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OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014 2020 Azione 1.2.1 “Avviso Pubblico per il sostegno alla
partecipazione al programma Horizon 2020” (DDG n. 12486 del 19/10/2016) – Approvazione 2°
graduatoria e impegno di spesa

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

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D. Lgs. 118/2011, si
esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile e,
nel contempo, si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria
Il Dirigente del Settore

IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che:
-

-

con D.G.R. 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 D.G.R. 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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per
l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020.

VISTO
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,
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 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme
di concertazione e reti” che prevede espressamente “il supporto alle azioni preparatorie per favorire la
partecipazione delle imprese calabresi ai Programmi a gestione diretta della Commissione europea per il
finanziamento della ricerca e dell'innovazione;
PRESO ATTO che, al fine di dare attuazione alla su menzionata Azione 1.2.1 del POR Calabria
FESR-FSE 2014-2020, con DDG n. 12486 del 19/10/2016, pubblicato sul BURC n. 103 del
19/10/2016, si è proceduto all’approvazione di un Avviso di selezione per il “sostegno alla
partecipazione al Programma Horizon 2020”;
CONSIDERATO che l’Avviso di cui al punto precedente prevede che “la verifica di ammissibilità e la
valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate secondo l'ordine cronologico di
presentazione, da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall’Amministrazione
Regionale”;
CONSIDERATO che con DDG n. 248 del 19/01/2017 sono stati nominati i componenti della
suddetta Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
TENUTO CONTO che l’art.11 dell’Avviso dispone che sono ritenute ammissibili le domande di
agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a
60 punti;
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, relativamente alla seconda sessione di valutazione
coerente con la natura “a sportello” dell’Avviso de quo, in data 18/09/2017 ha concluso le operazioni di
valutazione e nel corso della predetta seduta ha provveduto ad approvare gli elenchi delle domande
ammesse e non ammesse alle agevolazioni;
RITENUTO dover prendere atto dei lavori della commissione e per l’effetto approvare l’“Elenco delle
domande ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 e finanziabili” (Allegato 1) e
l’”Elenco delle domande non ammesse alla valutazione con la relativa causa di esclusione”
(Allegato 2);
RITENUTO altresì necessario dover stabilire 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 sul sito regionale;
la concessione definitiva delle agevolazioni ai soggetti beneficiari individuati può essere
subordinata alla verifica e/o conferma delle informazioni dichiarate dai partecipanti in fase di
presentazione della proposta;

PRESO ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle
domande ammissibili, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, è pari ad euro 1.200.000,00;
che in seguito alle attività valutative relative alla prima sessione di lavoro della Commissione, si è
proceduto ad impegnare la somma di € 130.502,56
che all’esito della seconda sessione di valutazione il fabbisogno finanziario necessario a sostenere i
soggetti beneficiari è pari ad € 53.831,29;
la dotazione finanziaria disponibile in seguito alla prima sessione di valutazione (€ 1.069.497,44) è
pertanto sufficiente a finanziare il fabbisogno derivante dalla presente selezione;
CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dal “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24
dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni” di cui al DM 31 maggio 2017, n 115,
l’ufficio competente ha provveduto ad inserire gli aiuti individuali sulla base del regime di riferimento
previsto dall’Avviso, nella predetta Banca Dati che ha fornito, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
medesimo, i codici COR degli aiuti, riportati nella relativa colonna della graduatoria di cui
all’Allegato 1.
ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, l’onere finanziario
derivante dal presente decreto trova copertura finanziaria sul capitolo U9140500904 del Bilancio
regionale, che ne presenta la dovuta disponibilità giusta prenotazioni di impegno 140/2017 e 141/2017;
VISTO, in riferimento all’Avviso Pubblico attuativo dell’azione 1.2.1, il parere di coerenza
programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi
strutturali 2014 - 2020 e del POR Calabria FESR 2014 - 2020, rilasciato dal Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria (prot. n. 308422 del 13/10/2016);
RITENUTO CHE
-ricorrono le condizioni per poter procedere all’impegno della spesa, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 56 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali’;
-le obbligazioni derivanti dal presente atto, sulla base di quanto stabilito dalla tempistica di
attuazione dei progetti, potranno scadere in parte nel corso dell’anno 2017 e, in parte, nel corso
2018 e che pertanto occorre perfezionare le prenotazioni di impegno già assunte con riferimento
allo stesso anno 2017 (140/2017 e 141/2017) prevedendo, altresì, la possibilità di differire
l’esigibilità di quota parte dell’impegno all’annualità successiva, sulla base delle indicazioni e delle
modalità fornite dal Dipartimento competente.
RITENUTO pertanto:
di dover procedere all’impegno della somma di euro 53.831,29 sul capitolo di spesa
U9140500904 del bilancio regionale che ne presenta la necessaria disponibilità, per l’annualità
bilancio 2017; giusta prenotazioni di impegno 140/2017 e 141/2017 F.to Maria Luisa Longo
di dover ripartire le suddette somme per il 75% a carico dei fondi UE, per un importo pari ad euro
40.373,47 e per il 25% a carico dello Stato, per un importo pari ad euro
13.457,82;

n.
di
€
€

di accertare, relativamente all’annualità di bilancio 2017, la somma di euro 40.373,47 a carico dei
fondi UE sul capitolo di entrata n. E4613000101, e la somma di euro 13.457,82 a carico dello Stato
sul capitolo di entrata n. E4443000101;
VISTO il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie e di
coerenza programmatica, espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza in qualità di
Responsabile dell’Asse 1, in riferimento all’impegno della spesa assunto con il presente atto
(Allegato 3), in analogia a quanto stabilito con DGR n. 515 del 28/07/2008 per il PO 2007/2013;
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;
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. 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 20142020;
la DGR n. 469 del 24/1172016 recante la “Approvazione del Piano di Azione del
Progetto Strategico denominato “Calabria innova - azioni integrate a supporto del
Sistema Regionale dell’Innovazione”;
DD 7466 del 11/07/2017 di approvazione del piano di attività di assistenza tecnica
relativa all’azione 1.2.1;

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 Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento
per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
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 D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii”;
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 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,
con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale;
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. 269 del 12/07/2016 con la quale la Giunta ha assegnato il dirigente Dott.
Menotti Lucchetta al Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del

-

Dipartimento Presidenza;
la D.D.G. 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 D.G.R. 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 D.G.R. n.353 del 31/07/2017 con la quale è stato individuato l’Ing. Domenico Maria
Pallaria quale Direttore Generale ad interim del Dipartimento Presidenza, ed il conseguente
D.P.G:R. n.74 del 02/08/2017 con il quale è stato conferito all’Ing. Domenico Maria Pallaria
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 finanzia regionale per l’anno 2017, la legge di stabilità
regionale e il bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2017;
VISTO l’art. 4 della L. R. 47/2011, si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento sul
capitolo di spesa del bilancio regionale n U9140500904 per l’importo di euro 53.831,29;
VISTE le schede contabili proposta di accertamento n. 33/2017 e n. 34/2017 del 01/01/2017,
generate con decreto n.17079 del 27/12/2016 e le proposte di impegno relazionate n. 6614/2017 e
n. 6615/2017, effettuate telematicamente ed allegate al presente atto, con riferimento agli importi
accertati e impegnati per l’annualità 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 dei lavori della seconda sessione valutativa della Commissione costituta con DDG
n. 248 del 19/1/2017. e per l’effetto approvare: l’“Elenco delle domande ammesse per punteggio
uguale o superiore a 60/100 e finanziabili” (Allegato 1) e l’Elenco delle domande non ammesse alla
valutazione con la relativa causa di esclusione” (Allegato 2); parti integranti e sostanziali del presente
atto, in ordine all’Avviso Pubblico per il “sostegno alla partecipazione al Programma Horizon 2020”’ di
cui alla Azione 1.2.1 del POR Calabria FESR 2014 / 2020;
IMPEGNARE la somma di euro 53.831,29 sul capitolo di spesa n. U9140500904 del bilancio
regionale che ne presenta la necessaria disponibilità, per l’annualità di bilancio 2017;
RIPARTIRE le suddette somme per il 75% a carico dei fondi UE, per un importo pari ad euro €
40.373,47 e per il 25% a carico dello Stato, per un importo pari ad euro € 13.457,82;
TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Bilancio, all’Autorità di Gestione del PO FESR Calabria
2014/2020 presso la Direzione Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
NOTIFICARE il presente atto al Soggetto Gestore individuato Fincalabra spa;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi
della L.R. n.11/2011 nonché ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente Generale ad Interim
Domenico Maria PALLARIA

