REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 02 - ATTIVITA' ECONOMICHE, INCENTIVI ALLE IMPRESE
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 348
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6161 del 22/05/2019
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 3.4.2 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI. AVVISO PUBBLICO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE ED
OBBLIGO..

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.

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

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 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”;
- 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”;
VISTI:
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- 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
ProtectionRegulation, (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;
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:
I. 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;
II. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
III. 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”;
IV. 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;
- il D.D.G. n. 5888 del 07/06/2018 avente ad oggetto “Conferimento funzioni di Dirigente Generale
Vicario del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Felice Iracà;
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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»;
V. 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”
VISTA l’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
Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI. Riapertura dello sportello
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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;
DATO ATTO che la Misura di Aiuto, per come disciplinata con il DDG n. 6862 del 29 giugno 2018, è
stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato con il Codice CAR 7088;
CONSIDERATO che l’art. 13, primo comma, prevede espressamente l’obbligo delle imprese beneficiarie
di sottoscrivere un Atto di Adesione ed Obbligo che disciplini i rapporti tra le parti relativi alla
realizzazione dell’investimento agevolato;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di uno schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo che
deve essere sottoscritto da parte dei beneficiari;
Tanto premesso, su proposta del Responsabile di Azione;
DECRETA
1. La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Di approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo relativo all’Avviso Pubblico
Internazionalizzazione approvato con DDG n. 6862 del 29 giugno 2018 come da allegato “A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a.
4. 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)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”
Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
SOGGETTO BENEFICIARIO PMI
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Atto di Adesione e Obbligo
Il/La sottoscritto/a -------- nato/a -------- il ----------, codice fiscale --------- residente a --------- prov.
---------- CAP -------- in via/Piazza ----------- n. civ. --------- in qualità di legale rappresentante
dell’impresa -------- C. (successivamente denominata per brevità anche “Impresa”, “Impresa
beneficiaria”, “Soggetto beneficiario” o “Beneficiario”) con sede legale in -------------------- prov. ----------- alla via ------------ Partita IVA ------------- telefono Cell. ------------- e mail -----------------PEC ----------------,
consapevole delle responsabilità penali e delle decadenze previste dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
PREMETTE CHE:
 Con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 13015 del 27 ottobre 2016, pubblicato sul
BUR della Calabria n. BUR della Calabria n. 108 del 28/10/2016, è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI”
(Bando Internazionalizzazione), a valere sull’Obiettivo 3.4, Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020;
 Con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6862 del 29/06/2018 è stato riapprovato
l’Avviso Pubblico ed è stata disposta la riapertura dello sportello telematico per l’acquisizione di
nuove domande e modificato il testo dell’Avviso Pubblico;
 Lo sportello telematico per la presentazione delle domande sul nuovo avviso approvato con
Decreto dirigenziale n. 6862 del 29/06/2018 è stato aperto alle ore 12,00 del 19 luglio 2012, giusto
quanto disposto con decreto dirigenziale n. 7421 del 09/07/2018;
 Il Codice CAR della misura di aiuto è 7088;
 Il legale rappresentante dell’Impresa ha presentato domanda di agevolazione a valere sul predetto
Avviso pubblico;
 Sulla base delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni contenute nella domanda di
agevolazione presentata e nei relativi allegati, ed a seguito di istruttoria e valutazione di merito, i
cui esiti sono riassunti nella scheda allegata al presente atto, la domanda è stata ammessa alle
agevolazioni prevista dall’Avviso pubblico;
 Con Decreto Dirigenziale n. -------------- del ------------ la Regione Calabria ha preso atto ed
approvato gli esisti dell’attività istruttoria e della valutazione;
 La valutazione positiva della Commissione di Valutazione, propedeutica all’ammissione al
finanziamento della proposta progettuale, è stata comunicata al Beneficiario con nota della
Regione Calabria o Fincalabra s.p.a. in qualità di Soggetto Gestore;
 Con la stessa nota sono state comunicate al Beneficiario le principali risultanze istruttorie della
Commissione di valutazione, tra cui, in particolare: il punteggio attribuito al Programma di
investimento, le spese dichiarate ammissibili e non ammissibili, le agevolazioni concedibili,
l’importo minimo di mezzi propri da apportare, i punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione
previsti dall’Avviso pubblico;
 il Soggetto beneficiario ha ricevuto la citata nota contenente la comunicazione degli esiti istruttori
e di valutazione della domanda ed è pertanto a conoscenza dei relativi contenuti;
 il numero CUP assegnato al Progetto agevolato è: ------------- la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico, e Fincalabra s.p.a, Soggetto Gestore
dell’Avviso, a seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta al Soggetto Beneficiario,
hanno predisposto il presente Atto di Adesione ed Obbligo ed hanno invitato il Soggetto
beneficiario a procedere alla relativa sottoscrizione.
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Tutto ciò premesso, e costituendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la
sottoscrizione del presente Atto di Adesione ed Obbligo, il sottoscritto, nella qualità di legale
rappresentante dell’impresa --------------











DICHIARA
di accettare e di rispettare, senza alcuna riserva, le disposizioni, i termini, le condizioni e le
prescrizioni contenuti nell’Avviso pubblico e nella citata comunicazione di ammissibilità
della domanda di agevolazione inviata al Soggetto beneficiario dalla Regione
Calabria/Fincalabra s.p.a.;
di confermare il possesso di tutti i requisiti indicati nella domanda presentata ai fini
dell’ammissione alle agevolazioni e, in particolare:
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali ai sensi della vigente normativa;
- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia ed
urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di
pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
- che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e opera nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta
a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella
fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;
- di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della Regione
Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);
- che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del
D.Lgs 159/2011 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) cause di divieto, di decadenza
o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “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” e successive modificazioni ed integrazioni;
- che nei confronti del Beneficiario non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’
articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non
sussiste alcun altro elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione
con la Pubblica Amministrazione;
di confermare e di obbligarsi a rispettare tutti gli obblighi e gli impegni assunti con la
sottoscrizione della domanda di agevolazione presentata e relativi allegati, fatte salve
eventuali modifiche risultanti a seguito di istruttoria e valutazione di merito della domanda di
agevolazione compiute dall’Amministrazione regionale e/o da soggetti da essa delegati;
di accettare gli esiti istruttori relativi al Programma presentato, riportati nella citata
comunicazione di ammissibilità della domanda di agevolazione inviata dalla Regione Calabria
e/o dal Soggetto Gestore;
di rispettare gli adempimenti e le prescrizioni stabiliti dalla Regione Calabria, anche relativi
alle modalità di rendicontazione delle spese, di pubblicità e di controlli;
di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso
contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i medesimi beni del
piano oggetto di agevolazione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
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di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell’articolo unico della legge
27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (“legge finanziaria per il 2007”);
di avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessari per garantire la corretta
realizzazione del progetto agevolato alle condizioni, nelle forme e nei termini previsti;
di essere il legale rappresentante dell’impresa e pienamente legittimato ad assumere gli
impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente atto;
di essere a conoscenza che il presente atto di Adesione ed Obbligo deve essere, a pena di
decadenza, sottoscritto e trasmesso dal beneficiario entro i termini comunicati dal Soggetto
Gestore, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario non richieda, esplicitandone le motivazioni,
una proroga del termine medesimo che non potrà essere superiore a giorni 10 e potrà essere
concessa solo una volta;

SI OBBLIGA
a realizzare Programma di investimento agevolato per come approvato a seguito dell’istruttoria,
con particolare riferimento alle condizioni e agli obblighi assunti ai fini dell’attribuzione dei
punteggi;
ad avviare1 o dimostrare di aver avviato i lavori per la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale
ammessa ad agevolazione dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione ed a
comunicare all’Amministrazione regionale e/o al Soggetto Gestore la data di avvio delle attività
e trasmettendo, ove richiesto, la relativa documentazione;
ad ultimare l'iniziativa imprenditoriale ammessa ad agevolazione, intendendosi per ultimazione la
data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, entro il termine previsto di 12 (dodici) mesi dalla data
di sottoscrizione del presente Atto di Adesione ed Obbligo, data per la quale tutte le spese
ammissibili dovranno risultare pagate e quietanzate;
a richiedere, ove necessario ed al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine dei 12 mesi
previsto per la realizzazione dell’intervento, una istanza motivata di proroga dello stesso termine
ultimo per la durata massima di tre mesi;
a realizzare, a pena di revoca delle agevolazioni, non meno del 60% dell’investimento ammesso a
finanziamento, fermo restando la necessità che l’intervento realizzato dovrà comunque costituire
un lotto organico e funzionale con l’obbligo di comunicare immediatamente alla Regione Calabria
e/o al Soggetto Gestore ogni variazione che comporti una rilevate variazione delle spese
ammissibili;
a realizzare, in ogni caso e fermo restando l’obbligo di realizzare non meno del 60%
dell’investimento ammesso, un programma di spesa per un importo non inferiore a 10.000,00
euro, a pena di revoca delle agevolazioni;
a dotarsi ed a comunicare nelle forme previste dall’Avviso Pubblico di il conto corrente dedicato
e ad effettuare tutti i pagamenti mediante il predetto conto corrente, pena l’inammissibilità della
relativa spesa;
ad effettuare i pagamenti dei titoli di spesa esclusivamente mediante bonifici bancari/postali con
evidenzia dell’addebito sull’estratto di conto corrente bancario/postale intestato all’Impresa e
dedicato alle transazioni del progetto finanziato;
ad annullare tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto dell'attestazione di spesa e della
domanda di pagamento, con apposito la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul

1

Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento,
a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
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Programa Operativo Regionale Calabria FESR 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per
l’importo di euro ____”;
a non cedere la titolarità dell’Impresa individuale o, nell’ipotesi di società, le relative quote
societarie, a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dall’Avviso pubblico, o che comunque
farebbero venir meno le condizioni di accesso ed ammissione alle agevolazioni, successivamente
all’ammissione ai benefici dell’avviso pubblico e comunque entro 5 anni dal “completamento
dell’operazione” (intendendosi con tale termine la data di completamento dell’investimento
ammesso e rendicontato, ovverosia la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile);
a non modificare, pena la decadenza, nel corso di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale,
l’attività economica agevolata alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso, con
conseguente inquadramento in un codice Ateco 2007 non ammissibile, o comunque diverso da
quello indicato in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come
eventualmente modificato in fase istruttoria;
ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di
lavoro;
a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del
Piano di Sviluppo Aziendale;
ad osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
a restituire, entro 10 giorni dalla richiesta, le somme ottenute a seguito della concessione e non
dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
emissione del provvedimento di revoca, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni
di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

SI OBBLIGA, INOLTRE
Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.1 dell’Avviso Pubblico:
a) ad accettare, con la sottoscrizione del presente Atto di Adesione ed Obbligo tutte le condizioni
nello stesso previste;
b) realizzare l’intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella
misura minima del 60 % dell’investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo
riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario
approvato;
c) realizzare l’intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate,
relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
d) realizzare l’intervento entro i termini previsti dal cronogramma del progetto approvato;
e) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’Intervento, che devono
essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di
presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo
stesso viene individuato nel cronogramma di progetto indicato in domanda rapportato ai tempi
effettivi di avvio e per come eventualmente modificato;
f) fornire le relazioni sull’avanzamento dell’attività̀ progettuale nelle forme e secondo le modalità
che saranno di volta in volta richieste dal Soggetto Gestore dell’Avviso Fincalabra s.p.a.;
g) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e
contabile dell’intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti
amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di
controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di
dieci anni;
h) fornire secondo le modalità̀ e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni
relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle
disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
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i) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità̀ di controllo regionali, nazionali e
comunitarie fino al 31/12/2026 ed in particolare consentire, in qualsiasi momento successivo alla
sottoscrizione del presente Atto di Adesione ed Obbligo, alla Regione Calabria e/o ad altri soggetti
dalla stessa incaricati, o incaricati dallo Stato Italiano e Organi dell’Unione Europea, di effettuare
verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso la sede legale e/o
operativa del Soggetto beneficiario, finalizzati a riscontrare la sussistenza dei presupposti per
l’erogazione delle agevolazioni e/o la regolarità della realizzazione degli investimenti e/o
l’effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dall’Avviso pubblico e, in caso negativo,
di sospendere o interrompere l’ulteriore erogazione dei fondi ed il concesso diritto di utilizzo ed
a rispondere, ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, nei tempi e nei modi comunicati, a
qualsiasi richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o altra documentazione
j) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la
realizzazione dell’intervento;
k) richiedere alla Regione Calabria l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni
all’intervento, con le modalità̀ prescritte nell’Atto di Adesione ed Obbligo;
l) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché́ nelle istruzioni eventualmente
emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
m) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell’intervento
comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché́ le
attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par.
2.1, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
n) garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
o) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità̀ del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII
del regolamento 1303/2013, nonché́ da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di
Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
p) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013
(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di
finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
q) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti
connessi all’attuazione dell’operazione
r) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
s) rispettare le disposizioni in materia di cumulo;
t) mantenere, per tutto il Periodo di completamento e fino all’istanza di erogazione a saldo, i requisiti
per l’accesso al contributo;
SI OBBLIGA, altresi’
 a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dalla
Regione Calabria;
 a rispettare le disposizioni previste dal paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico relativamente alle
variazioni di progetto, ed in particolar modo, di inviare tempestivamente, ove previsto, al
competente Dipartimento della Regione Calabria, ai fini della successiva autorizzazione, una
preventiva richiesta motivata di variazione;
 a non apportare, senza la preventiva autorizzazione del competente Dipartimento della Regione
Calabria, variazioni o modifiche sostanziali ai contenuti dell’iniziativa imprenditoriale tali da far
venir meno le condizioni soggettive e oggettive che hanno dato luogo alla concessione delle
agevolazioni o all’ammissione della spesa e/o tali da far venir meno la organicità e funzionalità
del programma di investimento previsto ed ammesso;
 a rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità in conformità con quanto previsto
dal Paragrafo 7.1 dell’Avviso pubblico;
 a conservare la documentazione in conformità con quanto previsto dall’Avviso pubblico;
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 a garantire, nel caso in cui i documenti siano conservati esclusivamente in formato elettronico, che
i sistemi informatici utilizzati soddisfino gli standard di sicurezza comunemente accettati e
rispettino i requisiti previsti in materia dalla normativa nazionale;
 a presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione
Calabria;
 ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello
stesso;
 a rispettare, per quanto applicabili, gli obblighi di stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 71 del
Regolamento UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 a comunicare tempestivamente alla Regione Calabria ed al Soggetto Gestore l’intenzione di
rinunciare al contributo;
 ad utilizzare, nelle fasi di realizzazione dell’iniziativa, rendicontazione delle spese e richiesta di
erogazione delle agevolazioni, l’apposita modulistica resa disponibile dal competente
Dipartimento della Regione Calabria e/o dal Soggetto gestore;
 ad adempiere, in fase di rendicontazione intermedia e finale, a tutte le prescrizioni ed agli
adempimenti che saranno comunicate dalla Regione Calabria mediante apposite Linee Guida o
mediante specifiche richieste nonché a trasmettere tutta la documentazione che sarà ritenuta
necessaria per la verifica della corretta realizzazione dell’investimento agevolato;
 a rispettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico anche se non espressamente
richiamate nel presente atto.
DICHIARA, inoltre
di prendere atto e di osservare le seguenti condizioni:
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione dell’anticipazione fino al 40% dell’importo del contributo, dopo la firma dell’Atto
di Adesione ed obbligo e la concessione provvisoria degli aiuti, a seguito di richiesta da parte
del legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita
procura - da allegare in originale o copia conforme, con contestuale presentazione di apposita
fideiussione almeno di pari importo;
b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo
dell’anticipo eventualmente ricevuto e secondo le modalità richieste nel presente Avviso e
dietro della documentazione di cui al par. 6;
c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, previo ricevimento della documentazione di
cui al seguente par. 6.
Lo schema di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima quota sotto forma di
anticipazione è il seguente:
 Avanzamento di spesa: 0%
 Contributo erogabile 40%
 1° acconto
o Avanzamento di spesa: 50%
o Contributo erogabile 50%
 Saldo
o Avanzamento di spesa: 100%
o Contributo erogabile 10%
Lo schema di erogazione del contributo basato sulla realizzazione dell’intervento è il seguente:
 1° acconto
o Avanzamento di spesa: 40%
o Contributo erogabile 40%
 2° acconto
o Avanzamento di spesa: 90%
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o Contributo erogabile 50%
 Saldo
o Avanzamento di spesa: 100%
o Contributo erogabile 10%
La documentazione da presentare per la richiesta di anticipazione è la seguente:
a) richiesta di anticipazione secondo il format fornito dall’Amministrazione;
b) fideiussione, ai sensi del par. 5.13;
c) dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,
all’investimento nonché il permanere dei requisiti di ammissibilità ivi compresi quelli
dell’inscrizione nei registri previsti dalla normativa applicabile,
La documentazione da presentare per la richiesta di erogazioni successive fino ad un massimo del
90% del contributo rideterminato è la seguente:
a) richiesta di pagamento intermedio secondo il format fornito dall’Amministrazione, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa;
b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del beneficiario dichiara che:
i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità̀ , tutela
dell’ambiente e pari opportunità̀ ;
ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
iii. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità̀ a rimborso comunitario;
iv. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
v. sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico
e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle
modalità̀ e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il modello che sarà messo a disposizione
dall’Amministrazione Regionale o dal Soggetto Gestore, articolato nelle voci del quadro
economico definito all’atto della stipula dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
d) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura: “Documento contabile
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 –
Azione_____ – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro ______”;
e) copia dei bonifici di pagamento
f) dichiarazione liberatoria, secondo il modello che sarà successivamente messo a disposizione
dall’Amministrazione Regionale o dal Soggetto Gestore, in originale rilasciata su carta intestata,
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o
servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
g) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai
diversi fornitori.
La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
a) richiesta di pagamento a saldo secondo il format fornito dall’Amministrazione dal legale
rappresentante dell’impresa;
b) attestazione, ai sensi e con le modalità̀ di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del beneficiario dichiara che:
i.
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità̀ , tutela
dell’ambiente e pari opportunità̀ ;
ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
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la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità̀ a rimborso comunitario;
iv.
non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
v.
sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico
e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle
modalità̀ e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
i) attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell’Intervento;
ii) il completamento delle attività̀ progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto
e dell’Azione prefissati;
iii) di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di
ammissibilità̀ delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella
rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di
contributo;
iv) attestazione relativa alla funzionalità̀ dell’operazione.
d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il modello che sarà successivamente messo
a disposizione dall’Amministrazione Regionale o dal Soggetto Gestore, articolato nelle voci del
quadro economico definito all’atto della stipula dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
e) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura: “Documento contabile
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2014-2020 – ammesso
per l’intero importo o per l’importo di euro ______”;
f) copia dei bonifici di pagamento
g) dichiarazione liberatoria, secondo il modello che sarà successivamente messo a disposizione
dall’Amministrazione Regionale o dal Soggetto Gestore, in originale rilasciata su carta intestata,
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o
servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
h) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai
diversi fornitori.
La rendicontazione finale e richiesta di pagamento a saldo dovranno essere trasmessi dal
beneficiario, a pena di revoca del contributo, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data
prevista per il completamento del progetto di investimento.
iii.

GARANZIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE
È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino al 40% del contributo totale del concesso.
L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire
capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e
coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle
verifiche, come indicato nell’Atto di Adesione ed Obbligo.
La garanzia fideiussoria potrà essere prestata da banche o assicurazioni che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari
iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.
(TUB), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile. I soggetti che rilasciano la garanzia dovranno in ogni caso essere iscritti negli
elenchi tenuti dall’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello reso disponibile dall’Amministrazione al
fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione
deve essere intestata alla Regione Calabria.
La garanzia è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura
concorsuale del Beneficiario.
9
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La garanzia deve prevedere espressamente:
a) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della
fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo
integrale adempimento;
d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà̀ in nessun caso essere
opposto alla Regione Calabria, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie
relative alle questioni di merito;
f) l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa
entro 1 mese antecedente la scadenza;
g) l’impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell’Amministrazione.
h) Indicazione obbligatoria di pec alla quale inoltrare eventuali richieste di escussione

PAESI TARGET
Le attività progettuali agevolate, per come previsto dal paragrafo 4.1, comma 1, dell’Avviso Pubblico,
sono da riferire esclusivamente ai seguenti paesi target per come individuati dall’Avviso Pubblico ed
indicati in domanda:
A) --------------------B) --------------------Tutte le spese, anche se previste in domande, finalizzate alla realizzazione di attività/interventi riferite
a paesi (Stati) diversi saranno non ammissibili.
VARIAZIONI DI PROGETTO
Nel corso dell’attuazione il Beneficiario può̀ presentare non più̀ di una richiesta di variazione
dell’Intervento, adeguatamente motivata, che può̀ riguardare:
a) il programma di lavoro,
b) la ripartizione per attività,
c) il piano finanziario.
Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
Il Settore di pertinenza del Dipartimento Regionale competente, anche mediante il Soggetto Gestore,
valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto ammesso a contributo.
In caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione
dell’intervento, l’Amministrazione Regionale può concedere una proroga della durata massima di 3
mesi. In questo specifico caso, l’istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni
prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell’intervento, come da Atto di
Adesione ed Obbligo di cui al par. 5.10. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione
dell’intervento il beneficiario potrà avvalersene una sola volta.
In caso di variazioni approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà̀ avere decorrenza
antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta.
In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata
approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca
del Contributo.
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DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI, RINUNCIA
Ai sensi del Paragrafo 6.4 dell’Avviso Pubblico, costituiscono cause di decadenza:
a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali
vigenti in materia;
b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena
di decadenza dall’Avviso al momento della presentazione della domanda;
c) mancata produzione della documentazione di cui al comma 1 del Par. 5.10 dell’Avviso Pubblico;
d) esito negativo delle verifiche di cui al punto 5.10 dell’Avviso Pubblico;
e) mancata sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
f) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.
Ai sensi del Paragrafo 6.5 dell’Avviso Pubblico, costituiscono cause di revoca totale del contributo:
a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l’attuazione dell’intervento e di rendicontazione
finale delle spese sostenute;
b) l’inerzia, intesa come mancata realizzazione dell’intervento, e/o realizzazione difforme da quella
autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
c) la mancata realizzazione di almeno 60% dell’intervento ammesso a Contributo nei tempi di
realizzazione previsti dall’Atto di Adesione ed Obbligo. La percentuale di realizzazione è
determinata facendo riferimento ai costi dell’intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a
quelli previsti dal piano finanziario approvato;
d) l’assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato
preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE,
incluse le disposizioni in materia di ̀ pubblicità;
f) l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi
applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di
lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
g) l’accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario
e non sanabili;
h) l’accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
i) gli altri casi previsti dall’Atto di Adesione ed Obbligo, nonché dalle norme vigenti;
Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero,
totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a
seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente
Avviso, calcolato dal momento dell’erogazione.
Il procedimento di revoca è disciplinato dal comma 3 e seguenti del Paragrafo 6.5 dell’Avviso
Pubblico
Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando tempestiva comunicazione al
competente Settore del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive ed al Soggetto Gestore
ELEZIONE DI DOMICILIO E PEC
Dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente atto in -----------------------------Prende atto che tutte le comunicazioni inerenti la gestione delle agevolazioni sarà comunicata dalla
Regione Calabria e dal Soggetto Gestore mediante posta elettronica certificata e, a tal fine, indica il
seguente indirizzo pec ------------------------11
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Si obbliga a mantenere attiva e funzionante la predetta casella pec per tutto il periodo relativo alla
realizzazione e rendicontazione dell’investimento agevolato e per tutto il periodo di stabilità delle
operazioni.
FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia in ordine al presente atto è di competenza del Foro di Catanzaro.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 193/06, il Soggetto beneficiario è informato che
la Regione Calabria utilizzerà i dati di cui al presente Atto di Adesione ed Obbligo con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa allegata, che firma per accettazione.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si rinvia all’Avviso pubblico, al Codice
Civile ed alla normativa comunitaria, nazionale, regionale applicabile in materia.
Il presente Atto di Adesione ed Obbligo risulta composto di n. --------- pagine compresa la presente,
più n. ------ allegati.
Luogo e data
Timbro dell’impresa
Nome e cognome del legale rappresentante (1)
(Firma)

________________________________
(1)

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 679/2016
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 679/2016, relativi alla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, Le comunichiamo che il
trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti e, in adempimento degli obblighi previsti dalla citata normativa,
La informiamo di quanto segue.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive –
Settore 2 “Attività economiche, incentivi alle imprese”, Cittadella regionale, Viale Europa – Località
Germaneto, 88100, Catanzaro in persona del dirigente del Settore dott. Francesco Marano (tel 0961856395- e
mail francesco.marano@regione.calabria.it - Pec attivitaeconomiche.selfps@pec.regione.calabria.it) e del
responsabile del procedimento sig.ra Anna Giglio (tel 0961857238 e mail anna.giglio@regione.calabria.it).
La Regione Calabria, con D.P.G.R. n. 40 del 1 giugno 2018, ha nominato il responsabile per la protezione dei
dati personali (RPD) nella persona dell’Avv. Angela Stellato (angela.stellato@regione.calabria.it).
Responsabile esterno del trattamento è il Soggetto Gestore individuato dalla Regione Calabria, Fincalabra
s.p.a. (Pec internazionalizzazione2017.fincalabra@pec.it).
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione dell’Avviso pubblico per il quale ha presentato domanda di
partecipazione ed all’adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti
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comunitari richiamati dall’Avviso pubblico, ivi compresi quelli relativi al rispetto degli obblighi di pubblicità
e trasparenza, nonché da specifiche disposizioni dello stesso Avviso Pubblico.
Base giuridica del trattamento
I dati da lei forniti verranno trattati lecitamente nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico, laddove il
trattamento:
- sia necessario per la corretta gestione del procedimento amministrativo relativo alla verifica dei requisiti di
ammissibilità ed alla valutazione della domanda;
- sia necessario per adempiere ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, specifiche disposizioni previste da
provvedimenti amministrativi o dall’Avviso pubblico;
- sia basato sul consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento e comunicazione ad altri soggetti dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs
196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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) e del “Regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Codice in materia di protezione dei dati personali artt. 20, 21
D.Lgs. 196/2003”, approvato con Deliberazione n. 93 dell’11/10/2006 dal Consiglio Regionale della Calabria.
I dati saranno comunicati ad altri Dipartimenti e Settori dell’Amministrazione regionale sulla base delle
specifiche competenze e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dal su richiamato Avviso
Pubblico nonché dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti incaricati della elaborazione in esecuzione di specifici
obblighi di legge o all’Autorità Giudiziaria, di Polizia Giudiziaria e altre Autorità Amministrative, anche
comunitarie, in relazione alle specifiche competenza d ciascuna di esse.
I dati relativi alla concessione degli aiuti, nei casi previsti dalla vigente normativa, saranno resi pubblici ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Non è previsto il trasferimento dei dati in paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di comunicazione dei dati
eventualmente richiesti dalle Autorità Comunitarie.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico a cui si
riferisce la presente dichiarazione.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’inammissibilità della domanda di
agevolazione, incidere negativamente sulla valutazione e determinare la mancata erogazione degli aiuti, anche
a causa dell’impossibilità di adempiere agli obblighi normativi in materia di aiuti alle imprese.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo
necessario per la gestione del procedimento amministrativo relativo alla valutazione delle domande e
successivamente per il tempo necessario ad evadere le richieste delle Autorità, anche comunitarie, competenti
in relazione alla gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e la definizione di eventuali contenziosi
giudiziarie sull’Avviso Pubblico.
Nel caso di ammissione agli aiuti, i dati saranno conservati per tutto il periodo di durata del contratto e per il
periodo previsto dai Regolamenti Comunitari in relazione alla stabilità delle operazioni (articolo 71, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Profilazione e diffusione dei dati
In suoi dati personali, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione in adempimento degli obblighi di pubblicità e
trasparenza, non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che
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La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal responsabile del trattamento dei dati i Suoi dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute
o la vita sessuale), fermo restando che il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
- esercitare ogni momento i tutti i diritti previsti dalla vigente normativa sopra richiamata in materia di
trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs n. 196/2003 e di quanto previsto in materia Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 nella sua qualità di interessato e legale rappresentante dell’impresa nel cui
interesse viene presentata la domanda, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo e data ………………………………………………

Il sottoscrittore
………………………………
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