POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”
Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese”.
Operazione 1.1.2.a “Erogazione di servizi di innovazione “di primo livello” alle imprese”.

AVVISO PUBBLICO
a manifestare interesse per l’accesso a servizi di primo livello per l’innovazione
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Art. 1 – Oggetto e Finalità
Il presente Avviso è finalizzato all’implementazione dell’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” del POR Calabria
FESR-FSE 2014-2020.
Gli interventi vengono attuati nell’ambito del Progetto Strategico Regionale “CalabriaInnova – Azioni
integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”, approvato con DGR n. 469 del 24.11.2016
e DGR 249/2016. Il progetto è finalizzato all’implementazione delle politiche regionali a favore della
ricerca e dell’innovazione e a garantire ai diversi soggetti coinvolti (imprese, università, enti di ricerca
ecc.) l’erogazione di servizi di qualità. Il progetto strategico è stato definito in stretta coerenza con la S3
della Regione Calabria, che costituisce la condizionalità ex-ante per l’accesso ai fondi di finanziamento
FESR della programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare riferimento all’Asse Prioritario 1 Promozione della Ricerca e dell'innovazione (Obiettivo tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione).
La DGR n. 249/2016 ha individuato la società Fincalabra SpA, soggetto in house della Regione Calabria,
quale organismo tecnico-operativo a supporto dell’attuazione degli interventi del Progetto Strategico
“CalabriaInnova”, in continuità con le attività svolte per la realizzazione del PISR CalabriaInnova, già
finanziato dal POR Calabria FESR 2007-2013.
Il presente Avviso prevede il supporto alle imprese regionali attraverso l’erogazione da parte della stessa
Regione Calabria, attraverso il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.A., di servizi per la valutazione del
fabbisogno e del potenziale innovativo, il trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il
potenziale competitivo delle imprese, per il supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove
tecnologie, per l’identificazione di possibili partner di progetti di innovazione.
Tali servizi costituiscono aiuti alle PMI e saranno erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013
(de minimis).
Con il presente Avviso verranno erogati “servizi di primo livello”, finalizzati ad aiutare le imprese nel
verificare e individuare le potenzialità di innovazione e comprendono attività di informazione, assistenza
e affiancamento nelle attività di innovazione, in sinergia con gli altri operatori della ricerca.
L’Avviso si rivolge anche ai liberi professionisti che, per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 821
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole e Medie
Imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale
Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei
fondi strutturali europei 2014-2020.
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Art. 2 – Riferimenti Normativi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006
Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis"
Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente
2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria"
Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
programma operativo con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma
operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI
2014IT16M2OP006)
Deliberazione n. 503 del 1° dicembre 2015 recante “Piano di Azione Coesione – Rimodulazione del
piano finanziario e approvazione schede interventi”, con cui è stato approvato il Progetto
Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione
Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario
Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “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”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante “POR Calabria FESRFSE 20142020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriaInnova – Azioni
integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 20142020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11
agosto 2015 - Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014-2020”
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi
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-

-

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1
comma 821
DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59".

Art. 3 – Dotazione Finanziaria
L’ammontare complessivo delle risorse destinate all’erogazione dei “servizi di primo livello” di cui al
presente Avviso è pari a euro 500.000,00 a valere sull’Operazione 1.1.2.a – Erogazione di servizi di
innovazione “di primo livello” alle imprese – Azione 1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese - del POR Calabria FESR
FSE 2014-2020 – Asse I “Promozione della ricerca e dell’innovazione”.

Art. 4 – Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso:
-

le piccole e medie imprese (PMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014, con sede operativa sul territorio regionale al momento dell’erogazione del servizio;
i liberi professionisti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni
previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014- 2020.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016) i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell’accesso alle
agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei
2014-2020.
Pena la non ammissibilità, alla data di presentazione della domanda, i proponenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; in caso di professionisti non
costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, essere titolare di Partita IVA;
essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari
opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione.
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I soggetti beneficiari del finanziamento concesso sulla base del presente Avviso, inoltre, dovranno avere
sede operativa sul territorio regionale al momento dell’erogazione dei servizi. Si specifica che per sede
operativa si intende un immobile in cui l’impresa o il professionista realizza abitualmente la propria
attività. Per quanto riguarda le imprese iscritte al Registro Imprese, la sede operativa deve risultare nella
visura camerale, mentre per i professionisti non costituiti in società deve risultare dalla dichiarazione di
inizio attività ai fini IVA.

Art. 5 – Ambito di Applicazione
Il presente Avviso prevede la concessione di aiuti esclusivamente per iniziative ricadenti nelle aree di
innovazione della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla DGR n. 294/2016,
sintetizzate nell’allegato A1 al presente Avviso.
In ogni caso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’ambito di applicazione del
presente Avviso gli aiuti:
a) concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio;
b) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii)
qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari;
d) per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il
prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte
nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo
allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto,
ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di
trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte
di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali
separati riservati a tale scopo.

1

Le traiettorie tecnologiche per area di innovazione della S3 sono sintetizzate nell’Allegato A dell'Avviso. Tuttavia, si
specifica che, ai fini della valutazione delle domande, farà fede il documento approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 e pubblicato sul Portale Calabria Europa
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Art. 6 – Iniziative ammissibili e limiti delle agevolazioni
Il presente Avviso prevede il supporto alle imprese regionali per la valutazione del fabbisogno e del
potenziale innovativo, per il trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale
competitivo delle imprese, per il supporto informativo e tecnico, per l'adozione di nuove tecnologie e
per l’identificazione di possibili partner di progetti di innovazione. Di seguito si riportano gli ambiti e i
servizi attivabili.
Ambiti

Servizi di primo livello

Valutazione del fabbisogno e del
potenziale innovativo
(audit/assessment)

Audit tecnologico e Assessment del potenziale: per identificare,
analizzare e formalizzare esigenze e fabbisogni di innovazione e
verificare le opportunità e potenzialità di sviluppo tecnologico.

Informazioni sulle innovazioni
rilevanti per il proprio potenziale
competitivo

Desk Analysis – Analisi di scenario tecnologico ed economico: per
conoscere e approfondire specifiche tematiche tecniche e indirizzare
l’individuazione dei migliori percorsi di sviluppo tecnologico.
Analisi brevettuale e documentale: per verificare l’anteriorità,
monitorare lo stato dell’arte di tecnologie di particolare interesse
Scouting di tecnologie: per ricercare e selezionare prodotti e tecnologie
innovativi.

Supporto informativo e tecnico per
l'adozione di nuove tecnologie

Scouting di competenze tecnico-scientifiche: per ricercare e selezionare
le competenze specialistiche ritenute più adeguate.
Scouting di partner industriali: per individuare altre imprese interessate
a sviluppare in partenariato un’idea di progetto d’innovazione.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de
minimis» ed erogati sotto forma di servizi da parte del Soggetto Gestore Fincalabra SpA. La tipologia dei
servizi erogati a ogni impresa partecipante e il relativo ammontare dell’aiuto concedibile saranno
individuati a seguito della visita propedeutica effettuata da Fincalabra, finalizzata all’analisi del
fabbisogno di innovazione, secondo quanto stabilito al successivo Art. 9.
L’ammontare dell’aiuto in via preventiva è determinato in funzione delle giornate uomo previste per
l’erogazione di ciascun servizio e per le attività di gestione tecnico/amministrativa. Per la
determinazione del valore economico dei servizi di primo livello, verrà stimato il numero di
giornate/uomo necessarie per la realizzazione del/i servizio/i (tale dato può variare in base alla
complessità dell’esigenza rilevata ed all'intensità dell’utilizzo di banche dati settoriali e tool di analisi
strategica) considerando che il costo medio giornaliero stabilito forfettariamente per singolo
collaboratore di Fincalabra S.p.A. è di 200,00 €.
In ogni caso, per ciascuna impresa potranno essere erogati servizi di primo livello corrispondenti ad
un’agevolazione massima di 15.000,00 €.
Tenuto conto che gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 «de minimis», l’importo complessivo dell’agevolazione concessa a professionista o
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un’«impresa unica»2 non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000
euro (ovvero 100.000 euro per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per
conto terzi). I proponenti dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto «de
minimis» ottenuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso nel
rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Art. 7 – Soggetto Gestore
Per gli adempimenti relativi al ricevimento, all’istruttoria delle richieste e all’erogazione dei servizi,
l’Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del Soggetto Gestore Fincalabra SpA.

Art. 8– Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Per accedere ai servizi, le imprese dovranno presentare Domanda di Accesso utilizzando la modulistica
scaricabile dal sito web www.regione.calabria.it/calabriaeuropa. Le richieste potranno essere inviate a
partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.
Le Domande di accesso dovranno essere sottoscritte e inviate in formato pdf, allegando un documento
di identità in corso di validità, via posta elettronica certificata (pec) a calabriainnova@pcert.it. L’invio
dovrà essere effettuato esclusivamente da posta certificata.
La manifestazione, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere composta dalla documentazione di
seguito elencata:
a) domanda di accesso, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del proponente con allegata la
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 28
dicembre 2000, n. 445. La domanda prevede, in particolare, una sezione in cui l’impresa potrà
indicare l’esigenza e l’idea di innovazione e le tipologie di servizi richiesti per come stabilito all’art. 6
del presente Avviso;
b) dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla CCIAA (Allegato 1) (ove pertinente);
c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di
attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società iscritte al Registro
Imprese; per le associazioni professionali suddetta documentazione deve essere presentata con
riferimento all’associazione e a ciascun singolo associato facente parte della stessa;
d) dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri “aiuti de minimis” ricevuti, durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso nonché indicazione di eventuali altre
domande in corso per bandi che prevedono la concessione di aiuti in de minimis (allegato 2).

2

Ai sensi del dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa
controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o
soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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Art. 9 – Istruttoria, visita aziendale e valutazione delle manifestazioni
La verifica di ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni pervenute avverrà in base all’ordine
cronologico di ricezione delle stesse. In particolare:
1. Le domande saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte del Soggetto Gestore, al fine di
accertare la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai soggetti proponenti e il possesso dei requisiti di
ammissibilità in ordine al campo di applicazione (ai sensi dell’art. 5).
2. Le imprese, proponenti le domande con esito positivo di detta verifica, saranno contattate dal
personale del Soggetto Gestore per fissare una visita presso la sede3 aziendale, oppure un incontro
presso una delle sedi del Soggetto Gestore, finalizzata a conoscere la realtà imprenditoriale e a
raccogliere le informazioni utili ad approfondire i fabbisogni di innovazione.
3. A seguito dell’incontro presso l’azienda, sulla base della domanda presentata, delle informazioni
raccolte e delle verifiche effettuate nel corso della visita, una commissione opportunamente
nominata procederà alla valutazione delle proposte, attraverso l’applicazione dei criteri riportati di
seguito (cfr. griglia di valutazione), e all’attribuzione dei relativi punteggi.
La commissione sarà composta da tre o cinque membri in possesso di competenze ed esperienza
professionale adeguate rispetto all’oggetto del presente avviso, individuati secondo le modalità di cui
all’art. 4.1 delle Linee guida per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020,
approvate con DGR n. 84 del 17/03/2017.
Le fasi di ammissibilità e valutazione si concluderanno entro massimo 60 gg dalla data di ricezione della
manifestazione di interesse.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Criteri di selezione
Contributo del
progetto/operazione
al conseguimento
degli obiettivi della
priorità/azione
Efficienza attuativa

Sub-criteri di selezione
Capacità della proposta di innovazione di favorire l’introduzione in azienda di innovazioni di
processo e di prodotto. Si valuteranno i contenuti della proposta relativamente all’introduzione di:
- Innovazioni radicali caratterizzate da originalità e complessità progettuale;
- Miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate.
Ricadute ed impatti attesi in termini di mantenimento/incremento della quota di occupazione
Coinvolgimento nella realizzazione dell’intervento di figure (titolari, soci, dipendenti) qualificate
(con specifici titoli di studio, qualificazioni, specializzazioni, ecc.) e con specifiche esperienze e
competenze nel settore
Ricadute ed impatti attesi in termini di mantenimento/incremento di quota di mercato
Livello di approfondimento, di dettaglio e di chiarezza della proposta di innovazione

Qualità intrinseca
della proposta e
integrazione con altri
interventi

Iniziative che prevedono l’acquisizione di servizi innovativi finalizzati a ridurre le pressioni
ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di
rifiuti e reflui).
Progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile:- per le imprese
individuali: il titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative:
maggioranza numerica di donne superiore al 50% della compagine sociale e del capitale; - per le
società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per
almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per
almeno i 2/3 da donne.
TOTALE

Punteggio
massimo
18
12
18
12
18
12

10

100

3

La visita di approfondimento avverrà presso la sede del beneficiario laddove è presente una sede in Calabria.
Diversamente, la visita di approfondimento, avverrà presso una delle sedi del soggetto gestore.
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Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Le domande che, a seguito della valutazione,
avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti saranno ammesse all’erogazione dei
servizi di primo livello.
Ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio
sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:
Giudizio
Completamente inadeguato o non valutabile
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Discreto
Ottimo

Coefficiente
0/6
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione,
ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno
degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli
innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione 4.
La valutazione sarà a Sportello valutativo, con verifica di ammissibilità e valutazione delle domande di
agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione e comunque fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.

Art. 10 – Erogazione dei servizi
Le imprese che, a seguito della fase di valutazione, risulteranno ammesse all’erogazione dei servizi di
primo livello, saranno invitate a formalizzare le esigenze di innovazione, nonché il programma di lavoro
per l’erogazione dei servizi e delle attività, attraverso la sottoscrizione di un Atto di Adesione e Obbligo e
della ulteriore documentazione prevista dalle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti in
materia, in cui sarà quantificato altresì il corrispondente ammontare dell’agevolazione riconosciuta sulla
base dei costi previsti per singolo servizio.
I servizi saranno erogati direttamente dalla struttura del Soggetto Gestore, attraverso le competenze
organizzative e professionali interne e/o con il ricorso a expertise esterne di elevato profilo
appositamente selezionate.

4

Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quello risultante dal prodotto tra
il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l’indicatore (Pa =
pmax*C; dove Pa è il punteggio attribuito, Pmax il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al
giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte). Il punteggio complessivo assegnato
dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media ((Pa1 + Pa2 + Pa3 + … + Pan)/n) dove Pa1, Pa2, Pa3, …,
Pan sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi
attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte. Si precisa che il punteggio ottenuto
dall’applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o
inferiore, in caso di presenza di decimali. L’arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o
superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.
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Art. 11– Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso
Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnicoamministrativo possono essere richieste a:
FINCALABRA SPA – UNITA’ OPERATIVA CALABRIAINNOVA
CENTRO SERVIZI – LOCALITÁ CAMPO 88040 SETTINGIANO (CZ)
Tel. 0961.7968350
Oppure attraverso il servizio URP di Fincalabra all’indirizzo bando.servizi@fincalabra.it
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-

il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle
domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso FINCALABRA SPA – CENTRO
SERVIZI – LOCALITÁ CAMPO 88040 SETTINGIANO (CZ).

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro
60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

Art. 12 – Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all’Amministrazione nell’ambito del presente Avviso
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tutte le conseguenti
attività.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
Per il perseguimento delle predette finalità, i dati personali dei partecipanti saranno raccolti in archivi
informatici e cartacei ed elaborati secondo le modalità necessarie.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
Il Soggetto Gestore potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità,
all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli
obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara
o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:
- il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il
trattamento, nonché della logica applicata;
- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
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-

il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni
momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati
riferiti.

Art. 13 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente in materia.
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