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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 covid-19,
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 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 recante
“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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 covid-19. proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e in particolare gli articoli 1
e 2, comma 1;
• il Decreto Legge 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 Covid-19»;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante
“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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 Covid-19”;
• il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
• il Decreto Legge 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 covid-19 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 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 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 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 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 Covid-19»;
• il DPCM del 18 ottobre 2020, recante «ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto Legge 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 Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 18 ottobre 2020, n.
258;
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il DPCM del 24 ottobre 2020 “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto Legge 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 Covid-19»”;
• il DPCM 3 novembre 2020 “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto Legge 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 Covid-19»”;
• il DPCM del 14 gennaio 2021 “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del Decreto Legge 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 Covid-19», e del Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021”;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 13.01.2021, proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato d'emergenza dichiarato quale effetto della
dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS;
• 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 Covid-19;
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 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;
• 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. 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;
• il regolamento (ue) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (ue) n. 1301/2013, (ue) n. 1303/2013 e (ue) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di Covid-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
• il regolamento (ue) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’1 aprile 2020 che modifica il reg.
(ce) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli stati membri ed ai paesi che stanno
negoziando la loro adesione all’ue colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;
• il regolamento (ue) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (ue) n. 1301/2013 e (ue) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di
Covid-19;
• l’accordo di partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione c (2014) 8021
del 29 ottobre 2014;
• la DGR 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
•
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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 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 DGR dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della decisione di approvazione del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
la DGR del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale Calabria FESR
FSE 2014/2020 e dell’informativa sulla decisione finale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del POR;
la DGR n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del programma”;
la decisione di esecuzione c(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione europea ha approvato
modifiche alla decisione di esecuzione c(2015) 7227;
la DGR n. 118 del 2.4.2019 di presa d’atto della decisione di esecuzione c(2019) 1752 final del 28.2.2019;
la decisione di esecuzione c (2019) 6200 final del 20.8.2019, con la quale la Commissione europea ha assentito
l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli assi del POR CALABRIA FESR 2014/2020
che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del reg. (ue) 1303/2013
la decisione di esecuzione c(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione europea ha approvato
modifiche alla decisione di esecuzione c(2015) 7227;
la DGR del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’autorità di audit del POR
CALABRIA FESR FSE 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 DGR del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il piano finanziario del POR FESR
FSE 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 DGR n. 541 del 25.11.2019 recante “POR CALABRA FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione c(2019) 1752 final del 28.2.2019. allineamento del piano finanziario”;
la DGR n. 33 del 9.4.2020 recante “presa d’atto della decisione di esecuzione c(2019) 6200 final del 20.8.2019
e della decisione di esecuzione c(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione piano finanziario”;
la DGR n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche
piano finanziario articolato per assi prioritari e per azioni DGR del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
la DGR n. 302 dell’11.08.2015 recante "POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020- Approvazione documento
"strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "piano d'azione
per condizionalità ris3 Calabria";
la DGR n. 294 del 28.07.2016 recante “Programma Operativo Regionale 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 DGR del 31.10.2017, n. 492 come successivamente modificata ed integrata con le DGR n. 340 del
26.07.2019 e, da ultimo, con DGR 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 Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
la DGR del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con le DGR n. 327 del 2.11.2020 e n. 368 del
16.11.2020, con le quali è stato approvato l’organigramma delle strutture di attuazione del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 individuando le strutture amministrative responsabili di
asse prioritario, di obiettivo specifico e di azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
la DGR n. 49 del 24.04.2020 recante “Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020.
Approvazione proposta di modifica piano finanziario. atto di indirizzo. emergenza Covid-19”;
la DGR n. 320 del 26 ottobre 2020 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - Presa d'atto della
proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR FSE 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
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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 DGR 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 Covid-19 – “Riapri Calabria 2^ edizione”. atto di indirizzo”;
• la DGR 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 2014-2020, le risorse di cui alla DGR 320/2020;
• la decisione di esecuzione della commissione UE del 24.11.2020 n. 8335 final recante modifica della decisione
di esecuzione c(2015) 7227 che approva determinati elementi del Programma Operativo Calabria per il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia cci
2014it16m2op006;
VISTI:
• il DPR n. 445.2000 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
• la Legge Regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la Legge Regionale n. 7/96;
• il DPGR n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 08/2002;
• il D. LGS n. 118/2011;
• 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 DGR n. 512 del 30/12/2020, “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 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023
(art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
• la DGR n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto Struttura organizzativa della G.R. – approvazione – revoca
della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la DGR 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 DGR n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020. individuazione Dirigenti
generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza;
• il DPGR 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 DDG n. 5751 del 25/05/2020 con cui la dott.ssa Maria Antonietta Farina, funzionario di ruolo del
dipartimento, è stata nominata quale responsabile del procedimento amministrativo ex art. 4 legge 241/90,
nonché la nota 358986 del 04.11.2020, in atti, e il d.d.g. n. 11732 del 13.11.2020 con cui tale incarico è
stato confermato;
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 Dott. Roberto Cosentino;
VISTE altresì le deliberazioni n. 49 del 24/04/2020, n. 66 del 05/05/2020, n. 70 del 15/05/2020 e n. 320 del
26/10/2020 e n. 361 del 11/11/2020, con cui la Giunta Regionale ha adeguato la dotazione dell’asse 3 del POR
CALABRIA FESR FSE 2014-2020;
CONSIDERATO inoltre che l’asse prioritario 3 “competitività e attrattività del sistema produttivo” del
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
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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 Covid-19” come emendata in data 8 maggio 2020);
• 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;
PRESO ATTO della circolare 419044 del 18 dicembre 2020 del Dipartimento Programmazione Unitaria dei
contenuti, si attesta che le somme impegnate con il presente decreto saranno liquidate entro il 30 giugno 2021 e
che, se ritenute ammissibili a seguito dei controlli di primo livello, saranno incluse nelle domande di pagamento
riferite al periodo contabile 2020/2021.
VISTI:
- il decreto n. 11732 del 13.11.2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014-2020 - 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;
-il decreto n. 12800 del 03.12.2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA - 2014-2020 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;
-il decreto n 13864 del 17.12.2020 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014-2020 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" - Presa atto verbali della commissione di valutazione e perfezionamento impegno di spesa;
-il decreto n. 14376 del 23.12.2020 avente ad oggetto: CALABRIA 2014-2020 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 Covid-19 "Riapri Calabria 2^ Concessione aiuti;
-il decreto n. 26 del 05.01.2021 avente ad oggetto: POR CALABRIA 20114-2020 - 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 - rettifica del decreto n. 13864 del 17/12/2020 di presa d'atto degli esiti della valutazione - con
il quale veniva stabilito tra l’altro che le imprese, la cui domanda non è stata ammessa, potevano avanzare, al
soggetto gestore Fincalabra spa, motivata istanza di revisione in autotutela entro e non oltre il termine del 15
gennaio 2021 ;
VISTA la comunicazione PEC di Fincalabra Spa, soggetto gestore, n. 846 del 03.02.2021 acquisita in pari data al
prot. generale SIAR n. 48238 con la sono stati trasmessi gli esiti delle istanze di riesame pervenute entro i termini
previsti di cui al citato decreto n. 26/2021;
VISTO il verbale n. 1 – esame esiti istanze di riesame - con il quale la commissione ha approvato l’elenco delle
proposte ammissibili istanze riesame (allegato A) e l’elenco delle proposte non ammissibili istanze di riesame
(allegato B), in atti trasmesso da Fincalabra SPA, soggetto gestore;
VISTA la nota del 04.02.2021, acquisita in pari data al prot. Siar n. 50321, con la quale il Presidente della
Commissione di Valutazione, nominata con DDG n. 12800/2020, ha trasmesso alla Direzione Generale del
Dipartimento Lavoro, Sviluppo e Economico, Attività Produttive e Turismo l’elenco delle proposte ammissibili
istanze riesame (allegato A) e l’elenco delle proposte non ammissibili istanze di riesame (allegato B) che si
allegano al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO al riguardo che:
• sulla base di quanto stabilito al punto 3.1 dell’Avviso “L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo
perduto una tantum, pari a euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuna impresa richiedente”, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti (p. 4.5 dell’avviso);
• occorre procedere ad impegnare l’importo complessivo massimo di Euro 65.000,00;
DATO ATTO:
• che con il D.D.G. n. 11732 del 13.11.2020 di approvazione dell’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 Covid-19 – “Riapri Calabria 2^ Edizione”, sono state
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assunte prenotazioni di impegno per complessivi € 65.000.000 a valere sul capitolo in uscita U9140504202
collegato all’azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
• che a seguito del perfezionamento degli impegni per € 32.110.500 di cui al citato D.D.G. n. 13864/2020,
residuano, sulla originaria dotazione finanziaria stanziata, somme disponibili per complessivi € 32.889.500,00;
• che, pertanto, gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo in uscita
U9140504202 del bilancio regionale per l’anno 2021, la cui dotazione complessiva, per effetto della deliberazione
della Giunta Regionale n. 361 del 11/11/2020, è stata incrementata di un importo di euro 65.000.000,00 per le
finalità dell’Avviso in oggetto e che, al netto degli impegni resi perfetti con il D.D.G. 13864/2020, presenta la
necessaria disponibilità;
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio
finanziario 2021;
ATTESA la copertura finanziaria nel capitolo della spesa interessato, i cui stanziamenti costituiscono limite
all’assunzione dei relativi impegni, come richiamato nella Circolare Regionale n. 23190 del 20.01.2012 in ordine
alla specifica previsione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 “Provvedimento generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). Art. 3,
comma 4, della L.R. n. 8/2002;
VISTE:
 la proposta di accertamento n. 848.2021 sul capitolo di entrata E4613000101, per l’importo di euro
65.000,00 (quota 100% UE), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
 la proposta di impegno di spesa n. 1420.2021 sul capitolo di uscita U9140504202, per l’importo di euro
65.000,00 (quota 100% UE), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 94 del 2017 nonché la deliberazione ANAC n. 485 del 30 Maggio 2018 di iscrizione
di Fincalabra s.p.a. nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
RITENUTO di dover procedere con l’approvazione dei prospetti trasmessi con nota prot n. 50321 del 04.02.2021
consistenti in un elenco delle proposte ammissibili istanze riesame (Allegato A) e in un elenco delle proposte non
ammissibili istanze di riesame (Allegato B) che si allegano al presente decreto per farne parte integrante e
sostanziale;
ATTESTATO 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 dal RUP e dal Settore competente, la regolarità amministrativa
nonché la legittimità e la correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizioni legislative;
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che si richiama quale parte integrale e sostanziale di:
- di prendere atto della nota del Presidente della Commissione di Valutazione prot SIAR n. 50321 del
04.02.2021 con la quale è stato trasmesso l’elenco delle proposte ammissibili istanze riesame (allegato A) e
l’elenco delle proposte non ammissibili istanze di riesame (allegato B) che si allegano al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare in particolare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla predetta Commissione e gli elenchi
allegati al presente decreto con la lettera A e B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2, Principio 3.2,
l’entrata di euro 65.000,00 a valere capitolo di entrata del bilancio regionale, debitore l’Unione Europea,
giusta la proposta di accertamento n. 848.2021 (quota 100% UE), generata telematicamente ed allegata al
presente provvedimento;
- di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere ad impegnare la spesa complessiva di euro 65.000,00 sul
capitolo di spesa U9140504202, giusta proposta d’impegno di spesa n. 1420.2021(quota 100% quota UE),
generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà al trasferimento delle somme a favore di
Fincalabra Spa, soggetto gestore del bando;
- di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, al Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze ed al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a.

6

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

-

-

-

di dare 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;
di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello
stesso;
di 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;
di 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 Responsabile del Procedimento
FARINA MARIA ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
27107000 - Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

Esercizio 2021

PROPOSTA DI IMPEGNO 1420/2021
Codice Gest. Siope:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Piano Conti Finanz.:

U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Data Inserimento:

04/02/2021

Data Assunzione:
Capitolo:

04/02/2021
U9140504202

Descrizione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E
SULLE IMPRESE (POR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 - AZIONE 3.2.1) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

14

U.14.05

Importo:

Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti
negativi della crisi economica generata

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.03.03.01.001

65.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

04.9

3

U.2.03.03.01.001

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

65.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

65.000,00

Disponibilità a pagare:

65.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 159/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 05 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI ALLE
IMPRESE - AZIONI A SUPPORTO DELLE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 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" PRESA ATTO ESITI ISTANZE DI RIESAME IMPEGNO DI SPESA

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

Catanzaro, 05/02/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
RIZZO PAOLA
(con firma digitale)

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

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 159/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 05 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI ALLE
IMPRESE - AZIONI A SUPPORTO DELLE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 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" PRESA ATTO ESITI ISTANZE DI RIESAME IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 08/02/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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