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Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

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

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(con firma digitale)
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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";
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante “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:
- 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 particolarel’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”;
- la DGR n. 509 del 10/11/2017, recante “Approvazione 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;
- la DGR n. 492 del 30/10/2017, avente ad oggetto, “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai
sensi del Regolamento 1303/2013. Approvazione”
- la DGR n. 4 del 12/01/2018, recante “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 – Rettifica DGR 509/2017”;
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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, nonché le
disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data
Protection Regulation, (GDPR”);
- 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";
VISTI:
- Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge Regionale n. 8/2002;
- Il Regolamento Regionale 23 marzo 2010, n. 2, recante “Regolamento di attuazione della L.R. 4
febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)”;
- le Leggi Regionali del 21 dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l‘anno 2019),
n. 48 avente per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019” e n. 49 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del 21
dicembre 2018;
- le DGR nn 648 e 649 del 21 dicembre 2018;
VISTI:
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante” Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e s.m.i. e, in
particolare, l’art.52, che disciplina la tenuta del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, recante “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale – n.175 del 28-07-2017;
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle
imprese – del 28 luglio 2017;
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. 468 del 19/10/2017 – Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. N. 2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento, dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e politiche Sociali” e del
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
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- 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»;
- il DDG n.10308 del 21/09/2017 avente in oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa n.
32 di responsabile di azione POR FESR /FSE 2014-2020 2 fascia - dipendente Giglio Anna matr.
1002704”;
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” 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.b prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi
specifici:
1) Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali”;
2) Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”
VISTAl’Azione 3.4.2: “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI” da sostenere nell’ambito della priorità di investimento 3.b e che contribuisce al raggiungimento del
valore atteso per l’obiettivo specifico 3.4 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
VISTE le DGR n. 422 del 31/10/2016, n. 85 del 17/03/2017, con le quali si è proceduto a variazioni e/o
rimodulazioni del Piano Finanziario Asse 3 del POR Calabria 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI”, a valere sull’Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ed i relativi allegati,
approvato con DDG n. 13015 del 27/10/2016 e pubblicato sul BUR della Calabria n. 108 del 28/10/2016;
VISTI:
- il DDG n. 14905 del 29/11/2016 con il quale sono stati 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. 14995 del 30/11/2016 con il quale sono stati modificati gli allegati ‘A’ e ‘B4’ dell’Avviso
pubblico;
-il DDG n. 326 del 20/01/2017 con il quale sono stati differiti i termini di apertura della piattaforma
informatica per l’inserimento e l’invio delle domande;
- il DDG n. 3372 del 29/03/2017 di presa d’atto delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico
Internazionalizzazione approvato con DDG n. 13015 del 27/10/2016;
- il DDG n. 5477 del 25/05/2017 con la quale è stata disposta la chiusura dello sportello telematico per
la presentazione delle domande a valere sull’Avviso Pubblico Internazionalizzazione;
VISTE le “Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR- FSE
2014/2020”, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017;
VISTI i DDS n. 6084 del 09 giugno 2017 e n.7020 del 30 giugno 2017 con i quali sono stati nominati, i
componenti della Commissione di Valutazione del bando Internazionalizzazione approvato con DDG n.
13015 del 27/10/2016;
VISTI:
-il Decreto n. 3873 del 11/04/2017 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con il
quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse dell’Asse 14 – Obiettivo Specifico 14.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Capitolo U9140502202, a coperture degli oneri derivanti dalla
convenzione da stipulare con Fincalabra S.p.a. per la gestione dell’avviso Pubblico
Internazionalizzazione;
- il Decreto n. 4220 del 21 aprile 2017, con il quale sono stati approvati il Piano di Attività e lo schema di
convenzione da stipulare con Fincalabra S.p.a. per la gestione dell’Avviso;
- la Convenzione n. 492/2017 del 05 maggio 2017 stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, e Fincalabra S.p.a., Società in house della
Regione Calabria, per la gestione dell’Avviso pubblico Internazionalizzazione;
VISTO il D.D.G. n. 6862 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto “POR Calabria 2014-2020 Azione 3.4.2
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Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI. Riapertura dello sportello
per la presentazione delle domande e modifica Avviso pubblico.”;
VISTO il D.D.G. n. 7421 del 09/07/2018 con il quale sono stati differiti i termini di apertura della
piattaforma informatica per l’inserimento e l’invio delle domande al 19 luglio 2018, ore 12,00;
VISTO il D.D.G. n. 11127 del 10/10/2018 avente ad oggetto “POR Calabria 2014-2020 azione 3.4.2 Avviso internazionalizzazione approvato con DDG n.6862 del 29/06/2018. Nomina commissione di
valutazione.
DATO ATTO che per gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande, all’erogazione delle
agevolazioni e alla gestione degli interventi, l’Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito
con D.G.R. n. 250 del 12 agosto 2016, si è avvalsa e si avvale, anche in relazione alle domande
acquisite a seguito del decreto dirigenziale n. 6862 del 29 giugno 2018, del supporto tecnico di
Fincalabra S.p.a., in qualità di “Soggetto Gestore”, giusta convenzione n. 492/2017 del 05 maggio 2017;
VISTA la nota prot. 158724 del 17/04/2019, con la quale il Presidente della Commissione di Valutazione
ha trasmesso alla Direzione Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive ed al
Responsabile di Azione, per i successivi adempimenti di competenza, i verbali delle sedute e gli esiti
della valutazione della Commissione di Valutazione per le domande con priorità dal n. 41 al n. 89;
VISTI, in particolare i prospetti contenenti l’elenco delle “Domande Ammissibili/Inammissibili” e l’ ”Elenco
delle “Domande ammissibili valutate dalla Commissione di valutazione” nei quali sono riassunti gli esiti
dell’attività della Commissione di Valutazione per il suddetto gruppo di domande:
RITENUTO:
- di dover prendere atto delle risultanze dell’attività della Commissione di Valutazione nominata per la
valutazione delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di
servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI”, riapprovato con D.D.G. n. 6862 del 29 giugno
2018, per come trasmessi dal Presidente della Commissione di Valutazione con nota n. 158724 del
17/04/2019;
- di dover procedere all’ approvazione, in via provvisoria, degli atti della Commissione di Valutazione
relativa alla valutazione delle domande con priorità da 41 a 89, i cui esiti sono riassunti dei due seguenti
prospetti allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale:
1) Allegato A - Elenco delle “Domande Ammissibili/Inammissibili”;
2) Allegato B – Elenco delle “Domande ammissibili valutate dalla Commissione di valutazione”.
- di riservarsi di procedere all’approvazione in via definitiva degli esiti dell’attività della Commissione di
Valutazione solo dopo l’esame, da parte della Commissione di Valutazione, delle istanze in autotutela già
pervenute in relazione alle domande con priorità 1- 40, la cui valutazione è stata approvata con decreto
dirigenziale n. 2011 del 20/02/2019, nonché di quelle che perverranno in relazione alla domande con
priorità 41 -89 , la cui valutazione viene approvata, in via provvisoria, con il presente decreto;
DATO ATTO che l’approvazione in via provvisoria degli esiti della valutazione non costituisce, per le
imprese la cui domanda è stata valutata con un punteggio pari o superiore a 60 e ritenuta “finanziabile”,
atto di concessione degli aiuti;
RITENUTO di doversi riservare procedere, in sede di approvazione definitiva degli esiti della valutazione
e sulla base dell’ordine di priorità e delle disponibilità finanziarie residue, all’individuazione delle
domande effettivamente finanziabili tra quelle valutate positivamente dalla Commissione di Valutazione,
procedendo contestualmente, per le stesse imprese, alla concessione provvisoria degli aiuti;
VISTO il decreto n. 16913 del 27 dicembre 2016, con il quale è stata assunta una prenotazione
pluriennale di impegno di spesa sul capitolo U9140502202 per complessivi € 3.730.667,85, di cui €
1.065.905,10 per l’annualità 2016, € 2.131.810,20 per l’annualità 2017 ed € 532.952,55 per l’annualità
2018;
DATO ATTO che le prenotazioni di impegno di spesa assunte con Decreto dirigenziale n. 16913 del 27
dicembre 2016, relativamente all’annualità 2016, sono state automaticamente convertite in impegno di
spesa a far data dalla chiusura dello stesso esercizio finanziario (Impegno n. 6829/2016 per €
799.428,83, Quota UE - ed Impegno n. 6830 – per € 266.476,27, Quota Stato);
VISTO il decreto 15293 del 27 dicembre 2017, con il quale è stato disposto il trasferimento delle somma
di € 1.065.905,10, a valere sugli impegni di spesa n. 6829/2016 e 6830/2016, a favore del Soggetto
Gestore Fincalabra s.p.a. per far fronte alle richieste di pagamento dei soggetti beneficiari;
VISTO il decreto n. 12561 del 15/11/2017 avente ad oggetto “POR Calabria FESR – FSE 2014-2020 Azione 3.4.2 Avviso pubblico “Bando “Internazionalizzazione” approvato con DDG n. 13015/2016.
Conversione prenotazione anno 2017 in impegno di spesa”;
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VISTO il decreto n. 14901 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “POR Calabria FESR – FSE 20142020 Azione 3.4.2 Avviso pubblico “Avviso “Internazionalizzazione” approvato con DDG n. 13015/2016.
Ulteriore conversione prenotazione in impegno di spesa annualità 2017”;
CONSIDERATO che, in forza dei citati decreti dirigenziali n.12561 del 15/11/2017 e n. 14901 del 21
dicembre 2017, la prenotazione di impegno di spesa relativa all’annualità 2017, pari complessivamente
ad € 2.131.810,20, è stata convertita nei seguenti impegni di spesa:
a) impegno di spesa n. 7183/2017, per € 895.589,03 (quota UE), riaccertato nell’annualità 2018 con il
numero 5630/2018;
b) impegno di spesa n. 7184/2017, per € 298.529 (quota Stato), riaccertato nell’annualità 2018 con il
numero 5631/2018;
c) impegno di spesa n. 8679/2017, per € 703.268,62 (quota UE), riaccertato nell’annualità 2018 con il
numero 6133/2018;
d) impegno di spesa n. 8680/2017, per € 234.422,87 (quota Stato), riaccertato nell’annualità 2018 con il
numero 6134/2018;
- le prenotazioni di spesa relative all’annualità 2018, non essendo state tempestivamente convertite in
impegno di spesa, sono state cancellate dal sistema contabile e la somma di € 532.952,55 è stata
assegnata in competenza per l’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO di dover procedere ad una prenotazione di impegno di spesa per la predetta somma di €
532.952,55, assegnata in competenza per l’annualità 2019;
VISTA la proposta di accertamento n. 1880/2019 del 18/04/2019 sul Capitolo di entrata E4613000101,
per l’importo di euro 399.714,41 (quota 75% UE), generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento;
VISTA la proposta di accertamento n. 1881/2019 del 18/04/2019 sul Capitolo di entrata E4443000101,
per l’importo di euro 133.238,14 (quota 25% Stato), generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento;
VISTA la proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2678/2019 del 18/04/2019 sul Capitolo di
uscita U 9140502202, per l’importo di euro 399.714,41, (quota 75% UE), generata telematicamente ed
allegata al presente provvedimento;
VISTA la proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2679/2019 del 18/04/2019 sul Capitolo di
uscita U 9140502202, per l’importo di euro 133.238,14 (quota 25% Stato), generata telematicamente ed
allegata al presente provvedimento;
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario 2019;
ATTESA la copertura finanziaria ed i capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono
limite all’assunzione dei relativi impegni, come richiamato nella Circolare Regionale n. 23190 del
20.01.2012 in ordine alla specifica previsione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47
“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2012). Art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;
RITENUTO di dover procedere, con successivi decreti, al trasferimento, a Fincalabra Spa, Società in
house alla Regione Calabria e Soggetto Gestore del Bando, giusta Convenzione Rep. 492/2017 del
05/05/2017, delle somme effettivamente necessarie per la concessione degli aiuti alle imprese
beneficiarie, previa conversione delle prenotazioni in impegni di spesa;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore
2 “Attività economiche, incentivi alle imprese” del Dipartimento Sviluppo economico, Attività Produttive”
che sottoscrive il presente atto;
DECRETA
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto degli esiti dell’attività della Commissione nominata per la valutazione delle domande
presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per
l'internazionalizzazione in favore delle PMI”, riapprovato con D.D.G. n. 6862 del 29 giugno 2018, per
come trasmessi dal Presidente della Commissione di Valutazione con nota n. 158724 del 17/04/2019 e
relativi alle domande con priorità da 41 ad 89.
3. Di approvare, in via provvisoria, gli esiti dell’attività della Commissione di Valutazione relativa alla
valutazione delle domande con priorità da 41 a 89, per come riassunti dei due seguenti prospetti, che,
allegati al presente decreto, ne formano parte integrante e sostanziale:
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- Allegato A - Elenco delle “Domande Ammissibili/Inammissibili”;
- Allegato B – Elenco delle “Domande ammissibili valutate dalla Commissione di valutazione”.
4. Di dare atto che gli esiti della valutazione contenuti nei due predetti elenchi hanno carattere
provvisorio e che i soggetti interessati possono presentare al competente Dipartimento Sviluppo
Economico, Attività Produttive, motivata richiesta di riesame nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/;
5. Di riservarsi di procedere all’approvazione in via definitiva degli esiti dell’attività della Commissione di
Valutazione dopo l’esame e la valutazione, da parte della stessa Commissione, delle istanze in
autotutela già pervenute in relazione alle domande con priorità 1- 40, la cui valutazione è stata
approvata con decreto dirigenziale n. 2011 del 20/02/2019, nonché di quelle che perverranno in
relazione alla domande con priorità 41 - 89 , la cui valutazione viene approvata in via provvisoria con il
presente decreto.
6. Di dare atto che tenuto anche conto del carattere provvisorio degli elenchi contenuti nei due prospetti
allegati al presente decreto, l’approvazione in via provvisoria degli esiti della valutazione non costituisce,
per le imprese la cui domanda è stata valutata con un punteggio pari o superiore a 60 punti e ritenute
“finanziabile”, atto di concessione degli aiuti.
7. Di dare atto che, in sede di approvazione definitiva degli esiti della valutazione, si procederà, sulla
base dell’ordine di priorità delle domande e delle disponibilità finanziarie residue, all’individuazione delle
domande effettivamente finanziabili tra quelle valutate positivamente dalla Commissione di Valutazione,
e, contestualmente, si procederà, per le stesse imprese, alla concessione provvisoria degli aiuti.
8. Di accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2, Principio
3.2, l’entrata di euro 399.714,41 a valere capitolo di entrata E 4613000101 – “Assegnazione di fondi
dalla UE per contributi a carico del FESR per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
2014/2020 (POR) Calabria FESR FSE- del bilancio regionale” - esercizio finanziario 2019, di cui è
debitore l’Unione Europea, giusta proposta di accertamento n. 1880 del 18/04/2019, allegata e parte
integrante del presente provvedimento (quota 75% UE).
9. Di accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2, Principio
3.2, l’entrata di euro 133.238,14 a valere capitolo di entrata E 4443000101 “Assegnazione di fondi dallo
Stato per contributi a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16.4.1987, n. 183 per la
realizzazione del programma operativo regionale 2014/2020 (POR) Calabria FESR FSE –
Cofinanziamento FESR” - del bilancio regionale - esercizio finanziario 2019, di cui è debitore il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, giusta proposta di accertamento n. 1881 del 18/04/2019 allegata e parte
integrante del presente provvedimento (quota 25% Stato).
10. Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla prenotazione della spesa complessiva di €
532.952,55 sul capitolo di uscita U 9140502202, giuste proposte di prenotazione di impegno allegate al
presente provvedimento, e precisamente:
- proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2678 del 18/04/2019 per € 399.714,41, esercizio
finanziario 2019 - (quota 75% UE);
- proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 2679 del 18/04/2019 per € 133.238,14, esercizio
finanziario 2019 - (quota 25% Stato).
11. Di dare atto che, con successivi decreti, si procederà, previa conversione delle prenotazioni in
impegni di spesa, al trasferimento, a Fincalabra Spa, Società in house della Regione Calabria e
Soggetto Gestore del dell’Avviso Pubblico, giusta Convenzione Rep. 492/2017 del 05/05/2017, delle
somme effettivamente necessarie per l’erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie, previa
conversione delle prenotazioni in impegni di spesa.
12. Di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, al Dirigente
Generale del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze ed al Fincalabra s.p.a.
13. Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre:
- motivata richiesta di riesame al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive nel termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito http://calabriaeuropa.regione.
calabria.it/website/;
- ricorso al Tar di Catanzaro nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di
effettiva conoscenza, se antecedente;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 nel
termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di effettiva conoscenza, se
antecedente.
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14. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, nonché sul sito istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIGLIO ANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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DELLE
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ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE
IN VIA PROVVISORIA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
CON PRIORITÀ DA 41 A 89.

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

Catanzaro, 07/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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