REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 03 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
________________________________________________________________________________
Assunto il 28/07/2021
Numero Registro Dipartimento: 629
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 7859 del 29/07/2021

OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014/2020 - AZIONE 115 - 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 (DDG N 12814 DEL 17-10-2019) - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA INTEGRATIVA FASE 1 - ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

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

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
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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;
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, come modificata con successiva deliberazione n.51/2016, avente ad
oggetto “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;
la DGR n. 271 del 28/09/2020 mediante la quale sono state apportate alcune modifiche alla struttura
organizzativa della Giunta regionale, per effetto delle quali è stata modificata la composizione funzionale
del Dipartimento Presidenza;
il DDG n.10418 del 14/10/2020 recante “Dipartimento Presidenza – definizione degli uffici. Regolamento
regionale n.17 del 28/09/2020;
la DGR n. 286 del 28/09/2020 recante l’individuazione dei Dirigenti Generali e di Settore per il
conferimento degli incarichi di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, di cui
alla succitata DGR n. 271 del 28/09/2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito, al
Dott.Tommaso Calabrò, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 13 del 21/01/2020 con la quale la Giunta ha disposto l’assegnazione del 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’ del Diparti mento Presidenza;
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il D.D.G. n.6756 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Luis 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;
PREMESSO che:
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 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 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 FESRFSE 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 di approvazione del programma operativo “POR Calabria FESRFSE”;
con DGR 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, di modifica della decisione C(2015)7227 ;
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 procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12/11/2019 e conclusa positivamente
con nota prot. 0401176 del 20/11/2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di
riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20/02/2020 con la quale la Commissione europea ha
assentito la suddetta riprogrammazione;
la comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo
per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, integrata
dalla successiva comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020 “Modifica del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
la D.G.R. del 9/04/2020 n. 33 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. del 24/04/2020 n. 49 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Approvazione proposta di
modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”;
la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 152644/SIAR del 05/05/2020 e conclusa positivamente
con nota prot. 0163123 del 14/05/2020, mediante la quale è stata approvata la proposta di
riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII)”;
la D.G.R. n. 320 del 26/10/2020 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” (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di
Sorveglianza del Programma con procedura scritta conclusa con nota prot. prot. 336690 del 19 ottobre
2020;
la D.G.R. n. 327 del 02/11/2020 concernente: 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 - rettifica DGR n. 509/2017, come da ultimo modificata con
DGR n. 314/2019;
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica della
Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
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VISTI:
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, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018 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. 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’;
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
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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, successivamente
modificata con D.G.R. n. 290 del 19/10/2020;
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”;
CONSIDERATO 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 dell’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”;
in adesione a quanto previsto dall’Avviso - § 4 punto 4.2 commi 1 e 2 – a far data dal 16/12/2019 sono
pervenute, alla Pec istituzionale, appositamente creata, le proposte progettuali afferenti all’avviso
pubblico su menzionato: “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”;
con DDG n.5563 del 19/05/2020 è stata nominata la Commissione di valutazione delle domande
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”;
con DDG n.7117 del 07/07/2020 si è proceduto alla nomina degli Esperti Valutatori in adesione al § 5.5
dell’Avviso approvato, recante “Modalità di valutazione della domanda”, che prevedeva la possibilità di
avvalersi per la valutazione di merito delle domande di contributo, della collaborazione di Esperti di
comprovata esperienza individuati attraverso banche dati regionali, nazionali e/o comunitarie;
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 1.1.5. del POR Calabria
FESRFSE 2014/2020, nella quale è espressamente prevista una quota di budget destinata alle attività di
valutazione dei progetti;
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CONSIDERATO CHE
con DDG n. 5631 del 01/06/2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti idonei ad
essere finanziati per la Fase 1;
con DDG n. 6157 del 14/06/2021 è stato pubblicato il decreto di rettifica della graduatoria provvisoria dei
progetti idonei ad essere finanziati per la Fase 1;
dai succitati decreti non sono pervenute richieste di riesame afferenti le valutazioni di merito degli elenchi
allegati nei termini previsti dall’avviso;
TENUTO CONTO altresì che
da un controllo in itinere effettuato, è emersa una mancata valutazione della candidatura del soggetto
C.L.O.R SRLS, che è risultata regolarmente presentata a valere sulla “fase 1” dell’avviso;
lo stesso è stato quindi inoltrato agli Esperti per la valutazione di merito con pec del 16/06/2011,
riconosciuto ricevibile ed ammissibile a valutazione;
in data 06/07/2021 gli Esperti valutatori hanno concluso l’attività di valutazione della proposta di progetto
medesima trasmessa come attività integrativa relativa alla Fase1 e che gli stessi hanno trasmesso alla
pec del Settore in pari dati un verbale riassuntivo con le relative schede di valutazione ;
in maniera uniforme alle altre candidature, verrà consentito al soggetto CLOR srls la facoltà di fare
riscontri entro i termini previsti dall'avviso, pertanto esclusivamente per tale soggetto la posizione in
graduatoria è da intendersi meramente integrativa di quella approvata nel precedente atto dirigenziale
( DDG n. del 14/06/2021), che in questo atto viene integralmente richiamato, mentre per gli altri soggetti
la graduatoria è da considerarsi definitiva;
all’esito della suddetta valutazione di merito, la Commissione di valutazione regionale, all’uopo nominata
nella seduta appositamente convocata del 22/07/2021, ha preso atto dei lavori degli esperti ed ha
provveduto ad approvare gli elenchi definitivi allegati alla Fase1 dell’Avviso, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto così come di seguito indicati:
- Domande ammesse e finanziabili alle agevolazioni di cui alla Fase1, per punteggio uguale o superiore
a 60/100 (Allegato A);
- Domande non ammesse alle agevolazioni di cui alla Fase1, per non raggiungimento della soglia
minima di approvazione (Allegato B);
DATO ATTO che
il Dirigente del Settore 3 “Ricerca scientifica e Innovazione Tecnologica”, Ing.Gabriele Alitto è stato
nominato, con D.D.G. n.5563 del 19/05/2020, Presidente della Commissione di Valutazione;
PRESO ATTO che, in seguito alle suddette attività valutative, il fabbisogno finanziario, necessario a
sostenere le proposte progettuali afferenti la FASE1 dell’Avviso stesso, è pari ad € 50.000,00;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dal “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” di cui al DM 31 maggio 2017, n 115,
l’ufficio competente ha provveduto ad inserire gli aiuti individuali sulla base del regime di riferimento
previsto dall’Avviso, nella predetta Banca Dati che ha fornito, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
medesimo, il codice COR degli aiuti, riportato nella relativa colonna della graduatoria di cui all’Allegato
A;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.lgs. 126 del 10/08/2014, correttivo del D.Lsg. 118 del
23/06/2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti che devono
essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza
finanziaria potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
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scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza;
ATTESTATA da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la rispondenza delle obbligazioni
giuridiche ivi assunte alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021 con riferimento, in particolare, alle
modalità di gestione dell’Avviso di selezione de quo, alla luce della DGR 469/2016, fatto salvo quanto
scaturente dalle procedure di convenzionamento del beneficiario e di gestione del progetto comunitario.
ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, l’onere finanziario
derivante dal presente decreto per l’annualità 2021 trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo di
spesa del Bilancio regionale U9140500804, che ne presenta la dovuta disponibilità giusta prenotazioni di
impegno 7088/2021 e 7089/2021;
TENUTO CONTO, altresì, della circolare n. 61092 del 10/02/2021, sulla base del cronoprogramma di
spesa dell’intervento si attesta che la liquidazione della somma accertata ed impegnata con il presente
Decreto sarà effettuata dopo il 30/06/2021;
RITENUTO CHE, ricorrono le condizioni per poter procedere all’impegno della spesa, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 56 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali’;
- di dover procedere all’impegno della somma di euro € 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo di
spesa del bilancio regionale n. U9140500804 che ne presenta la necessaria disponibilità, per l’annualità
di bilancio 2021;
- di ripartire la suddetta somma per l’importo di euro 39.465,00 (quota UE 78,93%), giusta impegno di
spesa n. 7088/2021 e per l’importo di euro 10.535,00 (quota Stato 21,07%) giusta impegno di spesa
n.7089/2021;
- di accertare, relativamente all’annualità di bilancio 2021, la somma di euro 39.465,00 (quota UE
78,93%) sul capitolo di entrata n. E 4613000101 giusta proposta di accertamento n.3966/2021, e la
somma di euro 10.535,00 (quota Stato 21,07%) sul capitolo di entrata n. E4443000101 giusta proposta
di accertamento n.3967/2021;
VISTI
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 34 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
• la L.R. n. 35 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
• la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 di approvazione del 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 23.6.2011, n.118);
• la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2021-2023 (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;
VISTE le proposte di accertamento n.3966/2021 e 3967/2021, generate telematicamente ed allegate al
presente atto;
VISTE le proposte di impegno n.7088/2021 e 7089/2021 generate telematicamente ed allegate al
presente atto;
TENUTO CONTO che il presente atto è adottato dal Dirigente Generale Reggente ai sensi dell’art 28
lettera a) terzo capoverso, legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;
ATTESTATA sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, a termine delle richiamate
disposizioni legislative, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
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DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
•

di prendere atto dei lavori della Commissione nominata con D.D.G. n.5563 del 19/05/2020 e delle
risultanze dei lavori del Gruppo di Esperti Valutatori nominati con D.D.G. n.7117 del 07/07/2020 e
per l’effetto di approvare in via definitiva, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto:

•

di approvare 'elenco delle domande ammesse alla Fase1, ritenute idonee a valutazione per il
superamento del valore soglia di cui al comma 2 del §4.6 dell'Avviso -Allegato A-;

•

di approvare l'elenco delle domande non ammesse alla Fase 1 per mancato superamento del
valore soglia di cui al comma 2 §4.6 dell'Avviso -Allegato B-;

•

di accertare relativamente all’annualità 2021 la somma di € 50.000,00 e di ripartire la suddetta
somma per l’importo di euro 39.465,00 sul capitolo di entrata n. E 4613000101, quale quota UE
78,93% - giusta proposta di accertamento n.3966/2021;
la somma di euro 10.535,00 sul capitolo di entrata n. E4443000101, quale quota Stato 21,07% giusta proposta di accertamento n.3967/2021;
di impegnare altresì la predetta somma di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa n. U9140500804
per l’importo di euro 39.465,00 (quota UE 78,93%), giusta impegno di spesa n. 7088/2021 e per
l’importo di euro 10.535,00 (quota Stato 21,07%) giusta impegno di spesa n.7089/2021;

•

•

di ripartire la suddetta somma per il 78,93% a carico dei fondi UE e per il 21,07% a carico dello
Stato, tenuto conto della circolare n.61092 del 10/02/2021;

•

autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento;

•

di precisare che eventuali richieste di accesso agli atti ed istanze di riesame avverso le
determinazioni assunte con il presente atto potranno essere presentate entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito regionale;

•

di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tar di Catanzaro entro
60 giorni dalla pubblicazione sul Burc o dalla sua piena conoscenza se antecedente alla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120
giorni;

•

di disporre la trasmissione del presente decreto al Dipartimento Economia e Finanze, all’Autorità
di Gestione del POR Calabria FESR 2014/2020 presso la Direzione Generale del Dipartimento
Programmazione Unitaria ed al Soggetto Gestore Fincalabra spa, per il seguito di competenza;

•

di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del
D.Lgs n.33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione: “Amministrazione trasparente”
nonché sul
sito http:// calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/ e delle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis
comma 3 d.lgs.n.33 del 2013;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della L.R. n.11/2001.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LONGO MARIA LUISA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
271020000 - Dipartimento Presidenza

Esercizio 2021

PROPOSTA DI IMPEGNO 7088/2021
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:

12/07/2021

Data Assunzione:
Capitolo:

12/07/2021
U9140500804

Descrizione

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLAVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI LINEE
PILOTA E AZIONI DI VALIDAZIONE PRECOCE DEI PRODOTTI E DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (POR 2014-2020 - ASSE 1OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

14

U.14.05

Importo:

Sostegno all' avanzamento tecnologico delle Imprese attraverso il finanziamento di Linee pilota
e azioni di validazione precoce di prodotti

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.03.03.01.001

39.465,00

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:

39.465,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

39.465,00

Disponibilità a pagare:

39.465,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
271020000 - Dipartimento Presidenza

Esercizio 2021

PROPOSTA DI IMPEGNO 7089/2021
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:

12/07/2021

Data Assunzione:
Capitolo:

12/07/2021
U9140500804

Descrizione

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLAVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI LINEE
PILOTA E AZIONI DI VALIDAZIONE PRECOCE DEI PRODOTTI E DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (POR 2014-2020 - ASSE 1OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.5) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

14

U.14.05

Importo:

Sostegno all' avanzamento tecnologico delle Imprese attraverso il finanziamento di Linee pilota
e azioni di validazione precoce di prodotti

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.03.03.01.001

10.535,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

04.9

4

U.2.03.03.01.001

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

10.535,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

10.535,00

Disponibilità a pagare:

10.535,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Esercizio 2021

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 3966/2021
Codice Gest. Siope:

E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Piano Conti Finanz.:

E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Data Inserimento:

12/07/2021

Data Assunzione:
Capitolo:

12/07/2021
E4613000101

Descrizione

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FESR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE

TIPOLOGIA

Descrizione:

PIANO DEI CONTI
TITOLO

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- impegno di spesa
quota UE 78,93% Anno 2021

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

1

E.4.02.05.03.001

E.4.02.05.03.001

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

39.465,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

39.465,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

39.465,00

Disp. ad incassare:

39.465,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Esercizio 2021

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 3967/2021
Codice Gest. Siope:

E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri

Piano Conti Finanz.:

E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri

Data Inserimento:

12/07/2021

Data Assunzione:
Capitolo:

12/07/2021
E4443000101

Descrizione

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA
LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA
FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR

TIPOLOGIA

Descrizione:

PIANO DEI CONTI
TITOLO

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- impegno di spesa
quota Stato 21,07% Anno 2021

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

1

E.4.02.01.01.001

E.4.02.01.01.001

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

10.535,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

10.535,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

10.535,00

Disp. ad incassare:

10.535,00

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. 629/2021
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 03 - RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014/2020 - AZIONE 115 - 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 (DDG N 12814 DEL 1710-2019) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INTEGRATIVA FASE
1 - ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI 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, 29/07/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 629/2021
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 03 - RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014/2020 - AZIONE 115 - 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 (DDG N 12814 DEL 1710-2019) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INTEGRATIVA FASE
1 - ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI 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, 29/07/2021

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