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OGGETTO: PO FESR 2014/2020 Az. 112 - Avviso Pubblico ‘Acquisizione di servizi per l’innovazione’ –
Ricorso Serragiumenta Agricola snc di Bilotti S. C. – Presa d’atto decreto Presidente T.A.R. Calabria e
sospensione effetti DDG n. 2602 del 10/03/2017 recante l’approvazione della graduatoria

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;
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;
VISTO il DDG n. 4029 del 13/04/2017 recante l’approvazione dello schema dell’Atto di Adesione e
obbligo e delle Linee Guida e modulistica per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati;
TENUTO CONTO che l’art. 20 ultimo comma dell’Avviso dispone che ‘Le determinazioni adottate a
conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in
opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro trenta giorni o entro 60 giorni dalla notifica della
stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto’, e che con il succitato DDG n. 15517/2016 si è
stabilito che ‘eventuali richieste di accesso agli atti ed istanze di riesame avverso le determinazioni
assunte con il presente atto potranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione dello stesso’;
CONSIDERATO che:
con DDG n. 15517 del 07/12/2016, ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso Pubblico, è stato approvato
l’elenco delle domande escluse dalle agevolazioni, tra le quali risulta inclusa la domanda
progressivo n. 600 presentata dall’impresa Serragiumenta Agricola snc di Bilotti S. C. & c.;
in data 21/12/2016, prot. siar n. 386062 del 23/12/2016, la suddetta impresa presentava istanza di
riesame avverso le determinazioni assunte con il succitato DDG n. 15517/2016, e in data
03/02/2017 presentava ricorso al Tribunale Amministrativo con istanza di provvedimenti cautelari;

con nota prot. n. 43024 del 13/02/2017 l’Avvocatura regionale ha trasmesso il suddetto ricorso
amministrativo alla Direzione Generale del dipartimento Presidenza,
il Presidente del TAR Calabria, con decreto monocratico n. 00061/2017 del 15/02/2017, inaudita
altera parte, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, disponendo di ammettere la stessa
con riserva alla procedura selettiva;
la preposta Commissione di valutazione, nominata con DDG n. n. 10590 del 07/09/2016, nella
seduta del 22/02/2017, verbale n. 15, tenuto conto di quanto disposto dal Presidente del TAR
Calabria con il predetto decreto n. 00061/2017, ha approvato l’accoglimento dell’istanza di riesame
presentata dalla ricorrente, con riguardo alle cause di esclusione rilevate dall’istruttoria effettuata
dal soggetto gestore Fincalabra spa relativamente alla procedibilità della domanda, come
approvata con il DDG n. 15517 del 07/12/2016;
nella medesima seduta del 22/02/2017, la Commissione di valutazione ha preso atto altresì che il
Soggetto Gestore incaricato ha provveduto al completamento dell’istruttoria di ammissibilità della
domanda n. 600 presentata dall’impresa Serragiumenta Agricola snc, rilevando ulteriori carenze
documentali e non conformità nella fase di verifica di pertinenza e congruità delle spese, in merito
alla documentazione relativa alla qualificazione dei fornitori dei servizi, in ragione delle quali si è
provveduto a confermare l’inclusione della domanda n. 600 nell’elenco delle domande escluse dalle
agevolazioni approvato con DDG n. 2602 del 10/03/2017;
in data 14/03/2017 le determinazioni assunte con il succitato DDG n. 2602/2017 sono state
comunicate a mezzo pec al legale della ricorrente, il quale con comunicazione del 15/03/2017 ha
richiesto l’accesso agli atti del procedimento, effettuato in data 10/04/2017;
la ricorrente in data 13/04/2017, prot. siar 129220 del 14/04/2017, ha presentato ulteriore ricorso
per motivi aggiunti al Tribunale Amministrativo della Calabria, richiedendo nuovamente l’emissione
di decreto cautelare inaudita altera parte;
con decreto monocratico n. 00134/2017, pubblicato il 19/04/2017, il Presidente del T.A.R. ha
accolto l’istanza della ricorrente, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati;
RITENUTO pertanto dover prendere atto del decreto cautelare n. 00134 del 19/04/2017 emesso dal
Presidente del T.A.R., e per l’effetto sospendere l’efficacia del DDG n. 2602 del 10/03/2017 recante
l’aggiornamento della graduatoria approvata con DDG n. 15517/2016, e del presupposto verbale
della Commissione (n. 15 del 22/02/2017), sino alle successive determinazioni che saranno
assunte dal T.A.R. Calabria a seguito della prossima udienza fissata alla data del 10/05/2017;
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 Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza;
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 prendere atto del decreto cautelare n. 00134 del 19/04/2017 emesso dal Presidente del
T.A.R. Calabria, e per l’effetto sospendere l’efficacia del DDG n. 2602 del 10/03/2017 recante
l’aggiornamento della graduatoria approvata con DDG n. 15517/2016, e del presupposto
verbale della Commissione (n. 15 del 22/02/2017), sino alle successive determinazioni che
saranno assunte dal T.A.R. a seguito della prossima udienza fissata alla data del 10/05/2017;
• di trasmettere copia del presente atto all’Autorità di Gestione del PO Calabria FESR 2014/2020,
e al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a.;
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
F.to Dr. Menotti Lucchetta

Il Dirigente Generale
F.to Dr. Bruno Zito

