REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 4 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE, ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/05/2022
Numero Registro Dipartimento: 357
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6026 del 31/05/2022

OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 3.6.1. D.G.R. N. 612 DEL
11/12/2017 ACCORDO DI FINANZIAMENTO FINCALABRA S.P.A . REP. 2147 DEL 14.12.2017
STRUMENTO FINANZIARIO FOI ACCERTAMENTO SOMME IN RESTITUZIONE E CHIUSURA
SPORTELLO.

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE
Visti:
1) il 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;
2)
il 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 del Consiglio;
3)
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
4)
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
5) Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
6) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato e s.m.i.;
7) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato
dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso
ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito "Fondi SIE");
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8) a Decisione di esecuzione della Commissione del 20.10.2015 che approva il programma
operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006;
9) La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto
del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 20142020 (approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e
dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 20142020;  La Deliberazione n. 302 del 11 agosto
2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato 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 per il periodo
2014/2020; 
10)la 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 20142020”; 
11) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 recante “Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;  la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n.
118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” e, in
particolare l’allegato b) che individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE
2014/2020; 
12)la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria
FESRFSE 20142020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale
“CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la
promozione di nuova imprenditorialità” con la quale, tra l’altro, è stata identificata
Fincalabra s.p.a, soggetto in house, quale organismo tecnico operativo a supporto
dell’attuazione degli interventi previsti nel Progetto Strategico;
13)la deliberazione di Giunta Regionale nr. 492 del 31/10/2017 ad oggetto: Descrizione dei
sistemi di gestione e controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione” –
SIGECO
14) la nota prot. 380716 del 6.12.2017 con la quale l'Autorità di Gestione ha trasmesso la
relazione in merito alla verifica dei requisiti, di cui all'Art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento
delegato (UE) 480/2014, in capo alla società in house Fincalabra S.p.A. ed alla congruità ai
sensi dell'art. 192 del d.lgs. n.50/2016 delle attività che Fincalabra S.p.A. è chiamata a
svolgere;
VISTA altresì la D.G.R. n. 612 del 11/12/2017 ad oggetto “POR Calabria FESR/FSE 2014/2020.
Art. 37 del Regolamento UE n. 1303/2013. Valutazione ex ante degli strumenti finanziari.
2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Istituzione fondo regionale di Ingegneria Finanziari (FRIF) e fondo regionale Occupazione e
Inclusione (FOI). Approvazione schema di accordo di finanziamento Fincalabra S.p.a” . Art. 38
Regolamento UE n. 1303/2013, con la quale tra l’altro:
1) sono stati istituiti il “Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)” con la dotazione
finanziaria di € 24.000.000,00 ed il il “Fondo regionale per l’occupazione e l’ inclusione
(FOI)” con la dotazione finanziaria € 4.338.544,21, a valere sull’ azione 3.6.1 del POR
Calabria FESR 2014/2020 per un importo complessivo di € 28.338.544,21;
2) è stata individuata Fincalabra S.p.A., a seguito della verifica del possesso dei requisiti di
cui all'art. 7 del il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014, quale organismo delegato per la gestione dei Fondi suddetti;
3) è stato demandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali il trasferimento dei fondi a Fincalabra S.p.a. in base alle effettive disponibilità di
bilancio;
VISTO il decreto n. 14473 del 15.12.2017 con il quale sono stati assunti impegni di spesa
pluriennali per complessivi € 24.000.000,00 per il “Fondo regionale di ingegneria finanziaria
(FRIF)” ed € 4.338.544,2 per il “Fondo regionale per l’occupazione e l’ inclusione (FOI)”, a valere
sull’ azione 3.6.1 del POR Calabria FESR 2014/2020 (Capitolo di spesa U9140502902) ;
DATO ATTO che è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento approvato con DGR 712/2017 tra
il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Fincalabra s.p.a di f
repertorio n. 2147 del 14.12.2017;
VISTO il decreto n. 14422 del 18/12/2017 “POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 – Azione 3.6.1.
–D.G.R. n. 612 del 11/12/2017  Accordo di Finanziamento Fincalabra s.p.a . rep. 2147 del
14.12.2017 – Strumenti Finanziari FRIF –FOI Trasferimento fondi a Fincalabra s.p.a. – Organismo
Delegato – Annualità 2017“;
;

VISTO il verbale del Comitato degli investimenti del fondo succitato del 01/02/2022 (agli atti di questo
Dipartimento) con il quale a, fronte della comunicazione del Soggetto Gestore, Fincalabra Spa, del
sostanziale inutilizzo delle risorse del fondo FOI, è stato proposto al Dipartimento Sviluppo Economico e
Attrattori culturali di considerare la possibilità di procedere al disimpegno delle risorse comunitarie residue
ancora impegnate per il fondo FOI al fine di evitare un potenziale inutilizzo delle stesse;
DATO ATTO che il soggetto gestore ha comunicato con nota del 28/04/2022 acquisita con Prot. SIAR n.
205926 del 02/05/22 in atti che sul Fondo per l’occupazione e l’inclusione FOI risultano finanziate n. 3
imprese per un importo complessivo erogato a saldo pari ad € 117.807 e che residuano dai trasferimenti
euro 1.656.097,38 al 31/03/2022, come da pec del 21/04/2022 acquisita con protocollo Siar n. 194665 del
22/04/2022

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di programmare un possibile diverso utilizzo delle risorse
comunitarie POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 impegnate a valere sul fondo FOI (Fondo per
l’occupazione e l’inclusione), procedere:
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alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento a valere
sull fondo FOI alla data del 31/05/2022;
- al disimpegno delle risorse impegnate per il fondo in oggetto e non ancora trasferite al
soggetto gestore Fincalabra Spa;
- alla richiesta al soggetto gestore Fincalabra spa della restituzione delle somme già
trasferite per l’attivazione del fondo in oggetto e non ancora utilizzate alla data del
30/04/2022
RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che
-

(qualora l’impegno o la prenotazione da assumere siano riferibili ad obbligazioni correlate a
entrate vincolate correnti o in conto capitale):
• è possibile accertare l’importo di cui trattasi sul capitolo E940505101 ;
• le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad
impegnare la spesa ( o a prenotare la spesa);
VISTI:
 la Legge regionale n. 7 del 13/05/1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i;
 il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 “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
successive modificazioni ed integrazioni”;
 il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
 la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. –
Approvazione Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
 il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle strutture
della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” pubblicato sul
BURC n. 88 del 07/11/2021;
il D.P.G.R. n. 187 del 8 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico ed attrattori Culturali” al dott. Francesco
Venneri;
Il D.D.G n. 11707 del 17/11/2021 di assegnazione dell’incarico di reggenza del Settore “Supporto
Alla Internazionalizzazione E Competitività Delle Imprese, Attrazione Degli Investimenti E
Promozione” all’ Avv. Scopelliti Valeria Adriana;
il DDG n. 6958 del 06/07/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Zangari l’incarico
di Posizione Organizzativa n. 38 II^fascia Responsabile di azione 3.6.1 e 3.6.4;
D.G.R. 15/ DEL 20/04/2022 avente per oggetto Misure per garantire la funzionalità della struttura
organizzativa della Giunta Regionale Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 07/novembre 2021 n. 9,
4
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Allegato A con la quale si è riorganizzato il settore 4 del Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO E
ATTRATTORI CULTURALI che ora prende la denominazione “ Competitività delle imprese,
attrazione degli investimenti”;
D.G.R. N.165 del 30/04/2022 avente per oggetto : Dirigente Dott. Fortunato Varone 
Individuazione Dirigente Generale Reggente Dipartimento “ SVILUPPO ECONOMICO E
ATTRATTORI CULTURALI”;con la quale si individua il Dott. Fortunato Varone quale Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali;
D.P.G.R. N. 46 DEL 04/05/2022 avente per oggetto Conferimento dell’incarico Di Dirigente
Generale Reggente Dipartimento “ SVILUPPO ECONOMICO E ATTRATTORI CULTURALI”, con il
quale si conferisce l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento il Dott. Fortunato Varone;
Le Leggi regionali del 27/12/2021:
 n. 36 avente per oggetto: “Legge di stabilità regionale 20222024”, pubblicata sul BURC n. 112
del 27 dicembre 2021;
 n. 37 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2022/2024” pubblicate sul BURC n. 112 del 27 dicembre 2021, con le quale il Consiglio Regionale
ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (20222024), pubblicata sul BURC n. 112 del
27 dicembre 2021;
 la DGR n. 599 del 28/12/2021 avente per oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c.
10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
 la DGR n. 600 del 28/12/2021 avente per oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
VISTA la proposta di accertamento n. 2812/2022, generata telematicamente trasmessa dal
Dipartimento Economie e Finanze  Gestione Entrate e Mutui  con nota prot. n. 240412 del
20/05/2022 ed allegata al presente atto (qualora l’impegno da assumere sia riferibile ad
obbligazioni correlate a trasferimenti correnti o in conto capitale) ;
 di accertare la somma di Euro 1.656,097,38( un milione seicentocinquantaseimila e
novantasette,38 euro) sul capitolo E940505101 del bilancio regionale 2022;
dato atto che
Si è proceduto per l’anno 2021 al disimpegno della somma complessiva di euro 637.513,36 giusti
impegni di spesa nn. 3149 e 3150/2021 in fase di riaccertamento dei residui
.

DECRETA
Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
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DI STABILIRE al 31/05/2022 la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle
domande di finanziamento a valere sul fondo FOI (Fondo per l’occupazione e l’inclusione);
I. DARE ATTO che si è proceduto con la richiesta al bilancio regionale del disimpegno delle
risorse impegnate per il fondo FOI e non ancora trasferire al soggetto gestore Fincalabra Spa;
II. DI STABILIRE che Fincalabra Spa, soggetto gestore del fondo, provveda alla la restituzione
delle somme già trasferite dal Dipartimento e residuate pari a € 1.656.097,38 al 31/03/2022,
come da pec del 21/04/2022 protocollo Siar n. 194665 del 22/04/2022 per l’attivazione del
fondo, e di accertare la somma di euro 1.656.097,38 sul capitolo E940505101 alla data del
12/05/2022 attraverso la piattaforma MYpay utilizzando il seguente link:
https://pagopa.regione.calabria.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?
codTipo=POR_CALABRIA_FESR_FSC_PAC e specificando nella causale “Restituzione risorse
residue al 30/04/2022 fondo FOI”;
DI ACCERTARE per competenza la somma di € 1.656.097,38 sul capitolo E940505101 del
bilancio regionale 2022 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2 principio 3.2;
Debitore: FINCALABRA
DI ATTESTARE che si provvederà, ove necessario agli obblighi di pubblicazione, relativi al
presente provvedimento, previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’articolo 7bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria ed a Fincalabra s.p.a.;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che
provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza
(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi
del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ZANGARI TERESA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
SCOPELLITI VALERIA ADRIANA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
271040000 - Dipartimento Economia e Finanze

Esercizio 2022

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 2812/2022
Codice Gest. Siope:

E.4.05.03.05.001 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Piano Conti Finanz.:

E.4.05.03.05.001 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Data Inserimento:

12/05/2022

Data Assunzione:
Capitolo:

12/05/2022
E9405050101

Descrizione

RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI IMPRESE QUALI SOGGETTI ATTUATORI DI INTERVENTI A CARICO DEL POR CALABRIA
2014-2020

Bozza Decreto

2022-6679

TIPOLOGIA

Descrizione:

ACCERTAMENTO SOMMA RICHIESTO CON NOTA N. 212237 DEL 4/5/2022 DEL
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTRATTORI CULTURALI

POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020 Azione 3.6.1 DGR n. 612 del 11.12.2017 Accordo di finanziamento Fincalabra s.p.a. rep. n 2147 del 14.12.2017
strumento finanziario FOI. Accertamento somme in restituzione
PIANO DEI CONTI
TITOLO

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE
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E.4.05.03.05.001

E.4.05.03.05.001

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

1.656.097,38

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

1.656.097,38

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

1.656.097,38

Disp. ad incassare:

1.656.097,38

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 357/2022
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 4 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE, ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI.
OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 3.6.1. D.G.R. N. 612
DEL 11/12/2017 ACCORDO DI FINANZIAMENTO FINCALABRA S.P.A . REP.
2147 DEL 14.12.2017 STRUMENTO FINANZIARIO FOI ACCERTAMENTO
SOMME IN RESTITUZIONE E CHIUSURA SPORTELLO

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 29/05/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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