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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
stato 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
Programma Operativo Regione Calabria FESR-FSE 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 FESR-FSE 2014/2020;
con DGR n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per
l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020”;
con D.G.R. n. 263 del 28/06/2018, avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione
del Programma”, è stato modificato il PF dell’Asse 1;
con Decisione (C 2019)1752 final del 28/02/2019) è stata modificata la decisione di esecuzione
C(2015)7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESRFSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
con D.G.R. n. 118 del 19/04/2019 si è proceduto alla presa d’atto della Dec isione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019)1752 final del 28/02/2019, che modifica la decisione C(2015)7227 relativa
all’approvazione di determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR - FSE”;
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
regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
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
recante “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’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione
attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
la DGR 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
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 di “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 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
annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli’;
la D.G.R. n. 94 del 17/03/2017, recante “Coordinamento strategico società, fondazioni, enti.
Ridefinizione funzioni e attività delle strutture amministrative”;
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la DGR n. 84/2017 con la quale sono state approvate le Linee guida per la valutazione delle operazioni
del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 76/2018”;
il Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/07/2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di
output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento
europei;
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
regolamenti (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;
la L. n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per
l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
il D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno 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
Trasparenza;
la DGR n. 249 del 12/07/2016, recante “Approvazione delle Linee di indirizzo del Progetto
Strategico 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
Finanziario 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
Progetto Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione.
Approvazione Piani Operativi - Schema convenzione - Accertamento entrate ed impegni di spesa”;
la DGR 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
responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n.
C(2015)7227 del 20/10/2015;
il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
la D.G.R. n. 71 del 09/03/2018 recante “Istituzione del Distinct Body (DB) e approvazione delle linee
guida per l’applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato;
la Delibera ANAC n. 485 del 30/05/2018 con la quale viene iscritta nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti di proprie società in
house di cui all’art. 192, comma 1, del DL 50/2016 la società Fincalabra SpA;
la D.G.R. n. 165 del 26/04/2019 recante “POR CALABRIA FESR 2014/2020 – DGR 249/2016 e DGR
469/2016 valutazione attività primo periodo di attività e prosecuzione progetto - CalabriaInnova - Azioni
integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione – per il periodo 2019-2021;
la D.G.R. n. 340 del 26 luglio 2019 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del
Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con D.G.R. n. 492/2017;
il D.D.G. n. 9651 del 06/08/2019 del Dipartimento Programmazione Comunitaria recante: “POR
Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione dell’aggiornamento del Manuale per la selezione delle
operazioni”;
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, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la
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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”;
l’Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”, che prevede espressamente di
sostenere le seguenti attività:
animazione territoriale e scouting, percorsi di pre-incubazione 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, trasferimento tecnologico e know - how, 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
pubblicato sul BURC n. 121 del 27/11/2017, si è proceduto all’approvazione di un Avviso di
selezione per il ‘Sostegno alla creazione di micro imprese innovative start-up e spin-off 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 selezione di proposte di idee imprenditoriali da
parte di soggetti proponenti … i quali beneficeranno dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla
cultura d’impresa, e servizi di assistenza alla predisposizione di un piano d’impresa; b) la seconda fase
prevede la concessione di incentivi per il finanziamento 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);
l’art. 4.3 dell’Avviso, ‘Termini di presentazione della domanda di aiuto (Fase 1)’ prevede inoltre che:
‘Per questo avviso, al termine del periodo di pre informazione, sono previste due finestre temporali
(call) per avanzare la domanda di partecipazione al percorso;
CONSIDERATO che:
con DDG n. 358 del 05/02/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle
domande presentate per la partecipazione alla Fase 1 dell’Avviso Pubblico, così come
successivamente modificata con DDG n. 2824 del 08/03/2019;
con DD n. 3175 dell’11/04/2018 si è proceduto all’approvazione dell’Atto di Adesione ed Obbligo
contenente gli impegni ed i vincoli di partecipazione alla Fase 1, in base a quanto stabilito dall’art.
4.7 comma 4 dell’Avviso Pubblico;
con decreto n. 4463 del 11/05/2018 sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande
per la seconda ‘call’, fissando gli stessi a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 14/11/2018 sino alle
ore 12:00 di venerdì 14/12/2018;
con DDG n. 3499 del 20/03/2019 si è proceduto ad approvare la graduatoria della Fase 1
relativamente alla seconda call dell’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di micro imprese
innovative start - up e spin - off’;
l’art. 5.3 comma 1 dell’Avviso approvato prevede che: ‘Le domande di partecipazione alla Fase 2
potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 45° giorno dalla data di conclusione della
Fase 1 ed entro le ore 12:00 del 75° giorno’;
l’art. 5.5 recante ‘Modalità di valutazione della domanda (Fase 2)’, dispone che ‘A conclusione delle
attività di cui alla Fase 1 la stessa Commissione di Valutazione, di cui all’art. 4.5 (Modalità di
valutazione Fase 1), procederà alla valutazione delle domande di contributo’, e altresì che ‘L’attività
di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata al gruppo di lavoro messo a
disposizione dal Soggetto Gestore, per come già indicato al predetto art. 4.5’;
TENUTO INOLTRE CONTO che:
l’art. 1.4 prevede che: ‘L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative
presentate è pari complessivamente ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni)’, con una quota pari ad
euro cinque milioni destinati al finanziamento delle domande presentate per la prima call, di cui
euro tre milioni per il finanziamento delle micro imprese innovative start up, ed euro due milioni per
il finanziamento di spin-off della ricerca’;
il medesimo art. 1.4, al comma 4 stabilisce altresì che, in relazione all’esito delle graduatorie,
‘l’amministrazione si riserva la possibilità di riallocare le risorse tra la prima e la seconda call’
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VISTO il DDG n. 8169 del 08/07/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle
domande ammesse a contributo per la prima call, per un totale di risorse assegnate pari ad euro
2.977.579,22, di cui euro 1.981.704,38 a favore delle micro imprese start-up, ed euro 995.874,84 a
favore degli spin-off della ricerca;
CONSIDERATO altresì che:
con comunicazione pec inviata in data 08/08/2019, acquisita agli atti con prot. n. 290804 del
09/08/2019, il Soggetto Gestore ha comunicato la conclusione del percorso di formazione e
assistenza Fase 1 per la seconda ‘call’ alla data del 31/07/19, e con successiva comunicazione
trasmessa in data 11/09/19, ha altresì comunicato l’elenco dei soggetti proponenti che risultano
aver assolto l’obbligo formativo e maturato il diritto di presentazione della domanda alla Fase 2;
il termine di presentazione delle domande di aiuto alla Fase 2, data la conclusione della Fase 1 al
31/07/2019, ai sensi dell’art. 5.3 dell’Avviso risulta essere pertanto determinato dalle ore 12:00 del
14/09/2019 sino alle ore 12:00 del 14/10/2019;
con DDG n. 11090 del 16/09/2019 si è stabilito di prorogare i suddetti termini a decorrere dalle ore
12:00 del 21/09/2019 sino alle ore 12:00 del 21/10/2019, e altresì a modificare le modalità di
presentazione delle domande, di cui all’art. 5.2 c. 2 dell’Avviso, disponendo che: ‘La domanda di
partecipazione alla Fase 2 ….dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante pec
all’indirizzo ‘avvisostartupespinoff@pec.regione.calabria.it’;
con note prot. n. 8574 e n. 8577 trasmesse in data 18/09/2019, Fincalabra spa ha quindi
provveduto a comunicare ai soggetti beneficiari potenzialmente interessati l’apertura dei termini per
la presentazione delle domande per la seconda Fase dell’Avviso ‘Startup e spin-off’, sia alle
compagini proponenti partecipanti alla seconda call, di cui alla succitata comunicazione inviata in
data 11/09/2019, e sia alle compagini partecipanti alla prima call che avevano concluso la Fase 1 e
non avevano avuto accesso alla Fase 2, in considerazione della disponibilità di risorse finanziarie
secondo quanto previsto dall’art. 1.4 dell’Avviso;
in data 22/10/19 si è insediata la Commissione di valutazione al fine di procedere alla presa d’atto
dell’elenco delle domande presentate, demandando al Soggetto Gestore Fincalabra spa di
procedere ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4.5 dell’Avviso;
TENUTO CONTO che l’art. 5.7 dell’Avviso, con riguardo alle procedure attuative della Fase 2,
dispone che: ‘Il Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza pubblica il Decreto di approvazione
della graduatoria provvisoria del Dirigente Generale del Dipartimento, con indicazione delle
operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, concedendo ai beneficiari la possibilità di
accesso entro 30 giorni, e a fronte di motivate richieste provvede a modificare la graduatoria
provvisoria’ (comma 2), e altresì che: ‘Il processo di esame delle richieste 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’ (comma 3);
PRESO ATTO che la predetta Commissione, in data 20/01/2020 (verbale n. 6, Fase 2 seconda call),
all’esito delle attività di valutazione ha provveduto alla predisposizione dei seguenti elenchi: domande
ammesse a finanziamento per aver riportato un punteggio superiore a 60/100 (Allegato 2); domande non
ammesse a finanziamento per aver riportato un punteggio inferiore a 60/100 (Allegato 3); domande non
ammesse alla valutazione con la relativa causa di esclusione (Allegato 4);
PRESO ATTO altresì che l’ammontare complessivo dei contributi ammessi dalla Commissione di
Valutazione, secondo quanto risulta dall’elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui al
suddetto Allegato 2, è pari complessivamente ad euro 4.257.125,42, di cui euro 3.965.179,77 per le
domande start up ed euro 291.945,65 per le domande spin off;
RITENUTO pertanto di:
prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e per l’effetto approvare, in riferimento
alla Fase 2 dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 12746 del 20/11/2017: l’Elenco delle
domande start up ammesse e finanziabili (Allegato 1), l’Elenco delle domande spin off ammesse e
finanziabili (Allegato 2), l’Elenco delle domande non ammesse a finanziamento (Allegato 3),
l’Elenco delle domande non ammesse alla valutazione (Allegato 4);
provvedere con successivo atto di approvazione della graduatoria definitiva all’assunzione degli
occorrenti impegni di spesa per il finanziamento delle domande ammesse a contributo, nonché alla
validazione degli aiuti inseriti nel 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 al DM n 115 del 31/05/2017;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
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
vigore 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. 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
graduazione 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
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. 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 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare rubricato “Area delle
Posizioni 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”,
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15/02/2019: Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.
541/2015 e s.m.i. - Pesatura posizioni dirigenziali e determinazione relative fasce di rischio”;
il Decreto del Dirigente Generale n. 6473 del 29/05/2019, con il quale si è provveduto all’istituzione delle
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
Dipartimento Presidenza – POR Calabria FESR FSE 2014-2020’, con il quale è stata conferita al
dipendente Bruno Stella l’incarico della P.O. n. 2 - Azione 1.1.2 e Azione 1.4.1;
la DGR n. 472 del 02/10/2019 con la quale il dott. Fortunato Varone è stato individuato per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, e il conseguente DPGR n.
298 del 15/10/2019 con il quale il predetto incarico è stato conferito al suddetto dott. Fortunato Varone;
la DGR n. 512 del 31/10/2019, recante ‘Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata
con DGR n. 63/2019 e s.m.i – Assegnazione Dirigenti’, con la quale, tra l’altro, è stato disposto il
differimento del termine di reggenza del Settore Ricerca e Innovazione alla data del 31/12/2019, e il
conseguente DDG n. 13828 dell’11/11/2019 recante il differimento delle reggenze degli incarichi
dirigenziali non apicali;
TENUTO CONTO che alla data del 31/12/2019 è scaduto il termine di validità dell’incarico di reggenza
del Dirigente del Settore ‘Ricerca e Innovazione’, e che l’amministrazione regionale non ha provveduto
all’individuazione del nuovo dirigente da assegnare al predetto Settore;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’adozione degli atti necessari, ricorrendo al livello gerarchico
superiore, per come previsto dall’art. 28 della succitata L.R. n. 7 del 13/05/1996;
VISTE le L. R. del 21/12/2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019), n. 48 avente
per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del 21/12/2018;
VISTA la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118), e la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la L.R. n. 54 del 16/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
della Giunta regionale della Calabria per gli anni 2020 – 2022;
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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 di valutazione nominata con DDG n. 358/2018,
come modificata con DDG n. 2824/2019, e per l’effetto approvare, in riferimento alla Fase 2
(Seconda call) dell’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di micro imprese innovative startup
e spinoff’ (DDG n. 12746 del 20/11/2017): l’Elenco delle domande start up ammesse e
finanziabili (Allegato 1), l’Elenco delle domande spin off ammesse e finanziabili (Allegato 2),
l’Elenco delle domande non ammesse a finanziamento (Allegato 3), l’Elenco delle domande non
ammesse alla valutazione (Allegato 4), quali parti integranti e sostanziali del presente atto,
nell’ambito delle procedure attuative dell’Azione 1.4.1 del PO FESR Calabria 2014/2020;
di provvedere con successivo atto di approvazione della graduatoria definitiva all’assunzione
degli occorrenti impegni di spesa per il finanziamento delle domande ammesse a contributo,
nonché alla validazione degli aiuti inseriti nel 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 al DM n 115 del 31/05/2017;
di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del
D.Lgs n. 33/2013, 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 del 2013;
di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020 e a Fincalabra
spa, in qualità di Soggetto Gestore dell’Avviso Pubblico indicato;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 06/04/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
STELLA BRUNO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(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 DOMANDE SPIN OFF AMMESSE E FINANZIABILI - FASE 2 / SECONDA CALL - ALLEGATO 2
Nr.
Progressivo

29
30

ID

postacert (28).eml
postacert (35).eml

Proponente

Spesa Prevista

2Smartest s.r.l.
ANTECNICA SRLS

283.107,21 €
145.000,00 €
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Contributo
Richiesto

198.175,05 €
101.500,00 €

Spesa Ammessa Contributo Concesso

283.107,21 €
133.958,00 €

198.175,05 €
93.770,60 €

Contributo
Punteggio
%

70%
70%

71,50
64,67

POR CALABRIA FESR 2014 / 2020 – Azione 1.4.1 – ‘Sostegno alla creazione microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’
ELENCO DOMANDE START UP AMMESSE E FINANZIABILI - FASE 2 / SECONDA CALL - ALLEGATO 1
Nr.
Progressivo

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

postacert (02).eml
postacert (17).eml
postacert (01).eml
postacert (18).eml
postacert (04).eml
postacert (27).eml
postacert (08).eml
postacert (26).eml
postacert (10).eml
postacert (06).eml
postacert (12).eml
postacert (09).eml
postacert (13).eml
postacert (39).eml
postacert (11).eml
postacert (07).eml
postacert (32).eml
postacert (30).eml
postacert (23).eml
postacert (31).eml
postacert (21).eml
postacert (34).eml
postacert (14).eml
postacert (19).eml
postacert (20).eml
postacert (24).eml
postacert (25).eml
postacert (29).eml

Proponente

Revelis s.r.l.
Scoop Light srls
Heart Combustion Engine S.r.l. Start–Up Innovativa
B4Chem srl
TLPICOGLASS Srl
Smartly Engineering S.r.l. innovativa
Me.DI.Cal Srl
HFactor Security s.r.l.
VEDO3D SRL
SPORTINTEGRA SRLS
TAO ENERGY S.R.L.
Naturextralab srl
BID HOTEL SRL
BIOMIMESI S.R.L.
GUIDAVENA SRLS
EUCLIDIST SRL
GREEN SAVE SRLS
Smart Label s.r.l.
Food Cloud srls
Artshares Srl
SECURAM S.r.l.
HEMPMED S.R.L.
3D PLUS SRLS
TEON RISK SRL
BOOKING TALENTS SRL
Guides4You srl semplificata
RED YARD RESEARCH S.R.L.
WASTE TREATMENT DEVELOPMENT S.R.L.S. IN SIGLA W.T.D.
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Spesa Prevista

285.548,47
164.094,00
285.713,67
279.803,37
285.344,00
285.265,00
117.706,33
121.522,00
259.576,00
284.794,00
222.143,84
252.250,00
285.715,00
270.285,00
82.966,06
205.567,00
112.015,68
218.056,00
226.307,00
283.988,46
285.008,05
282.847,30
226.285,00
283.590,80
214.502,69
284.299,50
202.349,60
56.377,59

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Contributo
Richiesto

185.606,51
106.661,10
200.000,00
195.862,36
199.740,80
199.685,50
82.394,43
85.065,40
176.511,68
199.355,00
155.500,69
176.575,00
200.000,50
189.199,50
58.076,24
143.897,00
78.410,98
141.736,00
158.414,90
195.952,04
185.255,23
197.993,11
158.399,50
184.334,02
150.151,88
199.009,65
141.644,72
39.464,31

Spesa Ammessa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

262.771,72
160.983,00
285.582,57
269.989,20
285.344,00
214.022,87
117.706,33
112.021,60
251.811,20
283.646,40
171.566,50
209.945,00
206.295,75
178.878,54
82.966,06
205.174,02
112.015,68
164.772,00
225.747,00
268.086,76
275.596,14
255.947,30
194.285,00
275.261,36
211.676,07
254.989,50
170.753,00
49.117,39

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Contributo
Concesso

170.801,62
104.638,95
199.907,80
188.992,44
199.740,80
149.816,01
82.394,43
78.415,12
171.231,62
198.552,18
120.096,55
146.961,50
144.407,03
125.214,98
58.076,24
143.621,81
78.410,98
107.101,80
158.022,90
184.979,86
179.137,49
179.163,11
135.999,50
178.919,88
148.173,25
178.492,65
119.527,10
34.382,17

Contributo
Punteggio
%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65%
65%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
68%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
65%
70%
69%
65%
70%
70%
65%
70%
70%
70%
70%

71,33
67,83
67,50
67,50
67,00
65,83
65,17
65,17
64,33
63,83
63,83
63,67
62,83
62,83
62,33
61,67
61,50
61,00
60,67
60,67
60,50
60,50
60,33
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

POR CALABRIA FESR 2014 / 2020 – Azione 1.4.1 – ‘Sostegno alla creazione microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE - FASE 2 / SECONDA CALL - ALLEGATO 4
Progressivo
POSTACERT (37).EML

Proponente

Tipologia

PRONTOSAN SRL

START-UP

Causa di esclusione
Assenza della seguente documentazione: Atto Costitutivo, Statuto, Documentazione attestante la
disponibilità dell'immobile per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale
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POR CALABRIA FESR 2014 / 2020 – Azione 1.4.1 – ‘Sostegno alla creazione microimprese innovative
startup e spinoff della ricerca’
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO - FASE 2 / SECONDA CALL - ALLEGATO 3

Progressivo

ID

Proponente

PUNTEGGIO

Tipologia

31

postacert (15).eml

DOM-INO LABS SRL

52,00

startup

32

postacert (22).eml

ModulEng EcoYachts Srls

51,83

startup
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