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IL DIRIGENTE GENERALE
Visti
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Re
cante 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 af 
fari 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;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rela
tivo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
euro peo 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 eu ropeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modali
tà di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle mi sure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modali
tà di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto ri guarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettaglia te concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune catego
rie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Rego
lamento Generale di Esenzione per Categoria);
• Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis": Ac
cordo di Partenariato Italia 20142020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono
stati approvvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014)
8021;
• 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,
adotttato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il Pro
gramma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 Dicembre 2015, recante “Presa d’atto della Deci
sione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del Pro
gramma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014 2020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) n. 7227 del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale 3 nell’ambito
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014 2020;
• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
20142020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302
del11 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 Regio
nale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”; la Deliberazione di Giunta Regio
nale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e annualità
successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale
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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 FESRFSE
20142020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “Calabria Competitiva –
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova
imprenditorialità”;
Visto e richiamato
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• 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 arti
coli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legisla
tive in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001;
• Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 Supplemento Ordinario n. 123;
• Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59";
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 s.m.i.;
• la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigo
re per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93” e successive integra
zioni e modificazioni;
• 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. 186 del 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzati
va della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del
16 dicembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce
di rischio”;
• La D.G.R. nr. 241 del 06.06.2019, recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approva
zione modifiche della delibera di Giunta Regionale nr. 63 del 15.02.2019”;
• La D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Di
rigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
• Il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigen
te
• Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
• La DGR n. 512/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale appro
vata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. Assegnazione dei dirigenti”;
• La DGR n. 513/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della giunta regionale appro
vata con DGR n. 63/2019n e s.m.i. Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;
• Tenuto conto
• che con D.D. n. 14003 del 13.11.2019 per il Settore 4” Politiche attive, Superamento del precariato e
Vigilanza Enti” non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, ex lege, le funzioni vengono svolte
dal Dirigente Generale;
• che non essendo stato individuato un Responsabile del Procedimento tale funzione è assunta dal Di
rigente Generale per come previsto dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 4/09/2001.
• Considerato che con
• DDG n. 3755 del 06.04.2017 e s.m.i. è stato approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno all’autoim
piego e all’autoimprenditorialità a valere sul POR Calabria FESRFSE 20142020 Asse Prioritario VIII
Ob. Specifici 8.5 e 8.2. pubblicato sul Burc n. 33 del 11/04/2017;
• DDG n. 4325 del 08/05/2018 si è proceduto all’approvazione degli elenchi degli ammessi alla valuta
zione di merito, degli elenchi dei non ammessi e della graduatoria provvisoria;
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DDG n. 7333 del 06/07/2018 sono stati proposti l’accertamento di entrata e le prenotazioni di impegni
di spesa sui capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5;
• DDG n. 11475 del 16/10/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva degli idonei ammessi a fi
nanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5., nonché
la graduatoria degli idonei ammessi a finanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei a va
lere sull’azione 8.2.5 e successivi scorrimenti avvenuti con DDG n. 227 del 26/02/2019 e con DDG n.
4432 del 08/04/2019.
• DDG n.11475 del 16/10/2018 sono stati effettuati gli impegni di spesa definitivi a valere sui capitoli
collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5
• DDG n. 12048 del 24/10/2018 sono state approvate le linee Guida e la modulistica per la gestione e
la rendicontazione dei progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico per il Sostegno all’autoimpiego
e all’autoimprenditorialità;
• DDG n. 2825 del 13/03/2020 adottato l’11/03/2020 a seguito della Urgenti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 imposte a livello nazionale e regionale,
ha disposto la sospensione della decorrenza dei termini, previsti dall’art. 12 e dall’art.14 dell’avviso
pubblico, fino al 11/05/2020.
Dato atto che:
• Sono stati sottoscritti gli Atti di Adesione ed Obbligo, registrato con repertorio come da allegato A,
che hanno individuato le iniziative ammesse e l’ammontare delle agevolazioni, regolano i tempi e le
modalità di attuazione dell’iniziativa e le modalità di erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi
del beneficiario finale, i motivi di revoca e ogni altro adempimento per la corretta gestione dell’iniziati
va ammessa a finanziamento.
• Il finanziamento pubblico per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità approvato con DDG n 11475 del
16/10/2018, successivamente rettificato dal DDG n. 12479 del 02/11/2018, è stato concesso sotto
forma di contributo in conto capitale nella misura del 75% delle spese ritenute ammissibili tra quelle
indicate nel “Piano degli Investimenti” tenuto conto delle limitazioni previste nelle voci di spesa e nel
le somme di gruppi di spese, dall’art. 7 dell’avviso pubblico.
• Considerato che
• all’art.7 dell’Avviso Pubblico “Investimento e spese ammissibili” è stabilito che le spese considerate
ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non
alla data di presentazione della domanda. Le spese di cui ai punti A) e B) saranno ammesse alle
agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra la data di ammissione a finanziamen
to e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato. Detto termine può es 
sere prorogato, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata, per un periodo non supe
riore a 6 mesi, da richiedersi entro 30 giorni antecedenti la conclusione del progetto, con formale atto
di autorizzazione proposto dal Soggetto Gestore ed adottato dall’Amministrazione regionale.
• i beneficiari, di cui all’allegato A) hanno presentato motivate istanze di proroga del termine finale pre
visto per la realizzazione del programma d’investimento a valere sull’Avviso Pubblico approvato con
DDG n. 3755 del 06/04/2017;
Ritenuto per quanto sopra, che esistono i presupposti per poter procedere alla concessione della proro
ga del termine ultimo di chiusura delle attività nei confronti delle imprese beneficiarie di cui all’allegato
A);
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente Generale
Reggente alla luce dell’istruttoria effettuata,
•

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
• concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 3755 del
06/04/2017, la proroga del termine per l’ultimazione del programma di investimento per le imprese
beneficiarie di cui all’allegato A) secondo la tempistica indicata nel medesimo allegato oltre la so
spensione dei termini prevista dal DDG n. 2825 del 13/03/2020;
• dare atto che:
• si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 del d.lgs n. 33 del 2013 e alle ul
teriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del
l’art.7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
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il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Ca
labria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdiziona 
le, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
gg. dalla notifica dello stesso;
aver provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i."
provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679;
provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016.679.
•
•

•
•
•

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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ALLEGATO A)
Identificativo domanda

Cognome

170527120926977W1diqMBONAD2579 BONADDIO

CAPRIA

Nome

170718170720023AJMYhFDROSI6007

170601131555455c7U3NGESPOS2354

17052918304658716THqSFRUST5211

DE RANGO

DROSI

ESPOSITO

FRUSTACI

LIGUORI

170720191416666PqPiICmuran6353

MACARIO

MURANO

MURRIERI

4476

02/05/2019

4477

02/05/2019

4479

02/05/2019

4481

02/05/2019

4482

02/05/2019

4405

16/04/2019

4483

02/05/2019

4484

02/05/2019

4487

02/05/2019

4488

02/05/2019

4384

12/04/2020

4489

02/05/2019

FRANCESCO ANTONIO

ANTONIO

FABRIZIO

GIUSEPPE

SEBASTIANO

FRANCO

170619155419682KQEFpFLIGUO1964
170629094513327DGu1KAMacar5681

repertorio del

MARIA

170620181140693i6lgCFCAPRI9434
170719111610112riSqBADERAN0846

repertorio n

ALBINO

CARMELA

FRANCESCO

170720162348711NrndFFmurri7556
PERRE

MILENA

PINO

ANGELO

1706201701007336ZZHJMPERRE7980
170720150439720s2DKiAPino3079
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Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020

ALLEGATO A)
RONDINELLI FABIO
170720095845340P6zeyFRondi4459
1707171553492226y4zLFRuggi2080

170611174348894LIMcJBTasso4387

RUGGIERO

TASSONE

VASILICA

02/05/2019

4493

02/05/2019

4403

16/04/2019

4440

18/04/2019

4492

02/05/2019

FRANCA

BIAGIO

CORNELIA ELENA

170714121728807RuAQyCVASIL6940
170629114628434nQbP6MVOZZO7343 VOZZO

4494

MONICA

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

Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020
Proroga di sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto
di adesione ed obbligo oltre la sospensione dei
termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020

