UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

FAQ AVVISO POLI DI INNOVAZIONE ‐PRIMA PUBBLICAZIONE, 04/01/2018
QUESITO NR. 1:
In riferimento all’Avviso in oggetto, pubblicato in pre‐
informativa sul sito Calabria‐Europa, si chiede come si
concilia quanto affermato al punto "2.1 Beneficiari",
comma 2:
Il Soggetto Gestore del Polo di innovazione deve essere
strutturato secondo una delle due forme di seguito
riportate:
1. a) Società consortile;
2. b) Rete di impresa nella forma di Rete – Soggetto ai
sensi della Legge n. 134/2012
con quanto affermato al comma 4:
Il Soggetto Gestore del Polo deve essere costituito da
almeno 5 Imprese e 1 Organismo di Ricerca (OdR).
Assumendo che una rete d’imprese possa essere
costituita solo da imprese, il Soggetto Gestore non
potrebbe essere strutturato secondo la forma 2.1.2.b
(rete d’impresa).

QUESITO NR. 2
Alla luce di quanto previsto dall'Avviso pubblico, par. 2.1
Requisiti di Ammissibilità: "Il richiedente deve possedere,
alla data di presentazione della domanda, i seguenti
requisiti di ammissibilità: ....... non risultare associato o
collegato con altra impresa richiedente un aiuto sul
presente Avviso, secondo la definizione che di
associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al
Reg. 651/2014 all’Art. 3;......Come si configura la
situazione/posizione di due Soggetti Gestori nei quali la
medesima azienda possiede una quota pari al 20% in
entrambi oppure, ad esempio, il 30% in entrambi?

QUESITO NR. 3
Il Soggetto Gestore può essere una grande impresa?
Sia nel caso affermativo che negativo puoi esplicitarmi la
motivazione?

RISPOSTA
Con riferimento al quesito da Lei sottoposto, ai fini
della possibilità per il Soggetto Gestore di costituirsi
sottoforma di Rete d'impresa rileva la natura
"imprenditoriale"
dell'ODR
presente,
indipendentemente dalla sua natura privata o
pubblica.
Si consideri che il contratto di rete è un contratto tra
«più imprenditori» perfezionabile dunque da soggetti
che:

siano riconducibili alla figura di imprenditore,
secondo la definizione di cui all’‟art. 2082 c.c.;

ovvero, requisito sostanziale, l'attività economica
(produzione di servizi per il mercato) svolta
dall'OdR rappresenti più del 20% della propria
attività.
Ciò posto, in linea teorica, laddove ricorre la presenza
di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici,
anche lo stesso ente pubblico dovrebbe essere
considerato, almeno per quell’‟attività, "impresa".
Soddisfatti i requisiti di cui sopra potrà costituirsi in
Rete Soggetto. Per gli ODR che non si configurano
quale impresa, l'avviso lascia aperta la possibilità di
costituirsi in società consortile.
RISPOSTA
Nel caso in cui la quota detenuta da un’azienda in un
soggetto gestore si collochi al di sotto della soglia del
25% (cfr. Art. 3 comma 2 dell'Allegato 1 al Reg.
651/2014 che così recita: "Si definiscono «imprese
associate» tutte le imprese non classificate come imprese
collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la
relazione seguente: un'impresa (impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più imprese
collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a
valle)") non è verificata la condizione di associazione.
Viceversa, tale condizione è verificata nel caso di
partecipazione di importo pari o superiore al 25% del
capitale o dei diritti di voto: ne consegue che nel
caso di cui al quesito, in cui la partecipazione sia del
30%, è verificata la condizione di associazione.
RISPOSTA
La Grande Impresa è ammissibile sulla base di quanto
riportato al par. 2.1 comma 1 e relativa nota 1 in calce
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ove è disponibile la definizione di Polo. Ciò vuol dire
che può far parte del Polo.
RISPOSTA
QUESITO NR. 4
Informazioni su p.4 (pag.22‐23) del documento "Piano L’attivazione del Piano Infrastrutture di Ricerca in
Infrastrutture di Ricerca in Calabria 2017‐2020", con Calabria 2017/2020, in relazione alle risorse del POR
particolare riguardo all'azione finalizzata a "consolidare Calabria FESR 2014/2020 destinate ai Poli di
laboratori di ricerca, anche di nicchia, per esigenze Innovazione, avviene con l’espletamento del presente
specifiche del sistema produttivo regionale ed extra‐ Avviso.
regionale".
Quali sono i tempi previsti per l'uscita dei bandi? Come è
possibile ottenere informazioni più dettagliate?
RISPOSTA
QUESITO NR. 5
I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.2 dell'Avviso
Tra i requisiti di ammissibilità che il richiedente deve
possedere per potere partecipare all'Avviso, al punto 2.2, sono in capo al Soggetto richiedente. Ai sensi dell'art.
2.1 dell'Avviso, i beneficiari sono i Soggetti Gestori dei
tra l'altro vi è indicato quanto segue:
a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente Poli di Innovazione così come gli stessi sono definiti
accertate , relativamente al pagamento delle imposte e all’Art. 2 punto 92 del Reg. 651/2014. Più
tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore precisamente, il Soggetto Gestore del Polo di
dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che Innovazione deve essere strutturato secondo una
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed delle due forme di seguito riportate:
esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di a) Società consortile ;
importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora b) Rete di impresa nella forma di Rete – Soggetto ai
versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il sensi della Legge n. 134/2012.
soggetto richiedente che, al momento della Pertanto, risulta evidente che anche il requisito della
presentazione della domanda, non abbia sede o unità sede o unità operativa in Calabria deve essere in capo
operativa in Calabria, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a al Soggetto Gestore del Polo di Innovazione.
produrre la documentazione equipollente al DURC, Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 4.4
dell'Avviso, lettera f, l'art. 2.2 comma 2 dell'Avviso,
secondo la legislazione del Paese di appartenenza
prevede: ".......Per i soggetti privi di sede o unità
b) ....;
operativa in Calabria, al momento della presentazione
c) ....;
della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e g) del
d) ....;
precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di
e) ....;
impegno e devono essere dimostrati prima
f) avere sede o unità produttiva locale destinataria
dell’erogazione del primo pagamento del contributo
dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese
concesso".
prive di sede o unità operativa in Calabria al momento
della domanda, detto requisito deve sussistere al
momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
Da quanto su scritto si evince che possono richiedere le
agevolazioni anche i soggetti che abbiano sede in uno dei
paesi UE e che, al momento del primo pagamento
dell'aiuto, devono avere sede o unità operativa in
Calabria ed inoltre, al punto 4.4 dell'Avviso, lettera f, è
scritto che in sede di presentazione della domanda si
deve allegare l' Atto di disponibilità dell'immobile in cui
sarà realizzato l'investimento;
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Atteso quanto su riportato e che il soggetto
richiedente/gestore del polo deve essere costituito sotto
forma di società consortile ovvero Rete Soggetto, si
chiede quanto segue :
E' possibile che l'Organismo di Ricerca facente parte del
Consorzio o Rete richiedente non abbia sede in Calabria
??
I requisiti di cui al punto 2.2 su citati si intendo in capo
alle imprese ovvero al Consorzio/Rete??
In caso di soggetto richiedente ancora non costituito alla
data di presentazione della domanda, per come previsto
al punto 2.1 dell'Avviso, come è possibile soddisfare la
richiesta di cui al punto 4.4 dell'Avviso, lettera f, relativo
alla dimostrazione della disponibilità dell'immobile in cui
sarà realizzato l'investimento???
QUESITO NR. 6
RISPOSTA
Con riferimento al paragrafo 2. Destinatari/beneficiari e
1. Tutti i componenti della consortile hanno l'obbligo
requisiti di ammissibilità dell’Avviso, al punto 2.1
di rispettare il limite del 20% di titolarità delle quote
Beneficiari, è previsto che il “Soggetto Gestore del Polo
del capitale sociale pari ad un quinto dei voti in
di Innovazione deve essere strutturato secondo una delle assemblea ordinaria.
due forme: Società consortile o Rete di impresa nella
2. La natura pubblica degli OdR non rileva. L'avviso
forma di Rete – Soggetto (ai sensi della Legge n.
non fa distinzioni, né prevede deroghe in tal senso. Gli
134/2012).
OdR devono rispettare gli stessi obblighi previsti per
Al comma 4 è inoltre previsto che “il Soggetto Gestore del le imprese.
Polo di Innovazione deve essere costituito da almeno 5
Imprese e 1’Organismo di Ricerca (OdR).
Al paragrafo 2.2 Requisiti di ammissibilità, punto 1 comma
x) si prevede che il soggetto gestore del Polo di
Innovazione “sia costituito come compagine di soggetti
indipendenti, nell’ambito del quale, nessun componente
singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza
possa esercitare il controllo sulla compagine stessa ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile”. In particolare
l’Art. 2359 definisce le Società controllate e società
collegate e prevede che l’influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti (pari al 20% delle quote del capitale
sociale).
Tutto ciò premesso si chiede se ai fini del possesso del
requisito di ammissibilità:
1.
sia obbligatorio che ogni componente della
consortile nell'assemblea ordinaria debba esercitare
meno di un quinto dei voti quindi essere titolare di un
massimo del 20% delle quote totale del capitale sociale.
2.
se gli organismi di ricerca pubblici (non essendo
imprese) siano soggetti al medesimo vincolo o, se proprio
in virtù della natura pubblica possano esercitare
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un’influenza dominate detenendo quote pari o superiori
al 20% del capitale sociale e quindi nell'assemblea
ordinaria disporre di più di un quinto dei voti.
QUESITO NR. 7
Ai fini dell’accesso al finanziamento con l’intensità di
aiuto prevista, il soggetto gestore deve configurarsi
come PMI?
QUESITO NR. 8
Al paragrafo 2. Destinatari/beneficiari e requisiti di
ammissibilità, punto 2.1 Beneficiari, comma 10 si
prevede che "le imprese e gli OdR possono aderire a più
Poli di innovazione".
Questo significa che, in via teoroca, lo stesso aggregato
di imprese e OdR può partecipare a tutti i Pili aderendo
di volta in volta al singolo soggetto gestore?
QUESITO NR. 9
Nel caso di OdR (sia pubblici che privati) con sedi
operative organizzate in aree tematiche e presenti sul
territorio nazionale, ai fini della valutazione del soggetto
gestore e dell'aggregazione, si tiene conto delle
competenze disponibili nella sede locale attiva sul
territorio della Regione o anche delle competenze
presenti nelle sedi extra‐regionali?

RISPOSTA
Si rimanda a pag. 5 dell'Avviso, nota n.1.

RISPOSTA
In via teorica è possibile, fermo restando il rispetto dei
requisiti di ammissibilità, in particolare quando
definito alle lettere i ed x del paragrafo 2.2 comma 1.

RISPOSTA
Si rimanda al paragrafo 4.6 criterio b1.1.
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