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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI
- lo Statuto della Regione Calabria;
- 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 DDPCM 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 decretolegge 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»;
- 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”;
- decreto-legge 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”;
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-

-

-

-

-

-

-

-

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”;
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 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»;
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;
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»;
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 e, in ultimo, l’Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020.
Decreto Legge 30 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

RICHIAMATI in particolare
- il comma dell’art. 56 del succitato D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella Legge 27
del 24/4/2020, il quale riconosce l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di
grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
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-

l’art.22 del succitato D.L.n.157 del 30/11/2020, recante «Contributo per la riduzione del
debito delle regioni a statuto ordinario», il quale stabilisce che i contributi destinati al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020, pari a
250 milioni di euro per tutte le regioni a statuto ordinario, non concorrono alla
determinazione del saldo di cui al comma 466 dell’art.1, della legge 11/12/2016, n.232,
per cui le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie
soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 o riversate al bilancio dello
Stato, qualora i
ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;

-

la Tabella A del citato art.22 del succitato D.L.n.157 del 30/11/2020, stabilisce il riparto
delle summenzionate risorse liberate tra le regioni a statuto ordinario e assegna alla
Regione Calabria un importo pari a euro 11.151.447,37;

RICHIAMATI altresi:
- la D.G.R. n. 30 del 01/04/2020 recante “Emergenza COVID19 – Misure di aiuto alle
imprese – Competitività sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”;
- la D.G.R. n. 33 del 9/04/2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020)
1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;

-

-

-

-

la D.G.R. n. 49 del 24.4.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo emergenza Covid19”;
la D.G.R. n. 66 del 05.05.2020 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e attrattività del sistema
produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 5 maggio 2020 recante “Emergenza
COVID19 – Misure di aiuto a favore delle imprese”;
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del
19.03.2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
la 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”;

RICHIAMATE:
- la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del
19.03.2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- la 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”;
- la comunicazione della Commissione Europea 2020/C 340 I/01 del 13/10/2020 “Quarta
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della
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Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve
termine”.
CONSIDERATO che:
- la diffusione dell’epidemia Covid-19, 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, come da altri Stati,
limitano notevolmente la possibilità di spostamento delle persone e di movimentazione delle
merci, incidendo pesantemente sulla capacità operativa delle imprese;
- che 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, 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 la sopra richiamata Comunicazione della Commissione Europea COVID-19
( C2020 1863) del 19 Marzo 2020 sottolinea altresì che “… che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli
Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile
con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato,
per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia
di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI”;
- che la stessa Commissione Europea ha ritenuto opportuno favorire agli Sati membri opportune indicazioni in ordine alla compatibilità degli aiuti da strutturare nell’attuale situazione di crisi ed in particolare:
 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti;
 Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari;
 Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
DATO ATTO che la Giunta regionale con DGR n. 447 del 9.12.2020 ha deliberato, nell’ottica di rafforzare le numerose misure di aiuto previste sia a livello regionale che nazionale, di formulare un nuovo
atto di indirizzo rivolto al Dipartimento “Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive, Turismo”, affinché assegni all’ente in house Fincalabra S.p.A., per come già individuato nella DGR n. 30 del 1/04/2020,
la somma complessiva di € 11.151.447,37 per il perseguimento e l’attuazione nei termini dell’art. n. 22
D.L. n.157 del 30/11/2020, con priorità per le seguenti categorie, indicando altresì gli importi massimi
concedibili:
 Società di gestione del Sistema Aereoportuale Calabrese € 5.000.000,00



Soggetti gestori di impianti sportivi ubicati nei Comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, individuati secondo criteri stabiliti dai Comuni stessi, € 4.000.000,00



Comuni capoluoghi di Provincia della Regione Calabria, e i Comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti, esclusivamente al fine di realizzare progetti volti alla promozione e al rafforza-
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mento dell’attrattività delle aree e del contesto urbano, in cui sono inserite le categorie economiche interessate che beneficeranno direttamente e/o indirettamente € 500.000,00



Attività economiche dell’intrattenimento musicale di cui al codice Ateco 93.29.10 (Discoteche), cinema e teatri; Attività economiche ubicate negli edifici e a servizio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Calabria; Attività economiche che sono ubicate e operano nell’ambito
delle stazioni aereoportuali calabresi: € 1.651.447,37.

DATO ATTO che agli oneri derivanti dagli Avvisi e dagli atti amministrativi in attuazione della
DGR 447/2020 si farà fronte con le risorse di cui all’art. n. 22 del succitato D.L.n.157 del
30/11/2020, che assegna alla Regione Calabria un importo complessivo pari a euro
11.151.447,37.

VISTI



il DDG n. 14404 del 24.12.2020 recante Adempimenti DGr 447 del 9.12.2020 Emergenza COVID
19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Avvisi pubblici 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 – Art.22 Decreto Legge 30.11.2020 Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19 - approvazione schema di Convenzione e impegno di spesa (giusto
impegno 8368/2020);



La Convenzione Quadro di Servizio “Misure di aiuto, in favore delle specifiche categorie di imprese, elencate nella Delibera di Giunta regionale n. 447/2020 e soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID 19”, REP REG N. 8518 del 28.12.2020 tra la Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo e Fincalabra S.p.A.;



il DDG n. 529 del 25.01.2021 recante Adempimenti DGr 447 del 9.12.2020 Emergenza COVID
19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Presa atto e approvazione piano attività e nomina RUP;

VISTI:
 il decreto nr. 784 del 29/01/2021 recante: Adempimenti DGR 447 del 9.12.2020 e Convenzione
Regione Calabria / Fincalabra SpA. Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Approvazione Avviso pubblico Misure d’aiuto D, E, F
“Ristora Calabria”;
 il decreto nr. 1156 del 08/02/2021 recante: Adempimenti DGR 447 del 9.12.2020 e Convenzione
Regione Calabria Fincalabra SpA .Emergenza COVID 19 Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Avviso pubblico Misure d’aiuto D, E, F “Ristora Calabria”. APPROVAZIONE DOCUMENTO GUIDA UTENTE ALL'INVIO DELLA DOMANDA .
Preso atto che Fincalabra s.p.a. ha proceduto a nominare una commissione interna di valutazione delle
domande, per come previsto in Avviso.
Vista la nota di Fincalabra s.p.a. prot.n. 1912 del 11.03.2021 acquisita al protocollo generale SIAR n.
121419 del 15/03/2021 con la quale il soggetto gestore all’esito della procedura a sportello, come disciplinata con il decreto 1156 del 08/02/2021 ha comunicato che il numero delle domande complessivamente presentate è pari a 104;
Considerato che:
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•

l’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum per ciascuna impresa
richiedente, previa verifica, da parte di Fincalabra S.p.a., del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso nonché all’esito di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti per l’erogazione dei contributi pubblici;

•

l’aiuto è concesso sulla base della comunicazione della Commissione Europea 2020/C 340 I/01
del 13/10/2020 “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”;

VISTO il DDG n. 3075 del 24/03/2021 ad oggetto: “Adempimenti DGR 447/2020 e Convenzione Regione
Calabria Fincalabra S.p.a.. Emergenza Covid 19. Misure di aiuto imprese e competitività sistema produttivo regionale. Avviso pubblico Misure d’ aiuto D,E,F Ristora Calabria di cui al DDG n. 7842021. Presa
atto verbali commissione di valutazione” con il quale, tra l’ altro, si è dato atto che per come comunicato
da Fincalabra S.p.a., con PEC del 16/030/2021 acquisita la protocollo n. 124140 del 16/03/2021, il totale
complessivo dei contributi concessi è pari ad € 710.000,00. A tale somma si farà fronte con quota parte
delle somme impegnate con DDG n. 14404 del 24.12.2020, sul capitolo U 9140101501, conto impegno
n. 8368/2020;
CHE con la stesa PEC del 16/03/2021, il soggetto gestore Fincalabra S.p.a. ha chiesto il trasferimento
dei fondi comunicando, nel contempo, il c/c dedicato all’ operazione.
RITENUTO, pertanto, essendo in procedura di riaccertamneto ordinario del bilancio regionale, e al fine
di non creare ritardi nel trasferimento dei fondi, a favore di Fincalabra S.p.a., per poi la stessa procedere
alla concessione dei contributi, necessario procedere al trasferimento della somma di euro 710.000,00
facenfo fronte con parte dell’ impegno n. 8368/2020, assunto con DDG n. 14404/2020;
VISTO che l’art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 non trova applicazione nell’ipotesi prevista dal presente decreto, in quanto concernente il trasferimento di fondi presso conto corrente gestito da Fincalabra Spa in qualità di Organismo Delegato giusto Accordo di finanziamento repertorio 2147 del 14.12.2017;
Stabilito che i contributi alle imprese risultate beneficiare saranno erogati, da parte da parte di Fincalabra S.p.a. solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, all’esito positivo di tutte le
verifiche degli obblighi (fiscali, previdenziali, etc.) previste dalle norme vigenti per l’erogazione dei contributi pubblici, nonché dopo la registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti e la
pubblicazione del decreto di concessione definitiva degli aiuti;
VISTA la distinta di liquidazione n. 3424/2021 del 25/03/2021, generate telematicamente e allegate al
presente atto;
VISTI

la D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale _ Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con
D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle
relative fasce di rischio”.
 La D.G.R. n.271 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19
febbraio 2019 s.m.i. con la quale è stata disposta la riorganizzazione del Dipartimento
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “ Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo
economico, attività produttive”, “ Istruzione e Cultura” e “Ambiente e territorio”
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La D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali 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 di Direttore
Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e
Turismo” al dott. Roberto Cosentino.




Il D.D.G. 10090 del 06/10/2020 avente ad oggetto ”Delibere di Giunta Regionale n. 271 e
n.286 del 28.09.2020. Adempimenti Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”,



Il D.D.G 10872 del 27 ottobre 2020 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle
D.G.R. NN 271 e 286. Approvazione della Micro-struttura 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 DDG n. 529 del 25.01.2021 recante Adempimenti DGr 447 del 9.12.2020 Emergenza COVID
19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Presa atto e approvazione piano attività e nomina RUP, con cui il Dott. Antonio Carbone è stato nominato responsabile del procedimento;
il DDG 14404 del 2020 che impegna la somma complessiva di euro 11.151.447,37 sul capitolo U
9140101501, giusto impegno n. 8368/2020.



VISTI, inoltre:


- la L.R. n. 8/2002 “Ordinamento contabile della Regione Calabria”;



- 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 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”;

Tenuto conto che con il D.D.G. 10090 del 06/10/2020 avente ad oggetto “Delibere di Giunta
Regionale n. 271 e n.286 del 28.09.2020. Adempimenti Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non
apicali” per il Settore n. 5 CCIAA, Industria e PMI - Incentivi alle imprese - azioni a supporto
della competitività delle imprese, non è stato individuato alcun Dirigente e pertanto, ex lege, le
funzioni saranno svolte, ad interim, dal Dirigente Generale Reggente.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente Settore n. 5, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto.
DECRETA
le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1.di provvedere al trasferimento a Fincalabra Spa (PI 01759730797), - soggetto gestore
- , ai sensi della D.G.R n. 447/20 e della convenzione - rep. n. 8518 in data 28/12/2020
-, della somma complessiva € 710.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dall’
“Avviso pubblico Misure d’aiuto D, E, F “Ristora Calabria” di cui al D.D.G.
n.784 del 29/01/2021”, da accreditare sul C/C comunicato con nota in atti;
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2.di imputare la somma di € 710,000,00, sul capitolo di spesa U 9140101501, giusta impegno
n. 8368/2020;

3.di autorizzare la Ragioneria Generale, a emettere ordinativo, a favore di Fincalabra
S.p.a. per l’importo complessivo di € 710.000,00, giusta distinta di liquidazione n.
3424/2021 del 25/03/2021, generata telematicamente, ed allegata e parte integrante del
presente provvedimento.
4. di stabilire che i contributi alle imprese risultanti beneficiare saranno erogati, da parte da parte
di Fincalabra S.p.a. solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, all’esito
positivo di tutte le verifiche degli obblighi (fiscali, previdenziali, etc.) previste dalle norme vigenti
per l’erogazione dei contributi pubblici, nonché dopo la registrazione dell’aiuto individuale sul
Registro Nazionale degli Aiuti e la pubblicazione del decreto di concessione definitiva degli aiuti;

5.di dare atto che con successivo provvedimento si adotterà la graduatoria definitiva ai
sensi dell’art 4.7 dell’Avviso Pubblico;
6. Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs
14 marzo 2013, n.33 e s.m.i;

7.di notificare il presente decreto a Fincalabra SpA per gli adempimenti di competenza;
8.di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9.di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CARBONE ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2021

27107000 - Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

Liquidazioni
Liquidazione n°

3424 del 25/03/2021

Adempimenti DGR 447 del 9.12.2020 e Convenzione Regione Calabria /
Fincalabra SpA .Emergenza COVID 19 - Avviso pubblico Misure daiuto D, E,
F Ristora Calabria di cui al D.D.G. n.784 del 29/01/2021. Trasferimento Fondi
a Fincalabra Spa.

Impegno:

2020 - 8368 - 0

ADEMPIMENTI DGR 447/00 Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese
e competitività Sistema Produttivo Regionale. Convenzione Fincalabra SpA
per Avvisi pubblici per lerogazione di un contributo una tantum a valere su
risorse ex Art.22 Decreto Legge 30.11.2020

Capitolo:

U9140101501

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SOGGETTE A
RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 22 DEL
DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157 )

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

5275 - FINCALABRA S.P.A.
01759730797
01759730797

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT57N0306904404100000007181

Documento
Numero
Data
6806
Data Scadenza: 31/03/2021

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2021 6806
1
1

Importo Lordo
710.000,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
710.000,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a Imprese controllate
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

710.000,00
710.000,00
710.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA
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0,00
0,00
0,00

710.000,00
710.000,00
710.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

