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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”;

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) 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) 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) del Parlamento Europeo e del Consiglio;

•

la Delibera n. 18 del 18/04/2014 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”;

•

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;

•

l’Accordo di Partenariato (AdP Italia) finalizzato a stabilire la strategia di impiego dei fondi comunitari per il
periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione in data
29/10/2014, Decisione C(2014)8021;

•

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’;
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•

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 D.G.R. n. 249 del 12/07/2016, recante la “Approvazione delle Linee di indirizzo del Progetto Strategico
Regionale Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione” nell’ambito
dell’Asse 01 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;

•

la D.G.R. n. 469 del 24/11/2016 recante la “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 D.D.G. n. 7287 del 05/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 D.G.R. n. 469/2016 Progetto
CalabriaInnova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Approvazione piani
operativi schema convenzione accertamento entrate ed impegni di spesa”;

•

il D.D.G. n. 7466 del 11/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 – D.G.R. n. 469/2016. Progetto
CalabriaInnova 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)”;

•

la D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del
Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”;

•

il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTI inoltre:
•

l’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione”;

•

la priorità di investimento 1a - “Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I) e le capacità di
sviluppare l’eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse
europeo”;

•

l’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”
che sostiene espressamente:
◦

la valorizzazione delle infrastrutture territoriali già esistenti, ad esempio quelle di proprietà pubblica e
universitaria ovvero quelle detenute dai Poli di Innovazione, con l’obiettivo di garantire maggiore visibilità
ed accessibilità;

◦

nuove infrastrutture di ricerca di interesse per il sistema delle imprese regionali ovvero di imprese
esterne in grado di posizionarsi su circuiti internazionali e di autosostenersi nel tempo;

•

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'ecoinnovazione, 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 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi” che prevede espressamente il sostegno per:
◦

servizi immateriali, qualificati e connessi all’avvio di processi di innovazione in ambito gestionale,
produttivo, tecnologico e/o organizzativo finalizzati al sostegno della domanda di innovazione da parte
delle imprese – in primis PMI ed imprese innovatrici – aderenti ai Poli;
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◦

attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento, ecc. funzionali a stimolare la predisposizione di
progetti di ricerca e sviluppo e la “domanda” di servizi per l’innovazione (da acquisire sul libero mercato)
da parte delle imprese aderenti ai Poli;

PRESO ATTO che:
•

al fine di dare attuazione alle su menzionate Azioni 1.5.1 e 1.1.4 del POR Calabria FESR 2014/2020, con
D.D.G. n. 13984 del 12/12/2017 pubblicato sul BURC n. 127 del 13/12/2017, si è proceduto all’approvazione
dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese
aderenti ai Poli di Innovazione – Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione”;

•

con D.D.G. n. 1636 del 08/03/2018 pubblicato sul BURC n. 39 del 30/03/2018, si è stabilito “di prorogare il
termine di presentazione delle domande, fissando la scadenza alle ore 12:00 del 12/04/2018;

•

con D.D.G. n. 3585 del 17/04/2018 pubblicato sul BURC n. 44 del 24/04/2018, si è stabilito di riaprire i termini
di presentazione delle domande, fissando la scadenza alle ore 12.00 del 30° giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del medesimo atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, limitatamente alle 6 aree di
innovazione della S3 Calabria di seguito elencate:
◦

Agroalimentare,

◦

Edilizia Sostenibile,

◦

ICT e Terziario innovativo,

◦

Logistica,

◦

Smart Manufacturing,

◦

Turismo e Cultura;

•

con D.D.G. n. 5874 del 06/06/018 pubblicato sul BURC n. 58 dell’08/06/2018, è stata nominata la
Commissione di Valutazione per le proposte progettuali presentate a seguito della riapertura dei termini
dell’Avviso;

•

con D.D.G. n. 7738 del 18/07/2018 pubblicato sul BURC n. 80 del 31/07/2018 sono stati nominati gli esperti
valutatori di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati a seguito della riapertura
dei termini dell’Avviso;

TENUTO CONTO che:
•

l’art. 4.7 dell’Avviso approvato, recante “Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione”, dispone che:
1. Il Settore del Dipartimento regionale competente pubblica sui siti istituzionali il Decreto di approvazione
della graduatoria provvisoria del Dirigente Generale del Dipartimento, con indicazione delle operazioni
ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni,
concedendo ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni e, a fronte di motivate richieste, riesamina
la graduatoria provvisoria;
2. Il processo di esame delle richieste di modifica della graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero
delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti;

•

l’art. 4.6 dell’Avviso approvato, recante “Criteri di Valutazione e attribuzione dei punteggi”, al punto 5 dispone
che: “Le domande saranno considerate ammissibili a contributo alle seguenti condizioni: I. nel caso di
presentazione della domanda su entrambe le azioni raggiungimento di un punteggio maggiore o uguale a 60
punti su entrambe le Azioni. In questo caso, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la
collocazione nella graduatoria di riferimento, si prenderà in considerazione la media del punteggio ottenuto
con riferimento a ciascuna delle due Azioni…”;

PRESO ATTO che la Commissione all’uopo nominata, in data 30/07/2018 ha concluso le operazioni di valutazione
(Verbale n. 4 di pari data) definendo le operazioni ammesse a finanziamento e quelle ammesse e non finanziabili;

RITENUTO pertanto dover prendere atto dei lavori della Commissione nominata con D.D.G. n. 5874 del 06/06/2018
pubblicato sul BURC n. 58 dell’08/06/2018 e per l’effetto approvare:
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l’“Elenco delle operazioni ammesse e finanziabili” suddivise per singola area S3 (Allegato A) e l’“Elenco delle
operazioni ammesse e non finanziabili”, anch’esse suddivise per area S3 (Allegato B), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso Pubblico “Sostegno alle attività di animazione,
tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione – Valorizzazione delle infrastrutture
territoriali dei Poli di Innovazione”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione Calabria dal momento che la presente graduatoria è di natura provvisoria e sulla procedura di selezione in
oggetto sono già state accertate le entrate e assunte le relative prenotazioni di impegno cui si rimanda (D.D.G. n.
13984 del 12/12/2017) e che si perfezioneranno solo con l’assunzione della graduatoria definitiva;
VISTI inoltre:
•

la L.R. n. 7 del 13/05/1996, 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 21/06/1999, recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;

•

la L.R. n. 31 del 7/08/2002, 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 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, e il successivo 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;

•

il D.D.G. 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 funzionario Bruno Stella
l’incarico della P.O. n. 3 in qualità di Responsabile di Azione 1.2.2 e Azione 1.1.4;

•

la D.G.R. n. 450 del 29/09/2017 con la quale è stato individuato l’Ing. Domenico Maria Pallaria quale
Direttore Generale Reggente del Dipartimento Presidenza, ed il conseguente D.P.G.R. 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;

•

la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017, così come rettificata con D.G.R. n. 4 del 12/01/2018 e D.G.R. n. 190 del
28/05/2018 con la quale è stato approvato l’organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta
Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea n. C(2015)7227 del 20/10/2015;

•

il D.D.G. n. 7555 del 12/07/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Maida l’incarico della
P.O. n. 1 in qualità di Responsabile di Azione 1.5.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
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VISTE le leggi regionali n. 54, 55 e 56 del 22/12/2017 con le quali sono stati rispettivamente approvati il collegato alla
manovra di finanzia regionale per l’anno 2018, la legge di stabilità regionale 2018 e il bilancio di previsione della
Regione Calabria per gli anni finanziari 2018/2020;
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 Commissione nominata con D.D.G. n. 5874 del 06/06/2018 pubblicato sul
BURC n. 58 dell’08/06/2018 e per l’effetto approvare:
l’“Elenco delle operazioni ammesse e finanziabili” suddivise per singola area S3 (Allegato A) e l’“Elenco
delle operazioni ammesse e non finanziabili”, anch’esse suddivise per area S3 (Allegato B), quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso Pubblico “Sostegno alle
attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione –
Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione”;

•

di concedere ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul
sito regionale;

•

di notificare il presente atto al Soggetto Gestore incaricato Fincalabra S.p.A.;

•

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".

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell’Azione 1.5.1
MAIDA ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Responsabile dell’Azione 1.1.4
STELLA BRUNO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO MARIA
(con firma digitale)
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Allegato A - Elenco delle operazioni ammesse e finanziabili

Avviso “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione
Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione"

Azione

Area S3

Denominazione
progettuale

Soggetto richiedente

1.1.4

Punteggio

Punteggio
medio

88,70
Agroalimentare

Future Food Med

COLACCHIOFOOD S.r.l.

1.5.1

Edilizia Sostenibile

1.1.4

ICT e Terziario
Innovativo

1.1.4

Logistica

Percentuale

Costo ammissibile

Contributo
Concesso

€ 2.000.000,00

€

1.000.000,00

0,50

€

2.000.000,00 €

1.000.000,00

€ 4.615.384,62

€

3.000.000,00

0,65

€

4.434.349,57 €

2.882.327,22

Green HoMe

Italbacolor S.r.l.

88,48

n.a.

€ 2.153.000,00

€

1.076.500,00

0,50

€

2.153.000,00 €

1.076.500,00

ICT NEXT

ICT-SUD S.C.R.L.

86,67

n.a.

€ 2.160.000,00

€

1.080.000,00

0,50

€

2.160.000,00 €

1.080.000,00

Logistica Ricerca e
Sviluppo S.C. a R.L.

Logistica Ricerca e
Sviluppo S.C. a R.L. (in
breve R&D. LOG)

71,23

n.a.

€ 1.826.328,80

€

913.164,00

0,50

€

1.826.328,80 €

913.164,40

€ 2.042.960,00

€

1.021.480,00

0,50

€

2.042.960,00 €

1.021.480,00

1.1.4

76,83
Smart Manufacturing

Contributo richiesto

82,10
75,50

1.1.4

Costo presentato

Industria Domani

CALPARK S.C.p.A.

80,89

1.5.1

84,94

€ 1.011.165,44

€

657.257,54

0,65

€

913.039,71 €

593.475,81

1.1.4

85,70

€ 2.160.000,00

€

1.080.000,00

0,50

€

2.160.000,00 €

1.080.000,00

€ 3.702.522,14

€

2.406.639,39

0,65

€

3.147.022,41 €

2.045.564,57

Turismo e Cultura
1.5.1

Cassiodoro

Dedalo Soc.
Cooperativa

82,68
79,65
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Allegato B -" Elenco delle operazioni ammesse e non finanziabili",
secondo l'ordine del punteggio attribuito.
Avviso “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione
Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione"

Azione

Area S3

Denominazione
progettuale

Soggetto richiedente

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MEDIO

1.1.4
1.5.1

Agroalimentare

Nutraberg 4.0

Nutramed S.C. a R.L.

83,36
73,41

78,39

1.1.4
1.5.1

Edilizia Sostenibile

Catalyst

Techinnova Srl

88,80
73,50

81,15

1.1.4
1.5.1

ICT e Terziario Innovativo

Pitagora

DNA:LAB S.r.l.

86,16
74,31

80,24

Turismo e Cultura

Caltour

Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia S.C. a R. L.

1.1.4
1.5.1

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

75,67
77,40

76,54

Allegato B -" Elenco delle operazioni ammesse e non finanziabili",
secondo l'ordine del punteggio attribuito.

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

