REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
“PRESIDENZA”
SETTORE
“Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
(assunto il 06 NOV. 2017 prot. n.

504

)

Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria
n°

12746

del

20 NOV. 2017

OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014 2020 – 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” - Approvazione Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di microimprese
innovative start-up e spin-off della ricerca’ - Accertamento entrate e prenotazione impegni di spesa

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

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 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.
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. 397 del 10/08/2017, recante “Approvazione del Piano Regionale per le Infrastrutture di
Ricerca – PRIR (DGR N. 302 del 11 agosto 2015)”.
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, 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;
CONSIDERATO che, per dare attuazione all’Azione su menzionata, il Settore Ricerca ha predisposto
l’Avviso attuativo “Sostegno alla creazione di microimprese innovative start-up e spin-off della ricerca”,
RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del predetto Avviso Pubblico che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
TENUTO CONTO che l’art. 1.4 dell’Avviso Pubblico allegato prevede che: ‘L’ammontare delle risorse
destinate al finanziamento delle iniziative presentate è pari complessivamente ad euro 10.000.000,00
(dieci milioni)’, di cui euro sei milioni per il finanziamento di micro imprese innovative start up, ed euro
quattro milioni per il finanziamento di spin-off della ricerca’;
CONSIDERATO che, secondo le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico, l’attuazione degli interventi
interessa le annualità 2018 e 2019;
VISTO il parere positivo di coerenza programmatica rilasciato dalla competente Autorità di Gestione
del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, trasmesso con nota prot. n. 337671 del 30/10/2017, sulla
proposta di Avviso (Allegato B);
RITENUTO non sussistere, per effetto del parere citato, alcun elemento di condizionalità ostativo
all’adozione del presente atto;
VISTO il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie espresso dal
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza in qualità di Responsabile dell’Asse 1 (Allegato C);
VISTO il parere di regolarità amministrativa del Dirigente di Settore (Allegato D);
EVIDENZIATO CHE, sulla base di quanto stabilito dalla normativa in materia, non possono essere
assunti impegni di spesa che non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente vincolanti che vengono
a scadere nell’anno in corso;
RITENUTO pertanto di dover rinviare l’assunzione degli impegni di spesa correlati all’ Avviso de quo, a
successivo atto mediante il quale si procederà all’individuazione dei soggetti beneficiari;
RITENUTO tuttavia dover procedere alle prenotazioni di impegno delle somme poste a base dell’Avviso
allegato, al fine di dare seguito a quanto disposto dal par. 5 del D.Lgs 118/2011;
ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 47 del 23/12/2011 l’onere finanziario derivante dal
presente decreto, pari ad euro 10.000.000,00 per le annualità 2018 e 2019, trova copertura finanziaria
sul capitolo U9140501404 che ne presenta sufficiente disponibilità;
TENUTO CONTO dell’attuale effettiva disponibilità dei fondi di competenza sul capitolo di spesa su
indicato, per le annualità interessate dall’Avviso Pubblico, al netto delle risorse già impegnate con il
DDG n. 7287 del 05/07/2017, con riferimento ai Piani di Attività del Progetto Calabria Innova
approvati a valere sull’Azione 1.4.1 del POR FESR 2014/2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla richiesta di prenotazione degli impegni di spesa, a valere
sul capitolo U9140501404 del bilancio regionale per le annualità interessate, ripartite per il 75% a carico
dei fondi UE e per il 25% a carico dei fondi dello Stato, secondo il prospetto di seguito riportato:

Soggetti Beneficiari
Micro imprese innovative

Quota UE 2018
2.250.000,00

Quota Stato
2018
750.000,00

Quota UE
2019
2.250.000,00

Quota Stato
2019
750.000,00

Totale
Impegni
6.000.000,00

Spin-Off della ricerca
1.461.435,23
487.145,07
1.538.564,78
512.854,92 4.000.000,00
Tot. prenotazione Impegni
3.711.435,23
1.237.145,07
3.788.564,78 1.262.854,93 10.000.000,00
RITENUTO altresì necessario, con riferimento alle suddette prenotazioni di impegni di spesa,
procedere ai seguenti accertamenti delle entrate:
 euro 3.711.435,23 per l’annualità 2018 ed euro 3.788.564,78 per l’annualità 2019 a carico dei
fondi UE sul capitolo di entrata n. E4613000101;
 euro 1.237.145,07 per l’annualità 2018 ed euro 1.262.854,93 a carico dello Stato sul capitolo
di entrata n. E4443000101;
VISTE le seguenti proposte di accertamento delle entrate, generate telematicamente e allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 n. 228/2018 per euro 2.250.000,00 (Quota UE 75% per annualità 2018 – ‘Start Up’);
 n. 229/2018 per euro 750.000,00 (Quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Start Up’);
 n. 230/2018 per euro 1.461.435,23 (Quota UE 75% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
 n. 231/2018 per euro 487.145,07 (Quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
 n. 138/2019 per euro 2.250.000,00 (Quota UE 75% per annualità 2019 – ‘Start Up’);
 n. 139/2019 per euro 750.000,00 (Quota Stato 25% per annualità 2019 - ‘Start Up’);
 n. 140/2019 per euro 1.538.564,78 (Quota UE 75% per annualità 2019 - ‘Spin Off’);
 n. 141/2019 per euro 512.854,92 (Quota Stato 25% per annualità 2019 - ‘Spin Off’);
VISTE le seguenti schede contabili relative alle proposte di prenotazione di impegni di spesa, generate
telematicamente e allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 n. 379/2018 per euro 2.250.000,00 (Quota UE 75% per annualità 2018 – ‘Start Up’);
 n. 380/2018 per euro 750.000,00 (Quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Start Up’);
 n. 381/2018 per euro 1.461.435,23 (Quota UE 75% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
 n. 433/2018 per euro 487.145,07 (Quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
 n. 182/2019 per euro 2.250.000,00 (Quota UE 75% per annualità 2019 – ‘Start Up’);
 n. 183/2019 per euro 750.000,00 (Quota Stato 25% per annualità 2019 - ‘Start Up’);
 n. 184/2019 per euro 1.538.564,78 (Quota UE 75% per annualità 2019 - ‘Spin Off’);
 n. 222/2019 per euro 512.854,92 (Quota Stato 25% per annualità 2019 - ‘Spin Off’);
ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la rispondenza delle obbligazioni
giuridiche ivi assunte, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018 e 2019, alle indicazioni
contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, con particolare riferimento
alle modalità di gestione dell’Avviso di selezione de quo alla luce della DGR n. 469/2016, fatto salvo
quanto scaturente dalle procedure di convenzionamento dei beneficiari e di gestione degli interventi
relativi al finanziamento delle micro imprese start up e delle spin-off;
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. 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 in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
- di prendere atto del parere di coerenza programmatica di cui all’allegato B al presente atto;
- di approvare l’Avviso Pubblico ‘Sostegno alla creazione di micro imprese innovative start-up e spinoff della ricerca’ (comprensivo dei relativi allegati), Allegato A al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
- di accertare la somma di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per come di seguito indicato:
o euro 2.250.00,00 sul capitolo di entrata E4613000101, quale quota UE 75% per le micro
imprese innovative (annualità 2018), giusta proposta di accertamento n. 228/2018;
o euro 750.00,00 sul capitolo di entrata E4443000101, quale quota Stato 25% per le micro
imprese innovative (annualità 2018), giusta proposta di accertamento n. 229/2018;
o euro 1.461.435,23 sul capitolo di entrata E4613000101, quale quota UE 75% per gli spinoff della ricerca (annualità 2018), giusta proposta di accertamento n. 230/2018;
o euro 487.145,07 sul capitolo di entrata E4443000101, quale quota Stato 25% per gli
spin-off della ricerca (annualità 2018), giusta proposta di accertamento n. 231/2018;
o euro 2.250.00,00 sul capitolo di entrata E4613000101, quale quota UE 75% per le micro
imprese innovative (annualità 2019), giusta proposta di accertamento n. 138/2019;
o euro 750.00,00 sul capitolo di entrata E4443000101, quale quota Stato 25% per le micro
imprese innovative (annualità 2019), giusta proposta di accertamento n. 139/2019;
o euro 1.538.564,78 sul capitolo di entrata E4613000101, quale quota UE 75% per gli spinoff della ricerca (annualità 2019), giusta proposta di accertamento n. 140/2019;
o euro 512.854,92 sul capitolo di entrata E4443000101, quale quota Stato 25% per gli
spin-off della ricerca (annualità 2019), giusta proposta di accertamento n. 141/2019;
- di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla prenotazione pluriennale degli impegni di
spesa per la somma complessiva di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) sul capitolo di spesa
U9140501404, giusta le seguenti proposte di prenotazione impegni allegate al presente atto:
o n. 379/2018 di euro 2.250.000,00 (Impegno quota UE 75% per annualità 2018 – ‘Start Up’);
o n. 380/2018 di euro 750.000,00 (Impegno quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Start Up’);
o n. 381/2018 di euro 1.461.435,23 (Impegno quota UE 75% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
o n. 433/2018 di euro 487.145,07 (Impegno quota Stato 25% per annualità 2018 - ‘Spin Off’);
o n. 182/2019 di euro 2.250.000,00 (Impegno quota UE 75% per annualità 2019 – ‘Start Up’);
o n. 183/2019 di euro 750.000,00 (Impegno quota Stato 25% per annualità 2019 - ‘Start Up’);
o n. 184/2019 di euro 1.538.564,78 (Impegno quota UE 75% per annualità 2019 - ‘Spin Off’);
o n. 222/2019 di euro 512.854,92 (Impegno quota Stato 25% per annualità 2019 ‘Spin Off’);

-

di attestare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, che l’onere finanziario
derivante dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000,00 per le annualità 2018 e 2019, trova
copertura finanziaria sul capitolo U9140501404 che ne presenta sufficiente disponibilità;
di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa all’atto di individuazione dei soggetti beneficiari;
di notificare il presente atto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio e al Soggetto Gestore individuato
Fincalabra spa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 del Settore
Dr. Menotti LUCCHETTA

Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Domenico Maria PALLARIA

