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IL DIRIGENTE DEL 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, 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;
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 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) - Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
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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 Decisione (C 2019) 1752 final del 28/02/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227
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
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

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.
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”;
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
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;
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 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 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 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’;
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l’art. 1.2, comma 2 dell’Avviso 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
consulenza per la predisposizione di un piano d’impresa; b) la seconda fase prevede la concessione di
incentivi 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).

l’art. 4.3, ‘Termini di presentazione della domanda di aiuto’ dell’Avviso approvato, prevede
che: ‘... 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 a valere sull’Avviso Pubblico ‘Start-up e spin-off
della ricerca’, successivamente modificata con DDG n. 2824 del 08/03/2019;
con DDG n. 2706 del 30/03/2018, pubblicato sul BURC n. 41 del 09/04/2018, si è proceduto ad
approvare la graduatoria della Fase 1 relativamente alla prima call dell’Avviso Pubblico;
con DD n. 3175 del 11/04/2018 si è proceduto all’approvazione dell’Atto di Adesione ed Obbligo
contenente gli impegni di partecipazione alla Fase 1, ai sensi dell’art. 4.7 comma 4 dell’Avviso;
CONSIDERATO altresì che:
con nota prot. n. 10512 del 19/10/2018 il Soggetto Gestore 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;
il termine di presentazione delle domande di aiuto alla Fase 2 è stato pertanto fissato alle ore 12:00 del
31/12/2018, ovvero al primo giorno non festivo successivo al 75° giorno decorso dalla data di chiusura
della Fase 1, avvenuta il 15/10/2018;
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 delle domande ammesse alla Fase 2 della prima call
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;
PRESO ATTO che l’art. 5.10 dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 12746 del
20/11/2017 dispone che ‘I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno
specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Piano di Sviluppo Aziendale agevolato, i
servizi e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese eventualmente ritenute non
ammissibili, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma,
le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i
Beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata ...’;
e che dello stesso è stato predisposto uno schema tipo con relativo allegato;

RITENUTO pertanto dover approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo di cui all’art.
5.10 dell’Avviso Pubblico, inclusa la relativa scheda progetto (Allegato A), rimessi in allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì necessario demandare al Soggetto Gestore di procedere a richiedere ai
soggetti beneficiari l’invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’Atto di
Adesione ed Obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5.9 dell’Avviso Pubblico;
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”;
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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 DPGR n. 110 del
16/10/2017 con il quale al medesimo è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Reggente
del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 136 del 02 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare rubricato “Area delle
Posizioni Organizzative”, ai sensi del CCNL 21/05/2018 art. 13;
la Deliberazione della Giunta Regionale 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 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;
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
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni finanziari 2019/2021;

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:
1) di approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo di cui all’art. 5.10 dell’Avviso
Pubblico ‘Sostegno alla creazione di micro imprese innovative start-up e spin-off della
ricerca’ (DDG n. 12746 del 20/11/2017), inclusa la relativa scheda progetto (Allegato
A), rimessi in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al Soggetto Gestore di procedere a richiedere ai soggetti beneficiari l’invio della
documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, ai sensi di
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quanto previsto dall’art. 5.9 dell’Avviso Pubblico;
3) di trasmettere il presente atto al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per gli adempimenti di
competenza;
4) 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
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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