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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI
• la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• l’ordinanza 22 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Interno,
contenete “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 3 10 aprile 2020,
del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7
settembre 2020;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30
luglio 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
• il decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, successivamente abrogato dal decretolegge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6bis, e
dell'art. 4;
• il decretolegge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi”;
• il decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare gli
articoli 1 e 2, comma 1;
• il decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• il decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il decretolegge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
• il decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19
deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica”;
• il decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”;
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• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre
2020, che ha ulteriormente ulteriore prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021
• il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
• il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• il DPCM del 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
• il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID19 e, in
ultimo, l’Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020.
VISTI altresì:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
• l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014)
8021 del 29 ottobre 2014;
• il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
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1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
• la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione
formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione finale;
• la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020;
• la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020;
• la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020;
• la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
• la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;
• la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 e
dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
• la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESRFSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi
Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il
Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per
ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
• la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’Autorità di Audit del
POR Calabria FESRFSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V
Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del POR
Calabria FESR FSE, con l’impegno a realizzare un Piano di azione;
• la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 20142020, sono state apportate le conseguenti variazioni
compensative al bilancio di previsione 20172019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi
capitoli;
• la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n. 340 del
26.07.2019 e, da ultimo, con D.G.R. n. 290 del 19 ottobre 2020, relative all’approvazione del Documento di
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, del POR Calabria
FESR FSE 20142020;
• la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509  come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314  con la
quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale
Calabria FESRFSE 20142020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di
Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
• la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR
Calabria FESR FSE 20142020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
• la D.G.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
• la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma
operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
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sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la
regione Calabria in Italia;
• la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
• la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
• la D.G.R. del 09.04.2020 n. 33 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/20220. Presa atto della Decisione
di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final
del 20 febbraio 2020. Approvazione piano finanziario”;
• la D.G.R. n. 320 del 26 ottobre 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020  Presa d'atto della
proposta per la revisione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020  Coronavirus Response Investment
Initiative  (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza del
Programma” con cui è stata approvata riprogrammazione del Piano Finanziario del PO, ai sensi dell’art.
30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460
del 30 marzo 2020, per l’attuazione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e dare
attuazione all’accordo stipulato il 27 luglio tra il ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione
Calabria;
• la D.G.R. n. 331 del 02 novembre 2020 recante “Emergenza COVID 19  Misure di aiuto Imprese e
competitività Sistema Produttivo Regionale. Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum
alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid19 – “Riapri Calabria 2^ Edizione”. Atto di indirizzo”;
• la D.G.R. n. 361 del 11/11/2020 con cui sono state iscritte nel capitolo del bilancio regionale
U9140504202, collegato all’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 20142020, le risorse di cui alla
D.G.R. 320/2020;
•
la DGR n. 512 del 30/12/2020 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011,
n. 118)”;
la DGR n. 513 del 30/12/2020 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per

•

gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
VISTI inoltre:
•
•
•
•
•

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 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 n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
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 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”;
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•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

la Legge 22 maggio 2017, n. 8, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato”;
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59";
la Legge regionale n. 7 del 13/05/1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e ss. mm. ii;
la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
la L.R. n. 08.200 “Ordinamento contabile della Regione Calabria”;
il D.Lgs. 118.2011;
la Delibera Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 ad oggetto: "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.23.06.2011, n. 118);
la Delibera Giunta regionale n. 60 del 29/04/2020 ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 20202022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
la Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
la Legge regionale n. 3 del 30/04/2020 bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2020/2022;
la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023;

la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. –
Approvazione – Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, con oggetto “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale –
approvazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020 “Individuazione
Dirigenti Generala e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
• il D.P.G.R. n. 121 del 01/10/2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo”;
• Il D.D.G 10872 del 27 ottobre 2020 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle D.G.R. NN
271 e 286. Approvazione della Microstruttura organizzativa del Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo, come modificato e integrato con D.D.G. 12176/2020 e dal
D.D.G.12229/2020;
• il decreto n. 11372 del 13/11/2020 con cui la Dott.ssa Farina Maria Antonietta, funzionaria di codesto
Dipartimento, è stata confermata quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della legge 241/90;
TENUTO CONTO che con il D.D.G. n. 10090 del 06/10/2020 per il Settore 5 “CCIAA, Industria e PMI,
•

Incentivi alle imprese, Azioni a supporto della competitività delle imprese” non è stato individuato alcun
dirigente, e pertanto, le funzioni vengono svolte ex lege dal Dirigente Generale Reggente;
CONSIDERATO CHE:
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• la diffusione dell’epidemia Covid19, in tutto il mondo, sta determinando rilevanti e gravi effetti negativi sul
sistema economico nazionale ed internazionale;
• le attuali misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato italiano e da altri Stati limitano
notevolmente la possibilità di spostamento delle persone e di movimentazione delle merci, continuano ad
incidere pesantemente sulla capacità operativa delle imprese;
• il PIL nell’area Euro nel secondo trimestre 2020 è sceso dell’11,8% ed in particolare in Italia del 12,8 %
con conseguente importante calo dell’occupazione;
• tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e del suo quadro evolutivo, sia a livello nazionale che
regionale è in corso l’adozione di nuove misure di contenimento conseguenti alla crescita esponenziale dei
contagi;
• è ragionevole, di conseguenza ed in considerazione dell’eccezionalità della situazione di emergenza,
prorogata con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, al 31.01.2021, prevedere che la situazione di crisi economica e
finanziaria si protrarrà ulteriormente per un periodo considerevole, potenzialmente aggravando gli effetti
economici negativi già prodotti;
CONSIDERATO inoltre che l’Asse prioritario 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” del POR
Calabria FESR – FSE 2014/2020 prevede le seguenti priorità di investimento:
•Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
•Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
•Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
•Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere
parte ai processi di innovazione;
RICHIAMATI:
• il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID19 (C2020 1863) del 19 Marzo 2020 (modificata con comunicazione della Commissione dell’Unione
Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” come emendata in data 8
maggio 2020) e ss.mm.ii;
• la Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy  COVID19
Regime Quadro”;
• l’obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive, nonché l’azione 3.2.1. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
sulle imprese del Por Calabria FESR FSE 20142020;
VISTO il Decreto n. 11732 del 13.11.2020 avente ad oggetto: Por Calabria 20142020 Asse 3 Azione 3.2.1
Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi
della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da
Covid19 "Riapri Calabria 2^ Edizione". Approvazione Avviso Pubblico e Allegati, Accertamento e
Prenotazione Impegno Di Spesa;
VISTO il decreto n. 11962 del 18/11/2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA 20142020 Asse 3 Azione
3.2.1 Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti
negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza
epidemiologica da COVID19 "RIAPRI CALABRIA 2^ Approvazione Documento Guida Utente All'invio Della
Domanda.
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VISTO il decreto n. 12800 del 03.12.2020 avente ad oggetto “POR CALABRIA 20142020 Asse 3 Azione
3.2.1 Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti
negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza
epidemiologica da covid19 "Riapri Calabria Seconda Edizione Nomina Commissione Di Valutazione.
VISTO il decreto n. 13864 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “POR CALABRIA 20142020 Asse 3 Azione
3.2.1 Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti
negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza
epidemiologica da covid19 "Riapri Calabria Seconda Edizione – Presa atto verbali della commissione di
valutazione e perfezionamento impegno di spesa” ;
VISTO il decreto n. 14114 del 21/12/2020 avente ad oggetto: “POR CALABRIA 20142020 Asse 3 Azione
3.2.1 Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti
negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza
epidemiologica da covid19 "Riapri Calabria Seconda Edizione – Trasferimento fondi al soggetto gestore
Fincalabra Spa ;
DATO ATTO che con il predetto decreto n. 11732 del 13/11/2020 è stato confermato che Fincalabra s.p.a. –
Società in house – opera quale soggetto gestore dell’avviso come altresì previsto nella D.G.R. n. 331/2020,
rinviando a successivo atto la formalizzazione dei relativi rapporti convenzionali;
VISTO il decreto n. 13896 del 17/12/2020, recante “Approvazione schema di convenzione con Fincalabra
A.P.A. in qualità di Soggetto gestore per l'affidamento di servizi connessi alla gestione di misure regionali di
contrasto alla crisi economicofinanziaria prodotta dalle restrizioni derivanti dal contenimento della
pandemia da coronavirus e impegno di spesa”;
DATO ALTRESÌ ATTO che la Misura di Aiuti è stata registrata sul registro Nazionale degli aiuti di Stato
con codice CAR 15880 (ID Bando n. 30550);
RICHIAMATO il decreto n. 13864 del 17/12/2020, recante “POR Calabria 20142020 Asse 3 Azione 3.2.1
Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi
della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da
covid19 "Riapri Calabria 2° edizione" di cui al D.D.G. 11732 del 13/11/2020 Presa atto verbali della
Commissione di valutazione e perfezionamento impegno di spesa”;
DATO ATTO che il citato decreto n. 13864 del 17/12/2020, oltre all’elenco delle domande ammissibili, è
stato approvato anche l’elenco delle domande non ammissibili, con l’indicazione dei motivi di esclusione
(allegato B del decreto);
RICHIAMATO quanto contenuto nell’Avviso Pubblico, al paragrafo 4.6, che prevede che debba essere
assicurata ai beneficiari la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei termini previsti dalla normativa
vigente e che, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, il Settore 5 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività produttive e Turismo, provvederà a modificare gli elenchi;
RITENUTO:
che, in forza di quanto previsto dall’Avviso pubblico, debba essere garantita alle impresa non ammesse la
possibilità di presentare motivate istanze di riesame entro un congruo termine dalla pubblicazione degli
esiti della valutazione;
che tale possibilità possa essere garantita mediante la presentazione di richieste di revisione in autotutela
della valutazione di non ammissibilità della domande, contenenti i motivi specifici della richiesta di riesame;
che il menzionato allegato B è stato pubblicato sul portale CALABRIA EUROPA
(http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/418/index.html) il 17 dicembre scorso, quindi da un
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tempo che può essere considerato congruo affinché i soggetti non ammessi abbiano conoscenza dei
motivi di esclusione con conseguente proposizione di istanza di riesame.
 di dover conseguentemente rettificare ed integrare il citato decreto dirigenziale n. 13864 del 17/12/2020,
prevedendo un termine entro e non oltre il quale è possibile presentare istanza di riesame, stabilendo che
le imprese la cui domanda non è stata ammessa alle agevolazioni potranno avanzare, al soggetto gestore
Fincalabra s.p.a. motivata istanza di revisione in autotutela entro e non oltre 15 gennaio 2021 utilizzando il
modulo di revisione pubblicato in data 22 dicembre 2020 sul portale CALABRIA EUROPA
(http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/418/index.html)
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art 26 comma 2 del D.lgs n. 33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33 del 2013 al momento della concessione degli aiuti ai singoli
beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso pubblico;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la
correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizione legislative;
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
Di rettificare ed integrare il decreto dirigenziale n. 13864 17/12/2020, prevedendo la possibilità, per le
imprese la cui domanda non è stata ammessa alle agevolazioni, di presentare motivata istanza di riesame
in autotutela della valutazione di non ammissibilità.
Di stabilire, conseguentemente, che le imprese le imprese la cui domanda non è stata ammessa alle
agevolazioni potranno avanzare, al soggetto gestore Fincalabra s.p.a. motivata istanza di revisione
in autotutela entro e non oltre il 15 gennaio 2021 utilizzando il modulo di revisione pubblicato in data 22
dicembre 2020;
Di stabilire che FINCALABRA SPA, soggetto gestore, all’esito della procedura di riesame provvederà a
trasmettere al Settore 5 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo, le
istanze pervenute nei termini previsti (20 gg dalla data di pubblicazione dell’istanza di revisione sul portale
calabria Europa).
Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre:
 ricorso al Tar di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Regionale Calabria Europa e/o
sul Burc o dalla sua piena conoscenza se antecedente alla pubblicazione;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione o
piena conoscenza del presente decreto;
Di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria,
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e a Fincalabra spa, soggetto gestore;
Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs n. 33/ del 2013.
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011,
n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/.

2016/679,

nonché

sul

sito

istituzionale

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
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FARINA MARIA ANTONIETTA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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