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OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Azione 112 - Avviso Pubblico ‘Acquisizione servizi di innovazione
imprese esistenti’ (DDG n. 6061 del 26/05/2016) – Approvazione Linee Guida e schema Atto di
Adesione ed Obbligo

Vista l’istruttoria, si attesta la regolarità e legittimità dell’atto
Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonio Macrì

IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che:
con la 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 la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 è stato
approvato il Programma Operativo Regione Calabria FESR - FSE 2014/2020;
con la DGR n. 303 dell’11/08/2015, e la successiva DGR n. 45 del 24/02/2016, si è approvato e preso
atto del Programma Operativo Regione Calabria FESR – FSE 2014/2020.
VISTI
L’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione”
La priorità di investimento 1b “- Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore,
il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, le reti, e l'innovazione aperta attraverso la
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, 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”
Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede espressamente “la concessione di
voucher a micro e piccole imprese per l'acquisizione di servizi per l'innovazione.”
CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla su menzionata Azione 1.1.2 del POR Calabria
FESR 2014 2020, con DDG n. 6061 del 26/05/2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31/05/2016, si è
proceduto all’approvazione di un Avviso di selezione per l‘Acquisizione di servizi per l’innovazione
tecnologica e produttiva da parte delle imprese regionali esistenti’,
CONSIDERATO inoltre che con DDG n. 10590 del 07/09/2016 sono stati nominati i componenti
della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
PRESO ATTO che, la suddetta Commissione di valutazione:
in data 23/11/2016 ha concluso le operazioni di valutazione, ed ha provveduto ad approvare gli
elenchi delle domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni;
in data 22/02/2017 ha provveduto alla revisione degli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse alle agevolazioni, di seguito alla valutazione delle istanze di riesame e dei ricorsi
presentati dalle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 20 ultimo comma dell’Avviso Pubblico;
VISTO il DDG n. 2602 del 10/03/2017 con il quale si è proceduto all’aggiornamento della
graduatoria, già approvata con DDG n. 15517 del 07/12/2016, e pertanto all’approvazione degli
elenchi aggiornati delle domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni;
VISTO l’art. 3 dell’Avviso Pubblico il quale prevede che ‘La disponibilità complessiva di risorse
finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di
provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione’;
DATO ATTO che, con i provvedimenti succitati, si è provveduto ad impegnare sul capitolo di spesa
n. U9140500603 l’importo complessivo di euro 7.000.508,12 (settemilionicinquecentootto/12),
corrispondente all’ammontare totale dei contributi concessi alle domande ammesse ad agevolazione, di
cui euro 3.935.649,80 impegnati con DDG n. 15517 del 07/12/2016, ed euro 3.064.858,32
impegnati con DDG n. 2602 del 10/03/2017;
DATO ATTO altresì che, con DDG n. 15517 del 07/12/2016, così come confermato con DDG n.
2602 del 10/03/2017, per la domanda progressivo n. 558, inclusa nell’elenco delle domande
ammesse ad agevolazione, è stato erroneamente ritenuto ammissibile e concesso un contributo di
euro 100.125,00 anziché di euro 97.473,75, corrispondente all’importo effettivamente richiesto
dall’impresa beneficiaria con la predetta domanda di agevolazione;
RITENUTO pertanto dover provvedere alla rettifica dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di
cui all’Allegato 1 al DDG n. 2602 del 10/03/2017, con particolare riguardo al contributo concesso per la
domanda progressivo n. 558, che risulta essere pari ad euro 97.473,75 anziché euro 100.125,00, e
demandare a successivo e separato atto l’accertamento della economia di euro 2.651,25;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, ‘I soggetti ammessi alle agevolazioni
dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, … che impegnerà i Beneficiari a
realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, … e a rispettare
tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione’;

TENUTO CONTO altresì che, per una corretta gestione e rendicontazione degli interventi, si è ritenuto
opportuno predisporre, di concerto con il Soggetto Gestore incaricato Fincalabra spa, apposite “Linee
guida e Modulistica” per la gestione e la rendicontazione delle operazioni ammesse a contributo;
RITENUTO pertanto dover provvedere a:
approvare lo schema di Atto di Adesione ed Obbligo secondo quanto disposto dall’art. 12
dell’Avviso Pubblico, come rimesso in allegato al presente atto (Allegato A);
approvare le Linee Guida e Modulistica per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati a
valere sull’Avviso pubblico ‘Acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica e produttiva da parte
delle imprese regionali esistenti’, approvato con DDG n. 6061 del 26/05/2016 (Allegato B);
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
la Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per
l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
il Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
la DGR n. 503 del 01/12/2015 con la quale, tra le nuove operazioni finanziabili mediante il Piano di
Azione e Coesione, è stata individuata la prosecuzione del progetto Calabria Innova, la cui
responsabilità dell’attuazione è stata assegnata al Dipartimento Presidenza (Settore Ricerca),
individuando Fincalabra spa quale Soggetto Gestore delle attività;
la DGR n. 249 del 12/07/2016, recante la ‘Approvazione delle Linee di indirizzo del nuovo Progetto
Strategico Regionale Calabria Innova - Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale
dell’Innovazione’ nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la DGR n. 469 del 24/11/2016, avente ad oggetto: ‘POR Calabria FESR 2014 2020 - Approvazione
del Piano di Azione del progetto strategico denominato Calabria Innova – Azioni integrate a
supporto del sistema regionale dell’innovazione’;
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 DGR n. 2661 del 21/06/1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii”;
il DPGR n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
la Legge Regionale 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 DGR 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 DGR n. 541 del 16/12/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
il DDG 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,
il DDG n. 8698 del 26/07/2016 con il quale al Dott. Menotti Lucchetta è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 271 del 12/07/2016 con la quale è stata determinata l’entrata in vigore da giorno 01/08/2016
della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
la DGR n. 129 del 30/03/2017 con la quale è stato individuato il Dr. Bruno Zito quale Direttore Generale
ad interim del Dipartimento Presidenza, e il conseguente DPGR n. 41 del 31/03/2017 con il quale è
stato conferito al Dr. Bruno Zito l’incarico di Direttore Generale ad interim del Dipartimento Presidenza;

VISTE le leggi regionali n. 43, 44 e 45 del 27/12/2016, con le quali sono stati rispettivamente approvati
il collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017; la legge di stabilità regionale; e il bilancio
di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2017;
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 provvedere alla rettifica dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’Allegato 1 al
DDG n. 2602 del 10/03/2017, con particolare riguardo al contributo concesso per la domanda
progressivo n. 558, che risulta essere pari ad euro 97.473,75 anziché euro 100.125,00, e
demandare a successivo e separato atto l’accertamento della economia di euro 2.651,25;
 di provvedere ad approvare lo schema di Atto di Adesione ed Obbligo secondo quanto disposto
dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, come rimesso in allegato al presente atto (Allegato A);
 di provvedere ad approvare le Linee Guida e Modulistica per la gestione e la rendicontazione dei
progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico ‘Acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica
e produttiva da parte delle imprese regionali esistenti’, approvato con DDG n. 6061 del 26/05/2016
(Allegato B);
 di trasmettere copia del presente atto all’Autorità di Gestione del PO Calabria FESR 2014/2020, e
al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per la successiva notifica e relativa accettazione da parte
delle imprese beneficiarie delle agevolazioni;
 di richiedere alle imprese beneficiarie la sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo e l’espressa
accettazione delle Linee Guida approvati con il presente provvedimento;
Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 04/09/2001, il presente Decreto sarà pubblicato in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Il Dirigente di Settore
Dr. Menotti Lucchetta

Il Dirigente Generale
Dr. Bruno Zito

