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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
la L.R. n. 7 del 13/05/1996, recante “Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
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 Decreto Legislativo
29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
la L.R. n. 31 del 7/08/2002, recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale” e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, e ritenuta propria
la competenza;
la D.G.R. n.19 del 05/02/2015, recante l’Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta
Regionale, la quale prevede il trasferimento presso il Dipartimento Presidenza delle competenze del
Settore ‘Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione’, già previste nell’ex Dipartimento 11 ‘Cultura,
Istruzione, Università, Innovazione e Beni Culturali’;
la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di “Approvazione della nuova Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale 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.D.G. n. 235 del 21/01/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, in
applicazione della D.G.R. n. 541 del 16/12/2016, ha approvato per il Dipartimento Presidenza la nuova
struttura organizzativa articolata in Settore ed Uffici Operativi;
la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017, così come rettificata con D.G.R. n. 4 del 12/01/2018, D.G.R. n. 190 del
28/05/2018, D.G.R. n. 75 del 19/02/2019 e D.G.R. n. 314 del 22/07/2019, con la quale è stato approvato
l’organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli
Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR-FSE
2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20/10/2015;
la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione –
Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
la DGR n. 136 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare rubricato “Area delle
Posizioni Organizzative”, ai sensi del CCNL 21/05/2018 art. 13, e la conseguente DGR n. 184 del
21/05/2019, recante “Individuazione Posizioni Organizzative POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del15 febbraio 2019: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura posizioni dirigenziali e determinazione relative fasce di rischio”;
il Decreto del Dirigente Generale n. 6473 del 29/05/2019, con il quale si è provveduto all’istituzione delle
Posizioni Organizzative di responsabile di Azione assegnate al Dipartimento Presidenza;
il D.D.G. n. 6698 del 05/06/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Luisa Longo l’incarico
della P.O. n. 4 del Dipartimento Presidenza – Azione 1.2.1 e 1.1.5 POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la DGR n. 472 del 02/10/2019 con la quale il dott. Fortunato Varone è stato individuato per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, e il conseguente DPGR n.
298 del 15/10/2019 con il quale il predetto incarico è stato conferito al suddetto dott. Fortunato Varone;
la DGR n. 513 del 31/10/2019, recante ‘Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata
con DGR n. 63/2019 e s.m.i – Assegnazione d’ufficio dei dirigenti’;
la DGR n.13 del 21/01/2020 con la quale la Giunta regionale ha assegnato il dirigente Ing. Gabriele Alitto
al Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presidenza, e il successivo
DDG n.703 del 31/01/2020 con il quale all’ing. Gabriele Alitto è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’;

1

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

PREMESSO che:
con DGR n. 303 dell’11/08/2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015, è stato
approvato il Programma Operativo Regione Calabria FESR – FSE 2014/2020;
con DGR n. 302 dell’11/08/2015 è stata approvata la ‘Strategia Regionale per l'Innovazione e la
Specializzazione Intelligente 2014/2020’ della Calabria, condizionalità ex ante per l’approvazione del
nuovo Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo 2014/2020;
con Decisione n. C(2015)7227 final del 20/10/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regione Calabria FESR-FSE 2014/2020, finanziato dai fondi strutturali europei e dalle risorse
nazionali (statali e regionali);
con DGR n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di
approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
con DGR n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per
l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020”;
con D.G.R. n. 263 del 28/06/2018, avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione
del Programma”, è stato modificato il PF dell’Asse 1;
con Decisione (C 2019)1752 final del 28/02/2019) è stata modificata la decisione di esecuzione
C(2015)7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESRFSE” per
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
con D.G.R. n. 118 del 19/04/2019 si è proceduto alla presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019)1752 final del 28/02/2019, che modifica la decisione C(2015)7227
relativa all’approvazione di determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR-FSE”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
VISTI inoltre:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento (UE) 288/2014 del 25/02/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014, che integra il regolamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti ‘de minimis’;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
la Delibera 18.04.2014, n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante
“Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della
proposta di Accordo di Partenariato”;
la Decisione C (2014)8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 73 del 02/03/2016, recante l’approvazione del Piano Finanziario del Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità
successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) - Iscrizione Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 59 del 23/02/2017, recante ‘Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019 e annualità
successive e riclassificazione dei relativi capitoli’;
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la L. n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di
provvedimenti di erogazione di benefici economici;
il D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese”, a norma dell'art. 4, c. 4 lettera c), della Legge n. 59 del 15/03/1997;
la DGR n. 249 del 12/07/2016, recante “Approvazione delle Linee di indirizzo del Progetto Strategico
Regionale Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione”;
la DGR n. 469 del 24/11/2016 recante “Approvazione del Piano di Azione del suddetto Progetto
Strategico “Calabria Innova”, con la definizione delle Azioni e degli interventi previsti ed il Piano
Finanziario articolato per Operazione relativamente al primo triennio di attività.
Il DDG n. 7287 del 05/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 DGR n. 469/2016 Progetto
Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Approvazione Piani
Operativi - Schema convenzione - Accertamento entrate ed impegni di spesa”;
Il DDG n. 7466 del 11/07/2017, recante “POR Calabria FESR 2014/2020 – D.G.R. n. 469/2016. Progetto
Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Approvazione Piani
Operativi Assistenza tecnica e schema convenzione”;
la DGR 509 del 10/11/2017 e s.m.i., per come rettificata dalla DGR 190 del 20/05/2018, con la quale è
stato approvato l’organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi prioritari, degli Obiettivi specifici e delle azioni del Programma Operativo
regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con decisione della Commissione europea n.C(2015)7227
del 20/10/2015;
il DPR n.22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
la DGR 340/26/07/2019 recante “Descrizione Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Reg. UE
n.1303/20213 – Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con DGR n.492/2017;
VISTI
L’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione” del POR Calabria FESR – FSE
2014/2020;
La priorità di investimento 1b - “Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le
reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la
ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di
tecnologie con finalità generali”;
L’Azione 1.1.5 – “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala”;
DATO ATTO che:
al fine di dare attuazione alla su menzionata Azione 1.1.5 con DDG n° 12814 del 17/10/2019, pubblicato
sul BURC n. 126 del 15/11/2019, si è proceduto all’approvazione di un Avviso pubblico – “Sostegno
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di
validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala”;
TENUTO CONTO che:
L’ART. 5.5 dell’Avviso approvato, recante “Modalità di valutazione della domanda”, al punto 5 prevede
che:
“La Commissione di Valutazione si avvarrà della collaborazione di Esperti di comprovata esperienza
individuati attraverso banche dati regionali, nazionali e/o comunitarie, effettuerà la valutazione di merito
delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) descritti al successivo
par.5.6;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0124584 del 01/04/2020 del Dipartimento “Organizzazione, Risorse
Umane” resa ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del Regolamento regionale n. 7 del 2018 – attestante, a
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seguito dell’espletamento delle procedure previste, la disponibilità di un dipendente regionale per l’area
S3: “Ambiente e Rischi Naturali” ed al contempo, l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale
disponibile all’interno dell’Amministrazione regionale per le rimanenti sette aree tematiche della S3:
"Turismo e Cultura"
"Agroalimentare"
“ICT e Terziario Innovativo”
“Logistica”
“Edilizia Sostenibile”
“Scienze della Vita”
“Smart Manufacturing”
CONSIDERATO che:
con disposizione di servizio n.125105 del 01/04/2020 a seguito di specifica ricerca promossa sulla base
delle credenziali di accesso fornite al Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza, il RUP dell’Avviso ha
proceduto ad estrarre i curricula degli esperti dalla banca dati REPRICE attraverso l’inserimento di
specifiche parole chiavi rispondenti alle traiettorie tecnologiche delle aree di innovazione S3 di cui alla
D.G.R. n. 302/2015, formalizzando la metodologia di estrazione dei CV in apposito verbale dell’8
gennaio 2019, in atti;
PRESO ATTO che, sulla base dei principi su indicati, gli esperti valutatori che hanno dichiarato la
disponibilità preliminare ed accettare l’incarico risultano essere:
Prof.ssa Carla Langella per l'area S3 "Turismo e Cultura";
Dott. Maurizio Vurro per l'area S3 "Agroalimentare";
Prof. Salvatore Baglio per l’area S3 “ICT e Terziario Innovativo”;
Prof. Giovanni Antonini per l’area S3 “ Scienze della Vita”;
Prof. Antonio Apicella per l’area S3 “Smart Manufacturing”;
Dott. Alberto Bonetti per l’area S3 “Logistica”;
Prof. Nicola Massarotti per l’area S3 “Edilizia Sostenibile”
PRESO ATTO altresì, sulla base di quanto comunicato con nota prot. N.124003 del 31/03/2020, della
disponibilità ad assumere l’incarico del Dott. Paolo Cappadona, dipendente di ruolo dell’Amministrazione
regionale, per l’area S3 “Ambiente e Rischi Naturali”;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti del gruppo di esperti valutatori di
comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati;
TENUTO CONTO altresì:
della DGR 469/2016 che individua Fincalabra S.p.A. quale Soggetto Gestore delle Azioni relative all’OT1
affidandole attività di assistenza tecnica relative, tra le altre, all’Azione 1.1.5 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020;
della DGR 165/2019 con la quale è stato approvato il programma CalabriaInnova 2019/2021 che
prevede una operazione di assistenza tecnica dedicata all’attuazione della Linea di Azione 1.1.5 ;
del DD 16880 del 24 dicembre 2019 con cui il Dipartimento Programmazione ha provveduto ad
assumere l’impegno di spesa per le operazioni di Assistenza Tecnica relative all’Azione 1.1.5 del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020;
della Convenzione rep. N° 6695/2020 stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza e
Fincalabra S.p.A. per le attività di Assistenza tecnica relative all’Azione 1.5.1 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, nella quale è espressamente prevista una quota di budget destinata alle attività di
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valutazione dei progetti;
RITENUTO pertanto di dover demandare la contrattualizzazione degli esperti al Soggetto Gestore
Fincalabra S.p.A. con esclusione dell’incarico al dott. Paolo Cappadona il quale, sulla base delle
disposizioni regionali in materia, svolgerà le attività a titolo non oneroso;
CONSIDERATA:
la DGR n.13 del 21/01/2020 con la quale la Giunta regionale ha assegnato il dirigente Ing. Gabriele Alitto
al Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presidenza, e il successivo
DDG n.703 del 31/01/2020 con il quale all’ing. Gabriele Alitto è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’;
VISTO
il DDG n.5563 del 19/05/2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione;
VALUTATO che occorre procedere con le attività di valutazione per garantire i tempi espressamente
previsti dall’Avviso nonché le condizioni per il rispetto dei target di spesa connessi alla Linea di Azione
1.1.5;
DATO ATTO che, per le attività di Ricevibilità, Ammissibilità e Valutazione delle proposte progettuali la
Commissione si avvarrà del Soggetto Gestore nelle more della Convezione n. 6695/2020 approvata con
DGR n.165/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la Legge regionale n. 3 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario
Della Regione Calabria per gli anni 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 59 del 29 aprile 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 -2022 (artt. 11 e 39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);
VISTA la D.G.R. n. 60 del 29 aprile 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2020 - 2022 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente, a termine delle richiamate disposizioni
legislative
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
•

di nominare, quali componenti del gruppo di Esperti di comprovata esperienza per la valutazione
delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Sostegno all’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione
precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala” - Azione 1.1.5 -approvato con DDG
n.12814 del 17/10/2019” i seguenti valutatori:

•

Prof.ssa Carla Langella per l'area S3 "Turismo e Cultura";

•

Dott. Maurizio Vurro per l'area S3 "Agroalimentare";

•

Prof. Salvatore Baglio per l’area S3 “ICT e Terziario Innovativo”;

•

Prof. Giovanni Antonini per l’area S3 “ Scienze della Vita”;

•

Prof. Antonio Apicella per l’area S3 “Smart Manufacturing”;
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•

Dott. Alberto Bonetti per l’area S3 “Logistica”;

•

Prof. Nicola Massarotti per l’area S3 “Edilizia Sostenibile”;

•

di demandare la contrattualizzazione degli esperti esterni individuati al Soggetto Gestore
Fincalabra S.p.A.;

•

di nominare altresì, come esperto interno all’amministrazione regionale, per l’Area “Ambiente e
Rischi Naturali” il dott. Paolo Cappadona, precisando che per quest’ultimo non è previsto alcun
compenso o altro onere a carico dell’Amministrazione regionale;

•

di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020 e a Fincalabra
S.p.A, in qualità di Soggetto Gestore dell’Avviso Pubblico indicato;

•

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs 33/2013
nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente”;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria,
ai
sensi
della
L.R.
n.
11/201
nonché
sul
sito
istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Longo
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente di Settore
Gabriele Alitto
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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