REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

DECRETO

(ASSUNTO IL 19/04/2017 PROT. N. 956)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N. 4221 del 21 aprile 2017

OGGETTO:

POR Calabria 2014-2020 Azione 3.1.1 Avviso pubblico “Bando impianti e
macchinari”, approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016. Approvazione
Piano di Attività e schema di convenzione con Fincalabra S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
- 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;
- 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;
- Il 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";
VISTI:
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (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 2014-2020;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014-2020. 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”;
- 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 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” e, in particolare l’allegato b) che individua i
capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE
2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriaCompetitiva –
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- il 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;
- il 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";
- la L.R. n. 8/2002;
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- la Legge Regionale 27 dicembre 2016 n. 45 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2017- 2019;
- la DGR n. 554 del 28/12/2016 che approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (Artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs
118/2011);
- la DGR n. 555 del 28/12/2016 che approva il bilancio gestionale della Regione Calabria per gli anni
2017-2019 (Artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs 118/2011);
VISTI, inoltre:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “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, recante “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 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e
successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale, il Dott. Fortunato Varone, è stato individuato Dirigente
Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
- il D.P.G.R. n. 125 del 12/08/2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
- il D.D.G. n. 8249 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito, al dott. Francesco Marano, l’incarico di
Dirigente del Settore n. 9 “Attività economiche, incentivi alle imprese” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali»;
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 3 “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Calabria FESR –
FSE 2014/2020 prevede le seguenti priorità di investimento:
3.a) Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
3.b) Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
3.c) Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
3.d) Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione;
CONSIDERATO che la priorità di investimento 3.c prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi
specifici:
 Obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”;
 Obiettivo specifico 3.7 “Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”;
VISTA l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” da sostenere
nell’ambito della priorità di investimento 3.c e che contribuisce al raggiungimento del valore atteso per
l’obiettivo specifico 3.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
VISTE:
- la DGR n. 73 del 2 marzo 2016, contenente “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020.
Approvazione del Piano Finanziario”;
- la DGR n. 124 del 15 aprile 2016, contenente “Variazione del Bilancio di previsione finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c.2, lett. a), del d. lgs n. 115/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”:
- la D.G.R. n. 422 del 31/10/2016, avente ad oggetto: “Variazione compensativa al bilancio di previsione
2016-2018 e annualità successive e riclassificazione capitoli nell’ambito dei Programmi U.11.03 e
U.14.05 relativi al POR FESR 2014/2020”;
VISTO l’Avviso pubblico “a valere sull’Azione 3.1.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/220 ed i relativi
allegati, approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016 e pubblicato sul BUR della Calabria n. 04 del
21/10/2016;
VISTI:
- il DDG n. 16194 del 16/12/2016 contenente prenotazione di impegno di spesa;
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- il DDG n. 14891 del 29/11/2016 con il quale sono stati modificati gli allegati ‘A’ e ‘C4’ dell’Avviso
pubblico;
- il DDG n. 14904 del 29/11/2016 con il quale sono state stabiliti i termini di apertura della piattaforma
informatica per l’inserimento e l’invio delle domande nonché i criteri per la chiusura dello stesso
sportello;
- il DDG n. 626 del 27 gennaio 2017 con il quale è stato annullato in autotutela il DDG n. 14904 del
9/11/2016, che fissava i termini di apertura dello sportello telematico, e tutta la fase procedimentale
relativa alla presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico approvato con DDG n.
12370 del 17/10/2016;
- il DDG n. 1257 dell’8/02/2017 con il quale sono stati fissati i nuovi termini di apertura della piattaforma
informatica per l’inserimento e l’invio delle domande;
- il DDG n. 2856 del 16/03/2017 di presa d’atto delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016 ;
DATO ATTO che:
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 250 del 12 agosto 2016, nell’approvare il Progetto Strategico
“Calabria-Competitiva” ha individuato Fincalabra s.p.a., soggetto il house della Regione Calabria, quale
organismo tecnico operativo a supporto degli interventi del predetto progetto;
- l’art. 8 dell’Avviso Pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale ” approvato con DDG n.
12370 del 17/10/2016, prevede che “Per gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande,
all’erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle stesse, l’Amministrazione Regionale, in conformità
a quanto stabilito con D.G.R. 250 del 12 agosto 2016, potrà avvalersi del supporto tecnico di Fincalabra
S.p.a., in qualità di “Soggetto Gestore”;
- nelle more della definizione del piano di Azione del Progetto Strategico “Calabria Competitiva” previsto
dalla citata DGR n. 250/2016, risultando necessario affidare a Fincalabra s.p.a. l’incarico di Soggetto
Gestore dell’Avviso Pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” approvato con DDG n.
12370 del 17/10/2016, è stato richiesto alla predetta Società in house di predisporre ed inviare uno
specifico Piano di Attività;
VISTO il decreto n. 17518 del 30/12/2016 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
contenente “Approvazione, ai sensi dell’art. 68, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 1303/2013, del
metodo di calcolo delle spese generali forfettarie relative alle operazioni di assistenza tecnica al POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 che saranno affidati a Fincalabra s.p.a.”;
VISTO il Piano di Attività trasmesso da Fincalabra s.p.a. con nota prot. 2089 del 22/02/2017, acquisita al
protocollo regionale con il n. 0059943 in data 23/02/2017, allegato al presente decreto con la lettera “A”
per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE:
- Il Piano di Attività trasmesso da Fincalabra s.p.a. contiene la descrizione, in forma sufficientemente
chiara ed esaustiva, delle attività necessarie per la gestione dell’Avviso, l’indicazione delle figure
professionali di cui si prevede l’utilizzazione per lo svolgimento delle attività, il quadro economico nel
quale sono quantificati i costi diretti ed indiretti previsti per la gestione del progetto;
- i costi indiretti risultano calcolati in via forfettaria secondo il metodo di calcolo approvato dal
Dipartimento Programmazione Nazionale e comunitaria con decreto n. 17518 del 30/12/2016;
- l’importo complessivo previsto per lo svolgimento di tutte le attività è pari ad € 458.909,44 oltre IVA;
VISTA la nota prot. n. 69488 dell’1/03/2017, con la quale, per far fronte agli oneri derivanti dalla
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione
delle attività inerenti all’Avviso Pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” approvato con DDG n.
12370 del 17/10/2016, è stato richiesto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
l’assunzione impegno di spesa valere sulle risorse del POR Calabra FESR FSE 2014/2020, Asse 14,
per € 458.909,44 oltre IVA;
VISTO il Decreto n. 3875 del 11 aprile 2017 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
trasmesso con nota n. 0126929 del 13/04/2017, avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE
2014/2020 – Azione 3.1.1 - Bando Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale- approvato con DDG n.
12370/2016. Soggetto Gestore Fincalabra – Accertamento capitoli d’entrata - Impegno di spesa”, con il
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quale è stato assunto l’impegno pluriennale per le annualità 2017/2018/2019, per una somma
complessiva pari ad € 559.869,51, IVA inclusa, sulle risorse dell’Asse 14 – Obiettivo Specifico 14.1 - del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Capitolo U9011200111, a coperture degli oneri derivanti dalla
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a per la gestione dell’avviso Pubblico ICT approvato con
DDG 12370 del 17/10/2016;
VISTA la nota della Società Fincalabra s.p.a. prot. n. 2089 del 22/02/2017, acquisita al protocollo
regionale con il n. 0059943 in data 23/02/2017 con la quale si attesta che:
- Fincalabra s.p.a. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni (D.Lgs n. 50 del 18
aprile 2016 e D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016) nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria
per il riconoscimento della qualifica di Società in house providing;
- gli aggiornamenti legislativi in materia di società in house providing sono stati, in particolare, recepiti
con l’approvazione del nuovo Statuto avvenuto in data 29/12/2016;
- la Società è interamente posseduta dalla Regione Calabria e nel vigente statuto è previsto che: “La
Società ha come socio unico la Regione Calabria” (art. 1, comma 2°) e che “Le azioni sono nominative e
non sono trasferibili se non con il rispetto delle norme previste dalla legge. Il vincolo posto al
trasferimento delle azioni intende garantire il rispetto dei principi stabiliti per l’esercizio del “controllo
analogo.”” (art. 7, comma 1°);
- le attività ed i servizi sono integralmente erogati in favore della Regione Calabria, per la quale
Fincalabra s.p.a. svolge, per legge e per statuto, attività strumentali alle sue funzioni (art. 5, commi 7° ed
8°);
- Fincalabra s.p.a., nelle annualità 2014, 2015 e 2016, ha svolto attività a favore del Socio Unico per una
percentuale superiore alla soglia dell’80% prevista dalla vigente normativa;
- gli organi amministrativi e di controllo di Fincalabra sono nominati direttamente ex art. 2449 del codice
civile dalla Regione Calabria e nel vigente statuto è previsto che: “la Regione Calabria esercita su
Fincalabra S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso la nomina diretta e
fiduciaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale”;
- la Regione Calabria esercita di fatto un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative di Fincalabra, con i criteri e le modalità stabilite con DGR n. 500 del 15/11/2012 e
con DDG del Dipartimento Controlli n. 4854 del 28/03/2013;
VISTA la DGR n. 94 del 17/03/2017, avente ad oggetto “Coordinamento strategico società, fondazioni,
enti – Ridefinizioni funzioni ed attività delle strutture amministrative”;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art.192 del nuovo Codice dei contratti pubblici l'affidamento in house è giustificato in base
alle competenza ed esperienza maturate dalla società Fincalabra nel campo della gestione degli
incentivi alle imprese e dei servizi nel settore della ricerca e dello sviluppo competitivo per le imprese,
tali da garantire la qualità, efficienza ed economicità delle attività affidate;
- il ricorso a Fincalabra risponde al criterio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto la
società costituisce un'articolazione dell'amministrazione regionale che opera in stretto raccordo con la
stessa e risulta quindi possibile modulare il servizio oggetto di affidamento sulla base dei fabbisogni
effettivi che in fase di indizione degli avvisi pubblici per la concessione di incentivi alle imprese o
erogazione di servizi alle stesse può essere solo stimato;
- l'offerta del soggetto in house è congrua in quanto il metodo di remunerazione è costituito
dall'applicazione alle risorse umane del contratto collettivo di lavoro applicabile e dal riconoscimento di
altri costi direttamente imputabili alle attività affidate nonché dei costi indiretti calcolati pro quota secondo
i criteri e nei limiti stabiliti dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria con il citato
decreto n. 17518 del 30/12/2016;
- l’affidamento in house tiene conto, inoltre, delle esigenze di celerità connesse alla verifica delle
domande presentate dai beneficiari, di avvio dei relativi investimenti ed erogazione delle agevolazioni ed
appare pertanto in linea con le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente decreto con la lettera “B” per formarne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO:
-di dover confermare l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica necessari per la gestione
complessiva dell’Avviso a Fincalabra s.p.a., Società in house della Regione Calabria;
- di procedere all’approvazione del Piano di Attività trasmesso dalla stessa Società con la citata nota
prot. 2089 del 22/02/2017 ed allegato al presente decreto con la lettera “A”;
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- di procedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Regione Calabria –
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e la Società in house
Fincalabra s.p.a. allegato al presente decreto con la lettera “B”;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Settore competente, a termine delle richiamate disposizioni
legislative;
DECRETA
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto ed approvare il Piano delle Attività per la gestione del Bando Pubblico “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016, trasmesso
da Fincalabra s.p.a. con nota prot. 2089 del 22/02/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.
0059943 in data 23/02/2017, ed allegato al presente decreto con la lettera “A” per farne parte integrante
e sostanziale.
3. Di prendere atto del Decreto n. 3875 del 11 aprile 2017 del Dipartimento Programmazione Nazionale
e Comunitaria con il quale è stato assunto l’impegno di spesa sulle risorse POR Calabra FESR FSE
2014/2020, Asse 14, a copertura della Convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per la gestione
del Bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” approvato con DDG n. 12370 del 17/10/2016.
4. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e la Società in house Fincalabra s.p.a. allegato al
presente decreto con la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di disporre la trasmissione del presente decreto al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitari ed a Fincalabra s.p.a.
6. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/, nonché sul sito del Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.
Il Dirigente del Settore 9
Dr. Francesco Marano
Dott. Fortunato Varone
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