvedendo a confermare le determinazioni in merito assunte con
DDG n. 5159/2019, ed ha ritenuto accoglibile l’istanza di riesame di ammissibilità delle spese del perso
nale presentata per la domanda start up progressivo n. 14770, provvedendo a rideterminare l’importo
delle spese ammissibili del progetto in misura complessivamente pari ad euro 236.760,57, con un con
seguente contributo definitivo ammissibile pari ad euro 165.732,40, secondo quanto risulta dalla scheda
di pertinenza e congruità delle spese del progetto rimessa in allegato al suddetto verbale;
CONSIDERATO altresì 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, c. 6, della L. n 234 del 24/12/2012, e ss.mm.ii.”, di cui
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al DM n 115 del 31/05/2017, si è provveduto all’inserimento degli aiuti individuali, sulla base del regime
di riferimento previsto dall’Avviso, nella predetta Banca Dati che ha fornito, ai sensi dell’art. 9 del Regola
mento medesimo, i codici COR degli aiuti concessi alle domande ammesse e finanziate;
in fase di registrazione degli aiuti individuali è stato rilevato che, con riferimento alla domanda start up
progressivo n. 16298, per un mero errore materiale nella graduatoria provvisoria approvata con DDG n.
5159/2019 è stato riportato un importo di spesa ammessa pari ad euro 254.608,75 anziché euro
264.208,75, ed un conseguente contributo concesso pari ad euro 178.226,13, anziché euro 184.946,13;
a seguito della verifica della sommatoria degli importi delle spese ritenute ammissibili dalla Commissio
ne, il responsabile del procedimento ha pertanto provveduto alla conseguente rettifica della scheda di
pertinenza e congruità relativamente alla domanda n. 16298, in atti, riportando sulla stessa l’effettivo im
porto della spesa totale ammessa pari ad euro 264.208,75, ed il conseguente contributo concesso pari
ad euro 184.946,13;
RITENUTO pertanto di dover:
prendere atto dei lavori della Commissione con riguardo alla valutazione delle istanze di riesame, non
ché della rettifica dell’errore materiale rilevato in ordine alla graduatoria provvisoria di cui al DDG n.
5159/2019, e per l’effetto approvare, con riferimento alla Fase 2 della prima call, l’elenco definitivo delle
domande start up ammesse e finanziate (Allegato A), e l’elenco definitivo delle domande spin off am
messe e finanziate (Allegato B), con indicato il codice COR dell’aiuto individuale concesso per ciascuna
e la relativa data di registrazione dell’aiuto;
concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi, ai sensi dell’art. 5,8 comma 2 dell’Avviso;
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei contributi ammessi derivante dall’elenco definitivo delle
domande start up ammesse e finanziate di cui al suddetto Allegato A, risulta pari ad euro 1.981.704,38,
e pertanto maggiore in misura pari ad euro 90.125,28 rispetto all’importo di euro 1.891.579,10 già impe
gnato con DDG n. 5159 del 23/04/2019 a copertura dei contributi concessi per le domande start up;
RITENUTO pertanto necessario dover procedere ad integrare l’impegno di spesa assunto a copertura
del fabbisogno finanziario derivante dall’ammontare dei contributi concessi alle domande start up am
messe e finanziate;
CONSIDERATO altresì che con D.D.G. n. 12746 del 20/11/2017 si era proceduto a prenotare gli impegni
di spesa, e al contempo ad accertare le corrispondenti entrate, per la somma complessiva di euro
10.000.000,00, pari alla dotazione finanziaria dell’Avviso per le annualità 2018 e 2019, suddivisa in euro
6.000.000,00 per le domande start up ed euro 4.000.000,00 per le domande spin off;
PRESO ATTO che le procedure di attuazione relative alla Fase 1 della prima call si sono concluse ad ot
tobre 2018, e l’avvio della Fase 2 è stato di conseguenza differito all’annualità 2019, e che pertanto sono
andate in prescrizione le prenotazioni degli impegni di spesa assunte per l’annualità 2018;
DATO ATTO che con DDG n. 5159 del 23/04/2019, in riferimento all’importo dei contributi concessi
alle domande start up ammesse e finanziabili, si è proceduto all’impegno della somma di euro
1.891.579,10, a valere sul capitolo U9140501404 del bilancio regionale, di cui euro 756.631,64 per
l’annualità 2019, impegni di spesa n. 2585/2019 e n. 2586/2019 (giusta prenotazioni di impegno n.
182/2019 e n. 183/2019, utilizzate in quota parte), ed euro 1.134.947,46 per l’annualità 2020, impe
gni di spesa n. 507/2020 e n. 508/2020;
VALUTATO che le somme per le quali si stima possa aver luogo la liquidazione nel corso dell’annualità
di bilancio 2019, in relazione alla percentuale di contributo erogabile a titolo di prima anticipazione ai
sensi dell’art. 5.12 comma 3 dell’Avviso Pubblico, per le domande startup ammesse e finanziate risulta
no pari ad euro 789.993,75, e che, ai sensi dell’art. 3.4 comma 3, le attività previste dovranno concluder
si entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
VALUTATO altresì che le obbligazioni derivanti dal presente atto, sulla base della tempistica di attuazio
ne delle domande approvate, potranno scadere in parte nel corso dell’annualità 2019 e per la rimanente
parte nel corso dell’annualità 2020, e che pertanto, limitatamente al fabbisogno finanziario derivante da
gli esiti della valutazione, per l’annualità 2019 occorre ulteriormente perfezionare le prenotazioni di impe
gno già assunte per le domande start up, in misura pari ad euro 33.362,11 , e per l’annualità 2020 proce
dere all’impegno della rimanente quota del fabbisogno finanziario definitivo per le domande start up am
messe e finanziate, in misura pari ad euro 56.763,17;
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, gli oneri finanziari deri 
vanti dal presente decreto trovano copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio re
gionale n. U9140501404 che ne presenta la dovuta disponibilità;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della somma di euro 90.125,28, a valere sul capito
lo U9140501404 del bilancio regionale, di cui euro 33.362,11 per l’annualità 2019, giusta prenotazioni di
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impegno n. 182/2019 e n. 183/2019, da utilizzare in quota parte, ed euro 56.763,17 per l’annualità 2020,
per come di seguito dettagliato:
 impegno n. 7086/2019 pari euro 25.021,58 (Integrazione quota UE Startup per annualità 2019);
 impegno n. 7088/2019 pari euro 8.340,53 (Integrazione quota Stato Startup per annualità 2019);
 impegno n. 641/2020 pari euro 42.572,37 (Integrazione quota UE Startup per annualità 2020);
 impegno n. 644/2020 pari euro 14.190,80 (Integrazione quota Stato Startup per annualità 2020);
RITENUTO altresì necessario accertare, relativamente all’annualità di bilancio 2020, ad integrazione de
gli accertamenti delle entrate già effettuati per il finanziamento delle domande start up, la somma di euro
42.572,37 a carico dei fondi UE sul capitolo di entrata n. E4613000101 (entrata n. 416/2020), e la som
ma di euro 14.190,80 a carico dello Stato sul capitolo n. E4443000101 (entrata n. 417/2020);
PRESO ATTO inoltre 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 della competenza finanziaria potenziato secondo il
quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento del
la 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, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020, alle indicazioni
contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, con particolare riferimento
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, nonché dalla
possibilità di allineamento temporale della spesa mediante differimento dell’esigibilità delle somme;
RICHIAMATI, in riferimento all’Avviso Pubblico ‘‘Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali start
up e spin off’’ approvato con DDG n. 12746 del 20/11/2017, il parere positivo di coerenza programmati
ca rilasciato dalla competente Autorità di Gestione del POR Calabria FESR  FSE 2014/2020, nota prot.
n. 337671 del 30/10/2017, e il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Dirigente del Settore Ri
cerca;
VISTO il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie,espresso dal Di
rigente Generale del Dipartimento Presidenza in qualità di Responsabile dell’Asse 1, in riferimento agli
impegni di spesa assunti con il presente atto (Allegato C);
RITENUTO per quanto sopra che ricorrono le condizioni per poter procedere all’impegno delle spese, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 56 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
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 D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigo
re per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal Decreto Legislativo 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni”;
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 L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, e ritenuta propria
la competenza;
la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, recante l’Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Regio
nale, 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, Istruzio
ne, Università, Innovazione e Beni Culturali’;
la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, avente ad
oggetto ”Approvazione nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di gradua
zione delle funzioni dirigenziali. Revoca struttura organizzativa approvata con DGR n. 428/2013”;
il D.D.G. n. 235 del 21/01/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, in appli
cazione della DGR n. 541 del 16/12/2016, ha approvato per il Dipartimento Presidenza la nuova struttu
ra organizzativa articolata in Settore ed Uffici Operativi;
la DGR n. 269 del 12/07/2016 con la quale la Giunta ha assegnato il dirigente Dr. Menotti Lucchetta al
Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presidenza, e il successivo
DDG n. 8698 del 26/07/2016 con il quale al Dr. Menotti Lucchetta è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 450 del 29/09/2017 con la quale è stato individuato l’Ing. Domenico Maria Pallaria quale Di
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rettore 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 Pallaria l’incarico di Direttore Generale Reggente
del Dipartimento Presidenza;
la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione
– Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
la DGR n. 136 del 02 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare rubricato “Area delle Po
sizioni Organizzative”, ai sensi del CCNL 21/05/2018 art. 13, e la successiva DGR n. 184 del
21/05/2019, recante “Individuazione Posizioni Organizzative POR Calabria FESR  FSE 2014/2020”,
il Decreto del Dirigente Generale n. 6473 del 29/05/2019, con il quale si è provveduto all’istituzione del
le Posizioni Organizzative di responsabile di Azione assegnate al Dipartimento Presidenza;
il DDG n. 6726 del 05/06/2019 recante ‘Conferimento incarico posizione organizzativa n. 2 del Di
partimento Presidenza – POR Calabria FESR FSE 20142020’, con il quale è stata conferita al di
pendente Bruno Stella l’incarico della P.O. n. 2  Azione 1.1.2 e Azione 1.4.1;
VISTE le leggi regionali n. 47, 48 e 49 del 21/12/2018, con le quali sono stati rispettivamente approvati
il collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2019, la legge di stabilità regionale 2019 e il bi 
lancio di previsione della Regione Calabria per gli anni finanziari 2019/2021;
VISTE le schede contabili proposte di impegno n. 7086/2019 e n. 7088/2019, generate telematica
mente ed allegate al presente atto, in riferimento alle trasformazioni in quota parte delle prenotazio
ni di impegno di spesa assunte per l’annualità 2019, già relazionate agli accertamenti delle entrate
n. 138/2019 e n. 139/2019, giusta DDG n. 12746 del 20/11/2017;
VISTE inoltre le schede contabili proposta di accertamento n. 416/2020 e n. 417/2020, e le proposte di
impegno relazionate n. 641/2020 e n. 644/2020, generate telematicamente ed allegate al presente atto,
con riferimento agli importi accertati e impegnati per l’annualità 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 legi
slative
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1) di prendere atto dei lavori della Commissione, con particolare riguardo alla valutazione delle
istanze di riesame, nonché della rettifica dell’errore materiale rilevato in ordine alla graduato
ria provvisoria di cui al DDG n. 5159/2019, e per l’effetto approvare, in riferimento alla Fase
2 della prima call dell’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di micro imprese innovative
startup e spinoff’ (DDG n. 12746 del 20/11/2017), l’elenco definitivo delle domande start up
ammesse e finanziate (Allegato A), e l’elenco definitivo delle domande spin off ammesse e
finanziate (Allegato B), con indicato il codice COR dell’aiuto individuale concesso per cia
scuna, e la relativa data di registrazione dell’aiuto, quali parti integranti e sostanziali del pre
sente atto, nell’ambito delle procedure attuative dell’Azione 1.4.1 del PO FESR Calabria
2014/2020;
2) di concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi, ai sensi dell’art. 5,8 comma 2
dell’Avviso Pubblico suindicato;
3) di procedere procedere all’impegno della somma di euro 90.125,28, a valere sul capitolo
U9140501404 del bilancio regionale, di cui euro 33.362,11 per l’annualità 2019, giusta prenota
zioni di impegno n. 182/2019 e n. 183/2019, da utilizzare in quota parte, ed euro 56.763,17 per
l’annualità 2020, per come di seguito dettagliato:
◦ impegno n. 7086/2019 pari euro 25.021,58 (Integrazione quota UE Startup annualità 2019);
◦ impegno n. 7088/2019 pari euro 8.340,53 (Integrazione quota Stato Startup annualità 2019);
◦ impegno n. 641/2020 pari euro 42.572,37 (Integrazione quota UE Startup annualità 2020);
◦ impegno n. 644/2020 pari euro 14.190,80 (Integrazione quota Stato Startup annualità 2020);
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•

•
•

•

•

di accertare, relativamente all’annualità di bilancio 2020, ad integrazione degli accertamenti delle
entrate effettuati per il finanziamento delle domande start up, la somma di euro 56.763,17, se
condo quanto di seguito indicato:
◦ euro 42.572,37 a carico dei fondi UE sul capitolo di entrata n. E4613000101, con debitore l’U
nione Europea (proposta di accertamento n. 416/2020);
◦ euro 14.190,80 a carico dello Stato sul capitolo di entrata n. E4443000101, con debitore il Mi
nistero dell’Economia e Finanze (proposta di accertamento n. 417/2020);
di attestare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, che l’onere finanziario
derivante dal presente decreto, pari ad euro 90.125,28 per le annualità 2019 e 2020, trova coper
tura finanziaria sul capitolo U9140501404 che ne presenta la dovuta disponibilità;
di trasmettere il presente atto al Dipartimento Bilancio, all’Autorità di Gestione del PO FESR Ca
labria 2007/2013 presso la D.G. del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, e al
Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a;
di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 26 comma 2 del
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. , e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33/2013;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L. R. n. 11 del
06/04/2011;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
STELLA BRUNO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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POR CALABRIA FESR 2014 / 2020 – Azione 1.4.1 – ‘Sostegno alla creazione microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’
ELENCO DEFINITIVO DOMANDE START UP AMMESSE E FINANZIATE - FASE 2 / PRIMA CALL - ALLEGATO A
progressivo

16245
14770
16330
16340
15531
16298
16339
16353
16360
16376
16338
15826
16375
16371
16231
16322
16355

beneficiario

BIOFFICINA SRLS
Genesi srls
FitoBoo S.r.l.s.
FERMENTATION LAB srl semplificata
MY CIBUS SRL
MTK S.r.l.s.
Mannaro s.r.l.s.
ACCADEMIA DIZIONE ITALIANA S.R.L.
Eliofficina s.r.l.
AVATR srl
LABFACTORY S.R.L.S.
I.T.E. srls (Innovazione Tecnologie Emergenti srls)
KR DIAGNOSTICS
PRP SOLUTIONS
TECNOVINE
Sartoria 3.0
MDI Srls

SPESA_AMMESSA

CONTRIBUTO_
CONCESSO

181.666,00 €
236.760,57 €
185.163,10 €
248.032,31 €
145.026,00 €
264.208,75 €
209.487,22 €
251.478,00 €
137.444,00 €
203.678,40 €
118.379,13 €
98.714,40 €
132.597,68 €
140.718,87 €
81.530,40 €
133.104,14 €
124.825,00 €

118.083,00 €
165.732,40 €
120.356,02 €
173.622,62 €
101.518,20 €
184.946,13 €
146.641,05 €
176.034,60 €
96.210,80 €
142.574,88 €
82.865,39 €
64.083,11 €
86.188,49 €
91.467,26 €
57.071,28 €
93.172,90 €
81.136,25 €
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Contributo % PUNTEGGIO

65,0%
70,0%
65,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
65,0%
65,0%
65,0%
70,0%
70,0%
65,0%

70,67
69
68,5
65
64
64
63,33
62,83
62
61,83
61,5
60,83
60,83
60,5
60,33
60,33
60,17

Codice COR

Data Registraz.
Aiuto

994828
995049
994854
995009
994798
995015
994945
994960
994988
994994
995012
994761
994997
994990
994815
995011
994984

26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019

POR CALABRIA FESR 2014 / 2020 – Azione 1.4.1 – ‘Sostegno alla creazione microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’
ELENCO DEFINITIVO DOMANDE SPIN OFF AMMESSE E FINANZIATE - FASE 2 / PRIMA CALL - ALLEGATO B

progressivo

16332
16260
16357
16384
16354
16379
16395
16335
16337
16352

beneficiario

BIG BUILDING INNOVATIVE GOVERNANCE S.R.L.SPIN OFF
ACCADEMICO
MEDIFARMAGEN S.R.L.
AQUASYSTEM PROCEDURE E TECNOLOGIE PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO S.R.L.
ASISM S.R.L.
KRATHIS srl
Biopepticom srl
ENERVA H2
Net4Science s.r.l.
VONET srl
Innovation made in Calabria srl
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SPESA_AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

Contributo %

PUNTEGGIO

128.278,67 €

89.795,07 €

70,0%

68,33

174.252,00 €

121.976,40 €

70,0%

67,5

141.922,76 €

99.345,93 €

70,0%

67,5

143.393,07 €
202.500,00 €
46.783,00 €
149.456,58 €
167.968,48 €
163.849,33 €
142.160,60 €

100.375,15 €
123.422,16 €
32.748,10 €
104.619,61 €
117.577,94 €
106.502,06 €
99.512,42 €

70,0%
60,95%
70,0%
70,0%
70,0%
65,0%
70,0%

66
65,5
65,5
63,67
63,17
62,67
60,33

Codice
COR

Data Registraz.
Aiuto

994926
994843

26/06/2019
26/06/2019

994986
995008
994977
994992
995001
994870
994907
995005

26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 836/2019
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 02 - RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014 2020 AZIONE 1.4.1 AVVISO PUBBLICO
'SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI MICRO IMPRESE INNOVATIVE START-UP E
SPIN OFF DELLA RICERCA' (DDG N. 12746 DEL 20/11/2017) APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA FASE 2 PRIMA CALL

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 04/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 836/2019
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 02 - RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014 2020 AZIONE 1.4.1 AVVISO PUBBLICO
'SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI MICRO IMPRESE INNOVATIVE START-UP E
SPIN OFF DELLA RICERCA' (DDG N. 12746 DEL 20/11/2017) APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA FASE 2 PRIMA CALL

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 04/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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