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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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”;
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 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
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 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;
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.
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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”;
Il DDG n. 7466 del 11/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 – D.G.R. n. 469/2016.
Progetto Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione.
Approvazione Piani Operativi Assistenza tecnica e schema convenzione”;
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, 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 1.4.1 “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 microimprese innovative start-up e spin-off della ricerca’;
l’art. 4.3, ‘Termini di presentazione della domanda di aiuto (Fase 1)’ dell’Avviso approvato, prevede
che: ‘Per questo avviso, al termine del periodo di preinformazione, sono previste due finestre
temporali (call) per avanzare la domanda di partecipazione al percorso: la prima ha inizio a partire
dalle ore 12:00 del 15° giorno dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria con termine alle ore 12:00 del 45° giorno’;
con DDG n. 358 del 05/02/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle
domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di microimprese
innovative start-up e spin-off della ricerca’;
con comunicazione inviata in data 23/03/2018 il Presidente della Commissione di valutazione ha
comunicato al Responsabile del Procedimento l’avvenuta ultimazione in data 22/03/2018 delle
attività di valutazione della Fase 1, consegnando i relativi verbali della Commissione;
con DDG n. 2706 del 30/03/2018 si è proceduto pertanto ad approvare la graduatoria della Fase 1,
relativamente alla prima call dell’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di microimprese
innovative start-up e spin-off’, e in particolare gli elenchi delle proposte startup e spinoff ammesse a
partecipare al percorso di formazione e assistenza di cui all’art. 3,1 dell’Avviso;
TENUTO CONTO che:
l’art. 3.1 dell’Avviso approvato stabilisce che: ‘Il percorso integrato a sostegno della creazione di
microimprese innovative startup e spin-off della ricerca prevede l’erogazione di un ciclo breve di
formazione sulla cultura d’impresa.’ (comma 2), oltre che l’erogazione di un servizio di ‘Assistenza
alla definizione del piano d’impresa’ (comma 5);
il medesimo art. 3.1 stabilisce altresì che: ‘Il Soggetto Gestore procederà all’accertamento delle
necessità di sviluppo del destinatario e delle principali competenze e conoscenze che deve
acquisire per redigere il proprio piano d’impresa e poter operare nel ruolo di imprenditore. In
funzione dei fabbisogni rilevati, il Soggetto Gestore definirà i contenuti del percorso formativo e il
relativo calendario delle attività di formazione.’ (comma 3);
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l’art. 4.7 comma 4 dell’Avviso dispone inoltre che: I soggetti proponenti per proseguire nel percorso
dovranno sottoscrivere l’Atto di Adesione e Obbligo contenente l’impegno alla partecipazione al
percorso di formazione, assistenza e tutoraggio di cui all’Art. 3.1;
PRESO ATTO che, di concerto con il Soggetto Gestore Fincabra spa, si è proceduto a predisporre
lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo di cui all’art. 4.7 dell’Avviso, che i soggetti beneficiari
individuati con DDG n. 2706 del 30/03/2018 dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare gli
impegni alla partecipazione e frequenza al percorso di formazione, consulenza ed assistenza;
RITENUTO pertanto di dover:
approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo, contenente gli impegni ed i vincoli di
partecipazione alla Fase 1 dell’Avviso pubblico ‘Per il sostegno alla creazione di microimprese
innovative startup e spinoff della ricerca’ (Azione 1.4.1 PO FESR Calabria 2014/2020), riportato in
Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
dare mandato al soggetto gestore Fincalabra spa di procedere all’accertamento dei fabbisogni
formativi dei soggetti ammessi alla partecipazione alla Fase 1, al fine di definire contenuti e
calendario del percorso di formazione di cui all’art. 3.1 dell’Avviso;
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. 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, 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 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
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 Pallaria l’incarico di Direttore Generale
Reggente del Dipartimento Presidenza;
il DDG n. 10402 del 25/09/2017 recante ‘Conferimento incarichi posizioni organizzative del
Dipartimento Presidenza – POR Calabria FESR FSE 2014-2020’, con il quale è stata conferita al
Dr. Antonio Macrì l’incarico della P.O. n. 2 - Azione 1.1.2 e Azione 1.4.1;
VISTE le leggi regionali n. 54, 55 e 56 del 22/12/2017 con le quali sono stati rispettivamente approvati il
collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2018, la legge di stabilità regionale 2018 e il
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni finanziari 2018/2020;
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
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DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
•

•

•
•

di approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo, contenente gli impegni ed i vincoli
di partecipazione alla Fase 1 dell’Avviso Pubblico ‘Per il sostegno alla creazione di
microimprese innovative startup e spinoff della ricerca’ (Azione 1.4.1 PO FESR Calabria
2014/2020), riportato in Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Soggetto Gestore di procedere all’accertamento dei fabbisogni formativi
dei soggetti ammessi alla partecipazione alla Fase 1, al fine di definire contenuti e calendario
del percorso di formazione di cui all’art. 3.1 dell’Avviso;
di notificare il presente atto a Fincalabra spa, in qualità di Soggetto Gestore dell’Avviso, per
gli adempimenti di competenza;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 06/04/2011;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obie vo speciﬁco 1.4 “Aumento dell’incidenza di
specializzazioni innova ve in perimetri applica vi ad alta
intensità di conoscenza”
Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di
startup innova ve ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle inizia ve di spin-oﬀ della ricerca”.

AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di micro
imprese innova ve startup e spin-oﬀ della ricerca

ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO - FASE 1 DELL’AVVISO

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

A o di Adesione e Obbligo - Fase 1 dell’Avviso

ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO
(di seguito anche “A o”)
Il/La so oscri o/a ____________________________________________________, nato/a a
_____________________________, prov. _____ il __________________, e residente in
______________________________________________________________, prov. _______, via
___________________________________n. civ. _______, Codice Fiscale _____________________,
Documento di riconoscimento ________________ numero _________________ rilasciato da
______________________ in data __________________ con scadenza_____________________ e
recapito postale (indicare estremi e recapito del referente per eventuali comunicazioni)
__________________
telefono
_____________,
fax
________________
cellulare
________________ e-mail ______________, in qualità di proponente unico/a (nel caso di singolo) o
di referente (nel caso di gruppo)
Il/La so oscri o/a ____________________________________________________, nato/a a
_____________________________, prov. _____ il __________________, e residente in
______________________________________________________________, prov. _______, via
___________________________________n. civ. _______, Codice Fiscale _____________________,
Documento di riconoscimento ________________ numero _________________ rilasciato da
______________________ in data __________________ con scadenza_____________________ e
recapito postale (indicare estremi e recapito del referente per eventuali comunicazioni)
__________________
telefono
_____________,
fax
________________
cellulare
________________ e-mail ______________, in qualità di componente del gruppo (nel caso di
gruppo ogni componente deve fornire i propri da anagraﬁci e fornire le dichiarazioni richieste)

PREMESSO

A. che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12746 del 20 novembre 2017 (Burc n.
121 del 27 novembre 2017) è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico per il sostegno
alla creazione di micro imprese innova ve startup e spin-oﬀ della ricerca;
B.

che il sudde o Avviso persegue i seguen obie vi opera vi:


diﬀondere la cultura d’impresa sul territorio regionale;



a vare un percorso di assistenza e consulenza ﬁnalizzato alla deﬁnizione di un eﬃcace
piano di sviluppo aziendale;



sostenere la creazione di nuove imprese innova ve e la realizzazione dei piani di sviluppo
aziendale;

C. che l’Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 249 del 12
luglio 2016 e successiva D.G.R. n. 469 del 24 novembre 2016, si avvale del supporto tecnico
di Fincalabra S.p.A. in qualità di “Sogge o Gestore”, secondo quanto indicato al par. 4.1
dell’Avviso Pubblico approvato;
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A o di Adesione e Obbligo - Fase 1 dell’Avviso
D.

che l’Avviso prevede la realizzazione di un programma integrato di formazione, consulenza,
assistenza e incen vazione per la creazione di imprese ar colato in due fasi:
1. la prima fase comprende l’erogazione di servizi di “formazione, consulenza e assistenza”
ﬁnalizza a fornire ai Proponen gli strumen opera vi di base necessari alla messa a
punto di un piano di impresa e alla ges one della stessa;
2. la seconda fase prevede la concessione di incen vi in conto capitale per l’avvio
dell’impresa;

E.

che, come previsto dall’Art. 3.1 dell’Avviso, le a vità di “formazione, consulenza e assistenza”
per la messa a punto dell’idea imprenditoriale a favore dei Sogge

proponen saranno

realizzate dire amente dal Sogge o Gestore Fincalabra S.p.A.;
F.

che i so oscri

hanno presentato domanda di partecipazione a valere sul richiamato Avviso con

la proposta imprenditoriale denominata _______________;
G.

che la proposta imprenditoriale denominata _____ è risultata tra quelle ammissibili a
partecipare al percorso di “formazione, consulenza e assistenza” per la messa a punto dell’idea
imprenditoriale di cui alla Fase 1 del sudde o Avviso, come da graduatoria delle proposte
ammesse di cui agli Allega n. 1 (Startup) e n. 3 (Spinoﬀ) al Decreto Dirigenziale n. 2706 del
30/03/2018;

H.

che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso l’intero percorso di “formazione, consulenza e assistenza” avrà
una durata massima di 90 giorni e prevede i seguen interven :
a) “ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa”;
b) “assistenza alla deﬁnizione del piano d’impresa”;

I.

che a seguito della selezione delle domande di cui all’Art. 4.5 dell’Avviso, il Sogge o Gestore
procederà ad un accertamento delle necessità di sviluppo dei sogge

proponen ammessi alla

Fase 1, e delle principali competenze e conoscenze che ques devono acquisire per redigere il
proprio piano d’impresa e poter operare nel ruolo di imprenditore, e che, in funzione dei
fabbisogni rileva , il Sogge o Gestore deﬁnirà i contenu del percorso forma vo e il rela vo
calendario delle a vità di formazione;
J.

che, nell’ambito dell’intervento di “formazione” di cui precedente punto a) ed a seguito delle
a vità di analisi dei fabbisogni in cui si accerteranno le necessità forma ve, i proponen
saranno ogge o di un percorso di “seminari forma vi”, della durata complessiva massima di 80
ore;

K. che, nell’ambito dell’intervento di “assistenza” per la messa a punto dell’idea imprenditoriale di
cui al precedente punto b), le proposte imprenditoriali selezionate dovranno essere sviluppate
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A o di Adesione e Obbligo - Fase 1 dell’Avviso
in termini di eﬀe vi proge

di impresa a raverso l’oﬀerta di un supporto specialis co ai

proponen , ﬁnalizzato a sostenere gli aspiran imprenditori nella predisposizione del proge o
d’impresa, della durata non superiore complessivamente a 40 ore per sogge o proponente;
L.

che per la realizzazione delle a vità di cui ai preceden pun J e K il Sogge o Gestore può
avvalersi del supporto specialis co di esper esterni appositamente individua ;

M. che, a conclusione del percorso di “formazione, consulenza e assistenza” di cui alla Fase 1
dell’Avviso, come riepilogato nei preceden pun H-I-J-K, i Sogge

Proponen dovranno

cos tuire l’impresa e predisporre e presentare formalmente il Piano di Sviluppo Aziendale ai ﬁni
dell’ammissione alla successiva Fase 2 dell’Avviso;

Tu o ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente a o, il/i so oscri o/i
proponente/i della

proposta

imprenditoriale denominata

________, consapevole/i

delle

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false a estazioni e dichiarazioni mendaci, so o la
propria responsabilità, ai sensi e per gli eﬀe

degli ar . 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,

SI IMPEGNA/NO
1. a collaborare con il Sogge o Gestore per l’accertamento delle necessità di sviluppo della
propria proposta imprenditoriale, e delle principali competenze e conoscenze che la
compagine proponente deve acquisire per redigere il proprio piano d’impresa e poter
operare nel ruolo di imprenditore, al ﬁne di consen re al Sogge o Gestore la deﬁnizione dei
contenu del percorso forma vo e il rela vo calendario delle a vità di formazione, in
funzione dei fabbisogni rileva , come da precedente punto K delle premesse;
2. a partecipare, pena la non ammissione della compagine proponente all’accesso alla Fase 2
dell’Avviso, alle a vità organizzate nell’ambito del percorso di “formazione consulenza e
assistenza” nei termini seguen :
2.a) a partecipare al percorso di “seminari forma vi” di cui al precedente punto J delle
premesse (sulla base degli accertamen e delle analisi di cui al precedente punto 1.), in
relazione al calendario delle a vità di formazione così come deﬁnito dal Sogge o
Gestore. In par colare, ogni componente del gruppo proponente si impegna a
partecipare al percorso di “seminari forma vi” nella misura minima del 70% delle ore
previste dal piano di formazione deﬁnito dal Sogge o Gestore secondo i fabbisogni
rileva ;
2.b)

a partecipare alle a vità di accompagnamento (“consulenza e assistenza”) di cui al
precedente punto K delle premesse, in relazione al calendario delle stesse a vità di
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accompagnamento così come deﬁnito dal Sogge o Gestore. In par colare, il gruppo
proponente si impegna a partecipare alle a vità di accompagnamento (“consulenza e
assistenza”), anche a raverso la presenza della metà dei componen del gruppo
(ovvero la maggioranza nel caso di un gruppo cos tuito da un numero dispari di
componen ), nella misura minima del 70% delle ore previste dal piano di
accompagnamento (“consulenza e assistenza”) deﬁnito per il gruppo proponente dal
Sogge o Gestore;
3. a comunicare tempes vamente al Sogge o Gestore qualsiasi variazione rela va ai
proponen e alla proposta imprenditoriale ammessa alla Fase 1 dell’Avviso, nonché qualsiasi
fa o o no zia che possa inﬂuire sulla possibilità di rispe are gli impegni di cui al presente
“A o”;
4. ad apporre giornalmente la propria ﬁrma di presenza sui registri presenze del percorso di
“seminari forma vi” e delle a vità di accompagnamento (“assistenza”) e ad osservare il
piano del percorso di “seminari forma vi” e il piano di accompagnamento (“assistenza”)
deﬁnito per i proponen dal Sogge o Gestore e comunque a rispe are eventuali obblighi
derivan da quanto previsto nei regolamen comunitari di riferimento;
5. ad informare l’ente di appartenenza, nel caso di proposta spin-oﬀ, della partecipazione
all’Avviso, ed a richiedere le necessarie autorizzazioni alla cos tuzione di impresa spinoﬀ
secondo le procedure previste dai Regolamen

vigen

presso il proprio ente di

appartenenza;
6. a cos tuire, a conclusione del percorso di “formazione, consulenza e assistenza”, un’impresa
avente le cara eris che di cui all’art. 2.3.1 dell’Avviso, ovvero una micro o piccola impresa,
per come classiﬁcata nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014, avente,
alterna vamente, le cara eris che di cui alle le ere a) o b) dell’Art. 1.6 dell’Avviso, cos tuita
dai sogge

proponen ammessi alla Fase 1, i quali dovranno detenere la maggioranza del

capitale sociale nonché l’Amministrazione della nuova società cos tuita;
7. a formalizzare entro la data di presentazione della domanda di partecipazione agli incen vi di
cui alla Fase 2, ai ﬁni dell’ammissibilità alle agevolazioni, la cos tuzione dell’impresa avente i
requisi previs dall’Art. 2.4 dell’Avviso;
8. a predisporre e a presentare formalmente le domande di partecipazione alla Fase 2, a
par re dalle ore 12:00 del 45° giorno dalla data di conclusione della Fase 1 ed entro le ore
12:00 del 75° giorno1, mediante la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale avente le
1

Qualora la scadenza del termine per la presentazione delle domande ricade in un giorno fes vo, esso
si intende automa camente prorogato al giorno seguente non fes vo
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cara eris che deﬁnite dall’Art. 3.2 dell’Avviso;
9. a consegnare al Sogge o Gestore, presso gli uﬃci di Fincalabra S.p.A. – Unità opera va
CalabriaInnova si in Se ngiano (CZ) Località Campo, il presente A o di Adesione ed Obbligo
e i rela vi allega , debitamente sigla in ogni pagina e so oscri

in calce da tu

i

componen della compagine proponente, allegando copia del documento di riconoscimento
in corso di validità di ciascuno dei so oscri ori, entro e non oltre cinque giorni dal
ricevimento dello stesso;
10. qualora il Piano di Sviluppo Aziendale venga ammesso alle agevolazioni ai sensi dell’art. 5.6
dello stesso Avviso, a so oscrivere il successivo speciﬁco A o di Adesione ed Obbligo di cui
all’Art. 5.10 dell’Avviso;
DICHIARANO
- di acce are e rispe are senza riserve i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di micro imprese innova ve startup e spin-oﬀ
della ricerca;
- di confermare tu

gli obblighi assun con la so oscrizione della domanda di partecipazione alla

Fase 1 come eventualmente precisa con l’a vità istru oria compiuta dalla stru ura competente
e con l’a vità di valutazione condo a dalla Regione Calabria;
- di acce are gli esi valuta vi così come risultano riporta nei rela vi Allega al

Decreto

Dirigenziale n. 2706 del 30/03/2018;
- di confermare tu

gli obblighi e gli impegni assun con la so oscrizione del presente A o;
DICHIARANO, INOLTRE

di prendere a o di quanto segue:
1)

Tutela della Privacy

I da personali forni dai Sogge

Beneﬁciari all’Amministrazione nell’ambito dell’Avviso “StartUp e

Spin oﬀ” saranno ogge o di tra amento esclusivamente per scopi is tuzionali. Il tra amento dei da
in ques one è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tu e le conseguen
a vità. I da personali saranno tra a in modo lecito e secondo corre ezza, nel rispe o del D. L.vo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei da personali”, anche con l’ausilio di
mezzi ele ronici e comunque automa zza . 2
2

Nell’ambito delle a vità di monitoraggio delle operazioni ﬁnanziate dal POR 2014/2020 mediante il
Sistema Informa vo Unico Regionale per la Programmazione (SIURP), in par colare viene garan ta la sicurezza
e la manutenzione, l'integrità, la riservatezza dei da , l'auten cazione del mi ente e la conservazione dei
documen e dei da , ai sensi degli ar coli 122 (3), 125 (4)(d), 125 (8) e 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 179/2016), secondo quanto meglio speciﬁcato nel par. 4.2 del

6
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

A o di Adesione e Obbligo - Fase 1 dell’Avviso
L’Amministrazione regionale tra erà le informazioni rela ve alla procedura in ogge o unicamente al
ﬁne di ges re il rapporto contra uale ed ogni altra a vità strumentale al perseguimento delle
proprie ﬁnalità is tuzionali.
Per il perseguimento delle prede e ﬁnalità, l’Amministrazione regionale, per il tramite del Sogge o
Gestore, raccoglie i da personali dei partecipan in archivi informa ci e cartacei e li elabora
secondo le modalità necessarie.
L’Amministrazione regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei da in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all’Amministrazione ﬁnanziaria ed ogni altro sogge o abilitato alla richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge. Tali En agiranno in qualità di dis n “Titolari” delle
operazioni di tra amento.
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al tolare dei da l’esercizio di alcuni diri , tra cui:
-

il diri o di o enere dall’Amministrazione la conferma dell’esistenza dei suoi da personali e la
loro comunicazione in forma intelligibile;

-

il diri o di avere conoscenza dell’origine dei da , delle ﬁnalità e modalità su cui si basa il
tra amento, nonché della logica applicata;

-

il diri o di o enere l’indicazione degli estremi iden ﬁca vi del Titolare e dei Responsabili;

-

il diri o di avere conoscenza dei sogge

-

il diri o di o enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da

ai quali i da possono essere comunica ;

tra a in violazione di legge;
-

il diri o di o enere l’aggiornamento, la re ﬁca o, se vi è interesse, l’integrazione dei da e il
diri o di opporsi, per mo vi legi mi, al tra amento.

Il conferimento dei da

ha natura facolta va, tu avia, il riﬁuto di fornire i da

richies

dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione del
proponente all’Avviso.
Titolare del tra amento è l’Amministrazione:
Regione Calabria - Dipar mento 2 Presidenza Se ore 3 Ricerca Scien ﬁca ed Innovazione
Tecnologica. Ci adella Regionale Viale Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro.
Per l’esercizio dei diri

previs dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il tolare dei da potrà rivolgersi in ogni

momento al Titolare del tra amento per avere piena chiarezza sulle operazioni eﬀe uate sui da
riferi .
Sistema di Ges one e Controllo del programma approvato con DGR n. 492/2017.
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2)

Esclusione di responsabilità

La Regione Calabria, il Sogge o Gestore e i partner di proge o non sono responsabili per danni subi
dai proponen

ammessi alla Fase 1 per eﬀe o dell’acquisizione da parte di terzi, per cause non loro

imputabili - di informazioni riservate, rela ve a opere dell’ingegno, know-how o altre conoscenze.
3)

Clausola di Riservatezza

Tu e le informazioni e documen messi a disposizione da parte dei beneﬁciari sono da considerarsi
informazioni riservate. Tu

i sogge

coinvol nella formazione e nell’assistenza alle proposte

imprenditoriali sono chiama a garan re la piena riservatezza delle informazioni fornite dai
Beneﬁciari. I proge

d’impresa rimarranno di proprietà dei sogge

proponen ammessi alla Fase 1

dell’Avviso.
4)

Disposizioni ﬁnali

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla norma va comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia.
Il presente “A o”, composto da n…… pagine compresa la presente, viene debitamente siglato in ogni
pagina e so oscri o.

Luogo e data……….

FIRMA DEL/I PROPONENTE/I
……………

So oscrivono ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allegando copia di un documento di iden tà in corso di validità del/dei
proponente/i

8
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

