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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI:
• la L.R. n. 7 del 13/05/1996, recante “Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giun
ta 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 Legislati
vo 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 ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, e ritenuta pro
pria la competenza;
• la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, recante l’Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Re
gionale, la quale prevede il trasferimento presso il Dipartimento Presidenza delle competenze del Set
tore ‘Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione’, già previste nell’ex Dipartimento 11 ‘Cultura,
Istruzione, Università, Innovazione e Beni Culturali’;
• la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazio
ne – Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e ss.mm.ii.”;
• la D.G.R. 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 D.G.R. n. 184 del
21/05/2019, recante “Individuazione Posizioni Organizzative POR Calabria FESRFSE 2014/2020”;
• la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
DGR n. 541/2015 e ss.mm.ii.  Pesatura posizioni dirigenziali e determinazione relative fasce di ri
schio”;
• il D.D.G. n. 6473 del 29/05/2019, con il quale si è provveduto all’istituzione delle Posizioni Organizza
tive di responsabile di Azione assegnate al Dipartimento Presidenza;
• la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019, recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale ap
provata con D.G.R. n. 63/2019 e ss.mm.ii. – Assegnazione Dirigenti”, con la quale, tra l’altro, è stato
disposto il differimento del termine di reggenza del Settore Ricerca e Innovazione alla data del
31/12/2019, e il conseguente D.D.G. n. 13828 del 11/11/2019 recante il differimento delle reggenze
degli incarichi dirigenziali non apicali;
• la D.G.R. 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’incari
co di Dirigente del Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presiden
za;
• la D.G.R. n. 238 del 07/08/2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 105 del 07/08/2020 con i quali il Dott.
Tommaso Calabrò è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 2 “Presidenza”;
• la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale 
Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 s.m. e i.”;
• la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 recante ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28 settembre
2020. Individuazione dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza” ed in
cui è stato individuato il Dott. Tommaso Calabro quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
Presidenza;
• il D.P.G.R. n. 120 del 01 ottobre 2020 con la quale e stato conferito, al Dott. Tommaso Calabro, l’inca
rico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza;
• Il D.D.G n. 10418 del 14/10/2020 recante “Dipartimento Presidenza  Definizione organizzazione degli
uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17”;
• la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017, rettificata con D.G.R. n. 4 del 12/01/2018, DGR n. 190 del
28/05/2018, D.G.R. n. 75 del 19/02/2019, D.G.R. n. 314 del 22/07/2019, D.G.R. n. 327 del
02/11/2020, D.G.R. n. 368 del 16/11/2020 e D.G.R n. 110 del 31/03/2021, recante “Approvazione Or
ganigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli
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Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRFSE
2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 7227 final del 20/10/2015”;
• il D.D.G. n. 6754 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito, al dipendente Rosalba Maida, l’incarico
di P.O. n. 1 in qualità di Responsabile di Azione 1.5.1 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, già
assegnato con D.D.G. 7059/2020;
• la D.G.R. n. 398 del 17/08/2021 con la quale è stato rinnovato, tra gli altri, l’incarico di Dirigente Ge
nerale reggente del Dipartimento “Presidenza” conferito al Dott. Tommaso Calabrò;
PREMESSO che:
• con D.G.R. 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 D.G.R. n. 303 dell’11/08/2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015, è sta
to 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 Pro
gramma Operativo Regione Calabria FESRFSE 2014/2020, finanziato dai fondi strutturali europei e
dalle risorse nazionali (statali e regionali);
• con D.G.R. n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n.
C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;
• con D.G.R. n. 503 del 01/12/2015, tra le nuove operazioni finanziabili mediante il Piano di Azione e
Coesione, è stata individuata la prosecuzione del progetto “CalabriaInnova”, la cui responsabilità del
l’attuazione è stata assegnata al Settore Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica del Dipartimen
to Presidenza;
• con D.G.R. n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per l’In
novazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020”;
• con Decisione (C 2019)1752 final del 28/02/2019 è stata modifica la decisione di esecuzione
C(2015)7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESRFSE”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito del
l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
• con D.G.R. n. 118 del 19/04/2019 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2019)1752 final del 28/02/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESRFSE” per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
• con D.G.R. n. 559 del 29/11/2019 si è preso atto della Decisione (C 2019) 6200 final del 20/08/2019 e
allocazione della riserva di efficacia ai sensi dell’art. 22 del Reg. UE 1303/2013;
• con procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESRFSE 2014/2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12/11/2019 e conclusa positivamente
con nota prot. 0401176 del 20/11/2019, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR
Calabria FESRFSE 2014/2020;
• con Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20/02/2020 la Commissione europea ha assentito
la suddetta riprogrammazione, con susseguente D.G.R. del 9/04/2020 n. 33 avente ad oggetto “POR
Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 ago
sto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20/02/2020. Approvazione piano finan
ziario”;
• con D.G.R. del 24/04/2020 n. 49 si è disposto riguardo a “POR Calabria FESR 2014/2020. Approva
zione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID19”;
• con procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESRFSE 2014/2020, avviata con nota prot. 152644/SIAR del 05/05/2020 e conclusa positivamente
con nota prot. 0163123 del 14/05/2020, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR
Calabria FESRFSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)”;
VISTI, in particolare:
 la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Orga
nizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020;
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 la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863final del 19/03/2020 “Quadro tempora























neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”,
con cui, tra l’altro, sono stati considerati compatibili con il mercato interno aiuti temporanei di importo
limitato alle imprese che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità, ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
( aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”);
il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che mo
difica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda mi
sure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta al coro
navirus);
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)2215final del 03/04/2020 ad og
getto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel
l’attuale emergenza del COVID19”;
il Regolamento (Ue) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta al
l'epidemia di COVID19;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che “ai sen
si e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emer
genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vi
rali trasmissibili”, prorogato fino al 15 Ottobre 2020 con successiva Delibera del 29/07/2020;
il DecretoLegge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer
genza epidemiologica da COVID 19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 5 marzo
2020;
il DecretoLegge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID 19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
il DecretoLegge n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide
miologica da COVID19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il DecretoLegge n. 23 del 08/04/2020, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempi
menti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salu
te e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla Leg
ge n. 40 del 05 giugno 2020;
il DecretoLegge n. 34 del 19/05/2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'e
conomia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, converti
to con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della leg
ge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la preven
zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019;
la Deliberazione di giunta regionale n. 30 dell’1/04/2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di
aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”;
la Deliberazione di giunta regionale n. 49 del 24/04/2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID19”;

VISTI, inoltre:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rela
tivo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione";
• il 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 af
fari 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;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo;
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• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Euro
peo 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 per la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affa
ri marittimi e per la pesca;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
• l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
• il Regolamento (UE) 2014/651 (GBER) e la Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
• il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il re
golamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguar
da misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
• il Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 01 aprile 2020 che modi
fica il Reg. (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri
ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all’UE colpiti da una grave emergenza di sanità
pubblica;
• il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modi
fica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche vol
te a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in rispo
sta all’epidemia di COVID19;
• la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmis
sione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione finale;
• la D.G.R. del 31/10/2017, n. 492 come modificata con successive D.G.R. del 26/07/2019, n. 340 e
D.G.R. del 19/10/2020, n. 290, con la quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione
dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE
20142020;
• la D.G.R. n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la fase di valu
tazione delle operazioni del POR Calabria FESRFSE 2014/2020”, successivamente integrata dalla
D.G.R. n. 76/2018”;
• la D.G.R. del 28/06/2018, n. 263 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR
Calabria FESR FSE 20142020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
• la D.G.R. del 31/07/2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
• la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28/02/2019 che ha approvato determinati elementi del pro
gramma operativo “POR Calabria FESRFSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regio
nale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e del
l'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
• la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20/08/2019, con la quale la Commissione euro
pea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Cala 
bria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 –
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22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell’Asse 9 “Inclusione Sociale”, che non ha conseguito
tali obiettivi;
• la D.G.R. del 02/04/2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della Com
missione Europea C(2019) 1752 final del 28/02/2019;
• la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante “POR Calabria FESRFSE 2014/2020. Decisione di ripro
grammazione 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
FESRFSE 2014/2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12/11/2019 e conclusa positivamen
te con nota prot. 0401176 del 20/11/2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di ripro
grammazione del POR Calabria FESRFSE 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 Tempora
neo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID19”, inte
grata dalla successiva comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020 “Modifica del quadro tempo
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID
19”;
• 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” con cui è stata attribuita la riserva di efficacia
dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 che hanno conseguito gli
obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 202122 del Reg. (UE) 1303/2013;
• 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 COVID19”;
• la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESRFSE 2014/2020, avviata con nota prot. 152644/SIAR del 05/05/2020 e conclusa positivamen
te con nota prot. 0163123 del 14/05/2020, mediante la quale è stata approvata la proposta di ripro
grammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response In
vestment Initiative (CRII)”;
• la D.G.R. n. 320 del 26/10/2020 recante “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 – Presa d’atto della
“Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESRFSE 20142020 "Coronavirus Response In
vestment 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. 336690 del 19 ottobre
2020;
• con D.G.R. n. 474 del 15/12/2020 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2020) 8335 final del 24.11.2020 “recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227
che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2O
P006”;
• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica
della Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
• la D.G.R. n. 97 del 19/03/2021 recante “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al
bilancio gestionale 20212023 relative a risorse POR FESRFSE 2014/2020”;
• il D.D.G. n. 9651 del 06/08/2019 del Dipartimento Programmazione Comunitaria recante: “POR Cala
bria FESR/FSE 20142020. Approvazione dell’aggiornamento del Manuale per la selezione delle
operazioni”;
VISTI, altresì:
• la D.G.R. n. 249 del 12/07/2016, recante la “Approvazione delle Linee di indirizzo del Progetto Stra
tegico Regionale Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazio
ne” nell’ambito dell’Asse 01 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020;
• la D.G.R. n. 469 del 24/11/2016 recante la “Approvazione del Piano di Azione del suddetto Progetto
Strategico CalabriaInnova, con la definizione delle Azioni e degli interventi previsti ed il Piano Finan
ziario articolato per Operazione relativamente al primo triennio di attività”;
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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 annuali
tà successive e riclassificazione dei relativi capitoli’;
• il D.D.G. n. 7287 del 05/07/2017, recante “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 D.G.R. n. 469/2016
Progetto Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione. Appro
vazione piani operativi schema convenzione accertamento entrate ed impegni di spesa”;
• il D.D.G. n. 7466 del 11/07/2017, recante “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 – D.G.R. n.
469/2016. Progetto Calabria Innova azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazio
ne. Approvazione piani operativi assistenza tecnica e schema convenzione”;
• la D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sen
si del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”
• il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i pro
grammi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazio
ne 2014/2020”;
• la D.G.R. n. 263 del 28/06/2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESRFSE 2014/2020. Revisione
del Programma”, con la quale è stato modificato il PF dell’Asse 1;
• la D.G.R. n. 165 del 26/04/2019 recante “POR CALABRIA FESR 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 20192021”;
VISTI, in particolare:

•

l’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione” del POR Calabria FESRFSE
2014/2020;
• la priorità di investimento 1a  “Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I) e le ca
pacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare
quelli di interesse europeo”;
• l’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi re
gionali” che sostiene espressamente:
• la valorizzazione delle infrastrutture territoriali già esistenti, ad esempio quelle di proprietà pubbli
ca e universitaria ovvero quelle detenute dai Poli di Innovazione, con l’obiettivo di garantire mag
giore visibilità ed accessibilità;
• nuove infrastrutture di ricerca di interesse per il sistema delle imprese regionali ovvero di imprese
esterne in grado di posizionarsi su circuiti internazionali e di autosostenersi nel tempo;
CONSIDERATO che:
•

al fine di dare attuazione alle su menzionate Azioni 1.5.1 e 1.1.4 del POR Calabria FESR 2014/2020,
con D.D.G. n. 13984 del 12/12/2017 pubblicato sul BURC n. 127 del 13/12/2017, si è proceduto al
l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagna
mento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione – Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei
Poli di Innovazione”;
• a seguito di tutti i procedimenti amministrativi espletati i soggetti gestori dei Poli di Innovazione hanno
provveduto alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo che regolamenta i rapporti tra i singoli
Poli e la Regione Calabria ai fini della realizzazione dei progetti approvati;
• con D.D.S. n. 7666 del 27/06/2019 pubblicato sul BURC n. 73 del 11/07/2019 sono state approvate
le “Linee guida e modulistica” per la gestione e rendicontazione dei progetti dei Poli di innovazione a
valere sulle Azioni 1.1.4 ed 1.5.1 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020;
PRESO ATTO inoltre, di quanto disposto con le Convenzioni rep. n. 1714 del 29/06/2018 per l’attuazione
dell’Operazione 1.5.1a “Interventi di realizzazione, potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture di
ricerca regionali”, del Progetto Calabria Innova, regolante le attività relative all’istruttoria delle domande,
all’erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle stesse da parte di Fincalabra S.p.A., in qualità del
Soggetto Gestore dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagna
mento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione – Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei
Poli di Innovazione”;
•
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TENUTO CONTO che:
• il paragrafo 4.11 dell’Avviso Pubblico, recante “Azione 1.5.1  Modalità di erogazione del contributo fi
nanziario e relativa documentazione” prevede, al punto 3, le modalità di erogazione;
• che al punto 5 dello stesso paragrafo 4.11 si definisce la documentazione da presentare per la richie
sta di erogazioni successive fino ad un massimo del 90% del contributo;
TENUTO CONTO, in particolare:
– del D.D.G. n. 9170 del 09/09/2020 pubblicato sul BURC n. 92 del 28/09/2021 recante “POR Calabria
FESR 2014/2020 Azioni 1.1.4 e 1.5.1  Avviso Pubblico "Sostegno alle attività di animazione, tutorag
gio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione"  "Valorizzazione delle infra
strutture territoriali dei Poli di Innovazione" (D.D.G. n. 13984 del 12/12/2017 e n. 3585 del
17/04/2018), modalità di rendicontazione della spesa” e delle FAQ pubblicate sul portale Calabriaeu
ropa il 29/03/2021, per la corretta applicazione delle modalità ivi contenute, che si confermano;
– della D.G.R. n. 72 della seduta del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. n. 147 del 11 aprile 2019 – Approvazione Linee Guida per l’applicazione delle norme in mate
ria di aiuti di Stato;
– della D.G.R. n. 279 della seduta del 29 giugno 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento Linee guida
per l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato”, ove al par.12, c.11 sono disposte parti
colari condizioni derogatorie alle linee guida sugli aiuti di stato;
PRESO ATTO, altresì, della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale epidemiolo
gia da COVID19 al 31 dicembre 2021 introdotta con il Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, art. 9;
CONSIDERATO, di conseguenza che i Poli di Innovazione si sono trovati a dover gestire una situazione
di difficoltà economica e finanziaria, con notevoli ripercussioni sulla redditività e sul raggiungimento degli
obiettivi e finalità perseguiti e con note in atti hanno sollecitato l’Amministrazione regionale a voler adot
tare opportune misure di carattere straordinario volte a garantire la flessibilità e la liquidità nelle procedu
re di erogazione e di rendicontazione per come previsto anche dalle regolamentazioni europee COVI
D19 RESPONSE;
TENUTO CONTO dell’impatto della crisi emergenziale dovuta al COVID19 anche sulle procedure di
rendicontazione della spesa con particolare riguardo a quella afferente agli investimenti materiali ed im
materiali;
RICHIAMATE le iniziative intraprese dalla Commissione Europea e dallo Stato allo scopo di contrastare
le conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID19;
RITENUTO, in attuazione alla D.G.R. 279/2021, di poter prevedere una modalità aggiuntiva di erogazio
ne degli aiuti rispetto a quelle già previste dall'Avviso, per come dettagliata nell'Allegato ATER al pre
sente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE la nota prot. n. 330306 del 22 luglio 2021 con la quale il Dipartimento Presidenza ha ri
chiesto chiarimenti all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 relativamente all’ap
plicazione delle novellate Linee guida per l’applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato, con
particolare riguardo al par. 12 p.to 11 e il riscontro fornito dall’AdG con nota prot. n. 350973 del 05 ago 
sto 2021, in atti;
PRESO ATTO che:
– con nota a mezzo pec il Dipartimento Presidenza in data 22 settembre 2021 ha provveduto a richie
de parere al Dipartimento Programmazione Unitaria relativamente alla previsione di una modalità ag
giuntiva di rendicontazione in attuazione della D.G.R. 279/2021;
– con pec del 06 ottobre 2021, assunta al prot. n. 429348, il Dipartimento Programmazione Unitaria ri
scontrava, testualmente, che non è prevista l’emissione di alcun parere;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plurien
nale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e cor
rettezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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•

di disporre, in attuazione della D.G.R. 279/2021, l’approvazione dell’Allegato ATER, al presente
provvedimento, nel quale viene introdotta una modalità aggiuntiva di erogazione degli aiuti ad inte
grazione dei D.D.G. nn. 13984/2017, 7666/2019, 9170/2020 e degli atti ad essi connessi;

•

notificare il presente provvedimento ai Soggetti beneficiari interessati, nonché a Fincalabra S.p.A. per
gli adempimenti consequenziali ed al Dipartimento Programmazione Unitaria;

•

dare atto che si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del
14/03/2013 e ss.mm.ii.;

•

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

•

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;

•

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da pro
porsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da pro
porsi entro 120 giorni.
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
MAIDA ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritto dal Dirigente di Settore
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
Sottoscritto dal Dirigente Generale Reggente
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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ALLEGATO A-TER
Modalità di erogazione contributo Azione 1.5.1. in attuazione della D.G.R. 279/2021

Fermo restando quanto previsto dalle modalità di erogazione del contributo di cui all’Avviso pubblico
approvato con D.D.G. n. 13984 del 12.12.2017 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo
con D.D.G. 9170/2020, e in attuazione a quanto stabilito dal par.12, c.11 della D.G.R. 279/2021, si
prevede la seguente modalità aggiuntiva di erogazione del contributo per le erogazioni a valere
sull’Azione 1.5.1 del POR Calabria FESR 2014/2020.
Facendo seguito a quanto disposto nella predetta D.G.R. 279/2021 ed in considerazione delle
modalità di rendicontazione previste dall’avviso pubblico per l’Azione 1.1.4, si definisce la seguente
modalità di erogazione pro-quota sulla base della rendicontazione presentata per l’azione 1.5.1.
Considerata la spesa rendicontata (R) dal soggetto beneficiario in un determinato momento e il tasso
di intensità dell’aiuto (ti), si potrà erogare un contributo pari a C = (R* ti), fino ad un massimo del
90% del contributo assentito, dedotti eventuali contributi già erogati1. Tale contributo, erogato a titolo
di anticipazione, dovrà essere coperto da polizza fideiussoria, ex novo o ad integrazione di quella
già prodotta in sede di prima anticipazione.

1

Per il calcolo di C non si deduce la somma erogata a titolo di prima anticipazione.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

