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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- Il 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;
- 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 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;
- Il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - “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”;
VISTI:
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020;
- La Deliberazione n. 302 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato 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 per il periodo 2014/2020;
- la 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 del
11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014-2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 recante “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
- la 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” e, in particolare l’allegato b) che individua i
capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE
2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “Calabria Competitiva –
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;
- la DGR n. 509 del 10/11/2017, recante “Approvazione 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 509/2017”;
- la DGR n. 492 del 30/10/2017, avente ad oggetto, “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai
sensi del Regolamento 1303/2013.Approvazione”;
- la DGR n. 4 del 12/01/2018, recante “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 509/2017”
VISTI, altresì:
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- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo;
- Il 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 articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTI,
- il D.Lgs. 23 novembre 2011 , n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno
2019) n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per oggetto “ Bilancio
di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”, pubblicate sul BURC n. 129
del 21 dicembre 2018;
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTI, inoltre:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- 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 D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta 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.P.G.R. n.2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento, dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e politiche Sociali” e del
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 8249 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito, al dott. Francesco Marano, l’incarico di
Dirigente del Settore n. 9 “Attività economiche, incentivi alle imprese” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali»;
- il DDG n.10308 del 21/09/2017 avente in oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa n.
32 di responsabile di azione POR FESR /FSE 2014-2020 2 fascia - dipendente Giglio Anna matr.
1002704”;
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 3 “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Calabria FESR –
FSE 2014/2020 prevede, fra l’altro, la seguente priorità di investimento:
3.a) Promuovere l‘imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
CONSIDERATO che la priorità di investimento 3.a prevede, fra l’altro, il raggiungimento dell’obiettivo
specifico3.5“Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie imprese”;
VISTA l’Azione 3.5.2 “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la
strategia di smartspecialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloudcomputing,
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manifattura digitale e sicurezza informatica” da sostenere nell’ambito della priorità di investimento 3.a e
che contribuisce al raggiungimento del valore atteso per l’obiettivo specifico 3.5 del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020;
VISTE le DGR n. 422 del 31/10/2016, n. 85 del 17/03/2017, con le quali si è proceduto a variazioni e/o
rimodulazioni del Piano Finanziario Asse 3 del POR Calabria 2014/2020”;
VISTO l’Avviso pubblico “Incentivi a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la
strategia di smartspecialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloudcomputing,
manifattura digitale e sicurezza informatica””, a valere sull’Azione 3.5.2 del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 ed i relativi allegati, approvato con DDG n. 12991 del 27/10/2016e pubblicato sul BUR della
Calabria n. 108 del 28/10/2016;
VISTI:
- il DDG n. 14994 del 30/11/2016 con il quale sono stati modificati ed integrati gli allegati ‘A’ e ‘B4’
dell’Avviso;
- il DDG n. 14903 del 29/11/2016 con il quale sono stati stabiliti i termini di apertura ed i criteri per la
chiusura della piattaforma informatica per l’inserimento e l’invio delle domande;
- il Decreto dirigenziale n. 16175 del 16/12/2016, contenente prenotazione di impegno di spesa;
- il DDG n. 324 del 20 gennaio 2017, con il quale sono stati differiti i termini di apertura della piattaforma
telematica per l’inserimento e l’invio delle domande;
- il DDG n. 3370 del 29/03/2017, di presa d’atto delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico
“ICT approvato con DDG n. 12991 del 27/10/2016;
- il DDG n. 5481 del 25 maggio 2017 con il quale è stata disposta la chiusura dello sportello telematico
per la presentazione delle domande;
VISTI:
- il DDG n. 6085 del 9 giugno 2017 con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione
dell’Avviso Pubblico;
- il Decreto n. 7309 del 05 luglio 2017 con il quale è stata modificata la Commissione di Valutazione di
cui al DDS 6085 del 09 giugno 2017;
- il Decreto n. 14569 del 19 dicembre 2017, con il quale è stata nuovamente modificata la Commissione
di Valutazione nominata DDG n. 6085 del 9 giugno 2017;
VISTI:
- il Decreto n.7309 del 5 luglio 2017del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con il
quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse dell’Asse 14 – Obiettivo Specifico 3.5 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Capitolo U9140502003, a coperture degli oneri derivanti dalla
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per la gestione dell’Avviso Pubblico;
- il Decreto n. 4222 del 21 aprile 2017, con il quale sono stati approvati il Piano di Attività e lo schema di
convenzione da stipulare con Fincalabra s.p.a. per la gestione dell’Avviso;
- la Convenzione n. 490/2017 del 5 maggio 2017 stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, e Fincalabra s.p.a., Società in house della
Regione Calabria, per la gestione dell’Avviso pubblico ITC;
VISTE le “Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR- FSE
2014/2020”, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017;
VISTO il Decreto n. 13462 del 01 dicembre 2017 con il quale è stato approvato lo schema dell’Atto di
Adesione ed Obbligo;
DATO ATTO che la Misura di Aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato con il
Codice CAR 1846;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 14659 del 19 dicembre 2017 con il quale sono stati approvati gli esiti
dell’attività della Commissione di Valutazione dell’Avviso Pubblico ITC, relativamente alle domande con
priorità da n. 51 a n. 100, ritenute ammissibili;
CONSIDERATO che:
- tra i progetti valutati positivamente dalla Commissione di Valutazione, con l’attribuzione di un punteggio
pari o superiore a 60 punti, risulta finanziabile l’impresa Impresa Gruppo Ambita – Soc.Coop. (domanda
priorità 64) Partita Iva 02854320799 con sede legale e sede operativa in Catanzaro (CZ), Via Antonio
Izzi De Falenta;
- che in data 12/01/2018 l’impresa beneficiaria ha provveduto a sottoscrivere l’Atto di Adesione ed
Obbligo per come previsto dall’art. 13 dell’Avviso pubblico;
- con Decreto n. N. 374 del 05/02/2018, sulla base degli esiti istruttori del Soggetto Gestore Fincalabra
s.p.a., è stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a favore della beneficiaria;
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DATO ATTO che:
- a fronte di un piano di investimento pari ad € 116.478,74 è stato concesso in via provvisoria all’impresa
Gruppo Ambita – Soc.Coop. un contributo pari a € 79.997,60;
- l’aiuto individuale è stato registrato sul Registro Nazionale Aiuti di Stato con l’attribuzione del codice
COR 215231;
- che il codice CUP del progetto è J65H17000170005;
CONSIDERATO che:
- con DDS n. 16175 del 16/12/2016 si è proceduto ad assumere prenotazione di impegno di spesa per la
somma complessiva pari a € 7.584.201,60 sul capitolo U 9140502003, giuste prenotazione di impegno:
a) n. 6147/2016 (quota UE) per € 1.422.037,80; b) n. 6148/2016 (quota Stato) per € 474.012,60; c)
n.121/2017 (quota UE) per € 2.844.075,60; d) n.122/2017 (quota Stato) per € 948.025,20; e) n. 31/2017
(quota UE) per € 1.422.037,80; f) n. 32/2018 (quota Stato) per € 474.012,60;
- la prenotazione, relativamente all’annualità 2016, è stata automaticamente convertita in impegno di
spesa alla chiusura del predetto esercizio finanziario;
- con decreto dirigenziale n. 14104 del 13 dicembre 2017 le prenotazioni di impegno di spesa n.
121/2017, per € 2.844.075,60 (Fondi UE) e n. 122/2017, per € 948.025,20 (Fondi Stato) assunte con
decreto dirigenziale n. 16175 del 16 dicembre 2016 sul capitolo di spesa U9140502003, sono state
convertite in impegni di spesa (impegni n. 7803/2017 e n. 7813/2017), riaccertati nel 2018,
rispettivamente, con numero 5762 e 5766;
- con DDG. n. 15295 del 27/12/2017 è stata trasferita, a Fincalabra S.p.a., la prima tranche di fondi
necessari per far fronte alle obbligazioni assunte sul bando ICT, pari a complessivi € 1.896.050,40
CONSIDERATO che:
- l’Avviso Pubblico ICT e l’Atto di Adesione ed Obbligo prevedono l’erogazione delle agevolazioni sulla
base di un massimo di tre trance, a richiesta del proponente;
- la prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di SAL, sulla base delle
spese rendicontate e ritenute ammissibili;
VISTA la nota di Fincalabra s.p.a., acquisita al protocollo regionale al n. 91125 del 04/03/2019 con la
quale il Soggetto Gestore ha comunicato che:
a) l’impresa Impresa Gruppo Ambita – Soc.Coop. ha presentato, in data 06/02/2016, richiesta di
erogazione della prima quota del contributo a titolo di SAL;
b) ai fini della liquidazione l’impresa ha presentato la documentazione relativa delle spese sostenute
sulla quale il Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. ha effettuato la prevista istruttoria;
c) in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010, l’impresa beneficiaria ha comunicato il
conto corrente dedicato all’operazione;
d) il D.U.R.C., richiesto all’INPS in data 01/03/2019 ed assunto al protocollo del Soggetto Gestore il
01/03/2019 con numero 2489, e con validità fino al 29/06/2019 risulta “Regolare”;
- la somma erogabile a titolo di anticipazione è pari ad € 40.006,79;
DATO ATTO che, con la citata nota, il Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a., ha trasmesso, a supporto del
nulla osta alla liquidazione, la copia della richiesta e della documentazione prodotta dall’impresa la
prevista checklist e copia del DURC;
CONSIDERATO che, al termine dell’istruttoria di rito, il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., ha rilasciato
regolare nulla osta per l’erogazione a favore dell’impresa Impresa Gruppo Ambita – Soc.Coop. a titolo di
SAL di €. 40.006,79, attestando nel contempo che la documentazione prodotta dalla ditta è risultata
completa e regolare;
ATTESTATO che, per l’impresa Impresa Gruppo Ambita – Soc.Coop. sono stati acquisiti, sul Sistema
RNA, a cura del Soggetto Gestore, la Visura relativa agli aiuti di Stato illegali - Visura Deggendorf -, in
data 01/03/2019 con VERCOR n. 2278292, nonché la Visura Aiuti in data 01/03/2019 con VERCOR
n.2278285;
DATO ATTO che la Check - List n. 305639, relativa al progetto in argomento, realizzata sulla base delle
risultanze trasmesse dal Soggetto Gestore e relativa il progetto in argomento, è risultata “Positiva”;
CONSIDERATO che, ai sensi della nota n. 547 del 17/11/2008, del Segretariato Generale di questa
Amministrazione, non è stata attivata la procedura di accertamento Equitalia S.p.a. perché trattasi di
cofinanziamento comunitario;
DATO ATTO che con nota prot. 13022 del 17/12/2018, il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., ha inoltrato
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia richiesta di informativa/comunicazione
antimafia ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e che, pur non essendo la stessa ancora
pervenuta, in forza di quanto previsto dall’art. 92 dello stesso decreto legislativo, si può comunque
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procedere, restando tuttavia il provvedimento sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito delle
informazioni antimafia;
RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. a procedere
all’erogazione a favore dell’impresa Impresa Gruppo Ambita – Soc.Coop. della somma di €. 40.006,79 a
titolo di primo SAL;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta effetti diretti sul bilancio regionale in quanto il
pagamento a favore dell’impresa dovrà essere effettuato con i fondi già trasferiti al Soggetto Gestore
Fincalabra S.p.a.;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a ed a termini delle richiamate
disposizioni legislative;
DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di autorizzare, acquisito il Nulla Osta alla liquidazione da parte del Soggetto Gestore Fincalabra
S.p.a., l’erogazione, a titolo SAL, della somma € 40.006,79, a favore dell’Impresa Impresa Gruppo
Ambita – Soc.Coop., Partita Iva 02854320799 con sede legale e sede operativa in Catanzaro (CZ), Via
Antonio Izzi De Falenta, per la realizzazione del programma di investimenti finanziato sul bando pubblico
“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” a valere sull’Azione 3.5.2 del POR Calabria
FESR 2014/2020.
3. Di dare atto che il presente decreto non comporta effetti diretti sul bilancio regionale in quanto il
pagamento a favore dell’impresa beneficiaria dovrà essere effettuato con i fondi già trasferiti al Soggetto
Gestore Fincalabra s.p.a.
4 . Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs del
14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
5. Di dare atto che il presente provvedimento resta sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito della
documentazione antimafia già richiesta secondo le modalità previste dal D. Lgs 159/2011.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Soggetto Gestore - Fincalabra S.p.A. per gli
adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione all’impresa beneficiaria.
7. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIGLIO ANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
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