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IL DIRIGENTE DI 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
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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;
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;
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la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica della
Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
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”;
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la DGR 509 del 10/11/2017 e s.m.i., per come rettificata dalla DGR 190 del 20/05/2018, con la quale è
stato approvato l’organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi prioritari, degli Obiettivi specifici e delle azioni del Programma Operativo
regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con decisione della Commissione europea n.C(2015)7227
del 20/10/2015;
il DPR n.22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
la DGR 340/26/07/2019 recante “Descrizione Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Reg. UE
n.1303/20213 – Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con DGR n.492/2017, 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
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FESRFSE 2014/2020, nella quale è espressamente prevista una quota di budget destinata alle attività di
valutazione dei progetti;
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;
con DDG n. 7859 del 29/07/2021 è stato pubblicato il decreto della graduatoria definitiva dei progetti
idonei ad essere finanziati per la Fase 1;
TENUTO CONTO altresì che
per i progetti ammessi nell’ambito della FASE 1, è previsto un percorso di accompagnamento posto in
essere dal Soggetto gestore, Fincalabra S.P.A , di cui all’Allegato C al presente Avviso;
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
del DDG n.7859 del 29/07/2021;
TENUTO CONTO altresì che
Il contributo relativo alle attività di cui alla FASE 1 del presente Avviso è concesso in conformità con le
disposizioni di cui al Reg. 1407/2013;
PRESO ATTO che
il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Calabria ;
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;
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;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
➢ approvare l’Atto di Adesione Obbligo, per l’attività di accompagnamento prevista dalla Fase 1 del
presente Avviso (Allegato 1 al presente Atto);
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➢ 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
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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Unione Europea

Regione Calabria

Repubblica Italiana

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
Asse 1 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
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

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO - FASE 1
ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

LA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 2 – PRESIDENZA
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E
……………………….
(Denominazione soggetto beneficiario)

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
…………………………………………

CUP ………………………
1
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PREMESSE
Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

-

Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del
20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE
2014-2020” per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;

-

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 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del
30.9.2014;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

-

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;

-

Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento
(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di
notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità
regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella G.U.C.E. del 20 giugno 2017;

-

Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

-

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
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-

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-

Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri di individuazione delle PMI”;

-

Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell’11 agosto 2015 - 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”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “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”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014/2020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriaInnova –
Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014/2020 “Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302
dell’11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014/2020”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 26 Aprile 2019 recante “POR Calabria FESR FSE
2014/2020 - DGR 249/2016 e DGR 469/2016 Valutazione attività primo periodo di attività e
prosecuzione Progetto “CalabriaInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale
dell’innovazione” per il periodo 2019/2021;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle Linee guida
per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n.76 del 9 marzo 2018 recante:” POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
- Modifica linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n 84/2017”;

-

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi;

-

Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29/07/2003-Supplemento ordinario n.123;

-

Legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

-

DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

-

Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - General Data
Protection Regulation (“GDPR");
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento

-

-
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europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
-

Procedura di consultazione scritta per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.70 - ammissibilità
delle operazioni in funzione dell'ubicazione - par. 2 del Reg. (UE) N. 1303/2013 – avviata il 23/12/2016
prot. 385426 e chiusa l'11/01/2017, prot. n. 9088 del 12/01/2017;

-

Il Protocollo di intesa rep.n.1697 del 28/06/2018 ai fini del coordinamento dei Controlli e dello
scambio di dati in materia di operazioni finanziate con Fondi SIE tra la Regione Calabria e il Comando
regionale Calabria della Guardia di Finanza;
PREMESSO INOLTRE che:
al fine di dare attuazione all’Azione 1.1.5 del POR Calabria FESR/FSE, con DDG della Regione Calabria
n. 12814 del 17/10/2019 pubblicato sul BURC n. 126 del 15/11/2019, si è proceduto all’approvazione
dell’Avviso Pubblico per il “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” (di seguito denominato anche “Avviso”);
con DDG n. 5563 del 19/05/2020, è stata nominata la Commissione di Valutazione per le proposte
progettuali dell’Avviso de quo;
con DDG n. 7117 del 07/07/2020 sono stati nominati gli Esperti Valutatori (§ 5.5 dell’Avviso Pubblico);
con DDG n.5631 del 01/06/2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi alla Fase1;
con DDG n. 7859 del 29/07/2021 è stata pubblicata la graduatoria definitiva ed integrativa degli
ammessi a finanziamento dei progetti di cui alla Fase 1;

-

-

TUTTO CIO' PREMESSO
parte integrante e sostanziale del presente Atto di Adesione ed Obbligo, si conviene quanto segue:
A. OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del
contributo, ………………. , forma giuridica ……… , con sede legale in ………………. Prov. …. CAP ……….. in Via
………………. , P.IVA ………………., di seguito denominato Beneficiario e la Regione Calabria, Dipartimento 2
- Presidenza, Settore 3 - Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica, di seguito denominata Regione a
valere sul Programma Operativo FESR Regione Calabria 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 1,
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”, Avviso Pubblico
approvato con DDG n. 12814 del 17/10/2019 pubblicato sul BURC n. 126 del 15/11/2019 ( di seguito,
Avviso).
Il finanziamento pubblico è concesso in forma di:
i) Aiuto per un contributo ammesso pari ad € 10.000,00 che verrà erogato sotto forma di servizi di
accompagnamento enucleati nell’all. C dell’Avviso Pubblico, CUP ……………….
2. Per la gestione delle attività di cui al presente Atto di Adesione e Obbligo, la Regione Calabria può
avvalersi di Fincalabra S.p.A. quale soggetto gestore, giusta deliberazione di G.R. 165/2019.
3. Tutti i termini indicati nel presente Atto di Adesione ed Obbligo sono da intendersi riferiti a giorni naturali
e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.
B. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO
1.

Il Beneficiario si obbliga ad inviare a Fincalabra SpA/Regione il presente Atto di Adesione ed Obbligo,a
mezzo PEC all’indirizzo bu.innovazione.pa@pec.it, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte
del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di 2 (DUE) giorni dalla data della ricezione
della comunicazione.
C. VALIDITÀ DELL’ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO E DURATA DEL PROGETTO

1.

Il presente Atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Beneficiario e siestende
fino al 45° giorno successivo. Entro il predetto temine si dovranno concludere le attività.
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D. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
1. Conformemente a quanto previsto dall’Avviso al paragrafo 6.1 “Obblighi del Beneficiario”, il
Beneficiario si impegna a:
a. sottoscrivere l’Atto di Adesione ed Obbligo accettandone tutte le condizioni previste;
b. partecipare con regolarità e completare il percorso di accompagnamento di cui all’All. C dell’Avviso
Pubblico;
c. rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate;
d. a rimborsare Fincalabra SpA delle eventuali spese sostenute fino ad un massimo di € 10.000,00,
in caso mancata o parziale partecipazione, interruzione o rinuncia al percorso di
accompagnamento.

J. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. In materia si applica la normativa vigente e le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.

K.

CONTROLLI

2. In materia di controlli si applica la normativa vigente e le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.

L. CAUSE DI DECADENZA
1.

Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato nei casi previsti dall’Avviso Pubblico.

M. REVOCHE DEL CONTRIBUTO
1.

Sono motivi di revoca totale del Contributo:
a) mancata o parziale partecipazione, interruzione o rinuncia al percorso di accompagnamento;
b) gli altri casi previsti dall’Avviso Pubblico, nonché dalle norme applicabili.

N. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
1.
2.
3.

In materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy si applica la normativa vigente e le
disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai
seguenti recapiti datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv.
Angela STELLATO, angela.stellato@regione.calabria.it.

O.

REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del
26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa al presente Atto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico
del Beneficiario.

P. CONTROVERSIE
1. Il presente Atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile.
Inpresenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente
accettabile. Qualora le parti non riescano nell’intento, tutte le controversie sorte nell’ambito del
presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di
Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

FIRMA DIGITALE
RAPPR.LEGALE
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