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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015, e deliberazione del Consiglio regionale
n. 42 del 31/08/2015, è stato approvato il P.O.R. Calabria FESR – FSE 2014/2020;
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, aggiornata con documento finale approvato con
DGR n. 294 del 28/07/2016;
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 deliberazione della Giunta regionale 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 la DGR n. 249 del 12/07/2016 sono state approvate le Linee di indirizzo del nuovo Progetto
Strategico Regionale Calabria Innova - Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale
dell’Innovazione’ nell’ambito del POR Calabria FESR - FSE 2014-2020, ed è stata individuata la società
Fincalabra spa, soggetto in house della Regione Calabria, quale organismo tecnico – operativo a
supporto dell’attuazione degli interventi previsti dal predetto progetto strategico;
con la DGR n. 469 del 24/11/2016, è stato approvato il Piano di Azione del progetto strategico
denominato Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione;
VISTO l’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione” del POR Calabria FESR FSE
2014/2020, per l’attuazione dell’Obiettivo Tematico 1 ‘Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione’;
VISTA la Priorità d’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, il
trasferimento di tecnologie, e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente’;
VISTA l’Azione 1.1.2 ‘Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese’ che prevede espressamente “la concessione di voucher a
micro e piccole imprese per l'acquisizione di servizi per l'innovazione.”
CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla su menzionata Azione 1.1.2 del POR Calabria FESR
2014 2020, con DDG n. 6061 del 26/05/2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31/05/2016, si è proceduto
all’approvazione di un Avviso di selezione per l‘Acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica e
produttiva da parte delle imprese regionali esistenti’,
CONSIDERATO inoltre che con DDG n. 10590 del 07/09/2016 sono stati nominati i componenti della
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
PRESO ATTO che, la suddetta Commissione di valutazione, in data 23/11/2016 ha concluso le
operazioni di valutazione e ha provveduto ad approvare gli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse alle agevolazioni, e in data 22/02/2017 ha provveduto alla revisione degli elenchi delle
domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni, a seguito della valutazione delle istanze di
riesame e dei ricorsi presentati dalle imprese concorrenti;
VISTO il DDG n. 2602 del 10/03/2017 con il quale si è proceduto all’aggiornamento della graduatoria
approvata con DDG n. 15517 del 07/12/2016, e pertanto all’approvazione degli elenchi aggiornati delle
domande ammesse e non ammesse alle agevolazioni;
DATO ATTO che con i provvedimenti succitati si è provveduto ad impegnare sul capitolo di spesa n.
U9140500603 l’importo complessivo di euro 7.000.508,12 (settemilionicinquecentootto/12),
corrispondente all’ammontare totale dei contributi concessi alle domande ammesse ad agevolazione, di
cui euro 3.935.649,80 impegnati con DDG n. 15517 del 07/12/2016 ed euro 3.064.858,32 impegnati con
DDG n. 2602 del 10/03/2017;
VISTO il DDG n. 4029 del 13/04/2017 recante l’approvazione dello schema dell’Atto di Adesione e
obbligo e delle Linee Guida e modulistica per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a
valere sull’Avviso Pubblico per l’’Acquisizione di servizi per l’innovazione, approvato con DDG n. 6061
del 26/05/2016’;
VISTO il DDG n. 8935 dell’08/08/2017 con il quale si è provveduto alla rettifica dell’elenco delle
domande ammesse ad agevolazione approvato con DDG n. 2602 del 10/03/2017;
VISTO il DDG n. 7466 dell’11/07/2017 con il quale sono stati approvati i Piani Operativi e lo schema di
convenzione delle Operazioni di Assistenza Tecnica del Progetto Strategico Calabria Innova, di cui alla
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DGR n. 469/2016, i cui Piani di Attività sono stati trasmessi dal Soggetto Gestore con nota prot. n. 2434
del 09/03/2017;
PRESO ATTO di quanto disposto con la Convenzione rep. n. 1292 del 02/08/2017 stipulata con
Fincalabra s.p.a. per l’Attuazione dell’Operazione 1.1.2.b del Progetto Calabria Innova, secondo lo
schema approvato con DDG n. 7466 del 11/07/2017, avente ad oggetto l’affidamento a Fincalabra spa
delle attività relative all’istruttoria delle domande, all’erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle
stesse, in qualità di Soggetto Gestore dell’Avviso Pubblico per l’Acquisizione di Servizi per l’Innovazione;
PRESO ATTO altresì del Piano di Attività dell’Operazione 1.1.2.b, laddove al par. 1.3.4 è stabilito che il
Soggetto Gestore procede al pagamento delle somme liquidate a favore delle imprese beneficiarie;
DATO ATTO che:
con nota prot. n. 8535 del 16/10/2017 Fincalabra spa ha provveduto alla comunicazione degli estremi
del conto corrente dedicato all’Operazione 1.1.2.b del progetto Calabria Innova, Iban n.
IT18J0200804404000104959238, ai fini dell’accreditamento dei fondi occorrenti per l’erogazione delle
agevolazioni alle imprese beneficiarie dell’Avviso ’Acquisizione di Servizi per l’Innovazione’;
con i provvedimenti di seguito indicati, DD n. 12863 del 22/11/2017, DD n. 1647 del 08/03/2018 e DD n.
6970 del 02/07/2018, si è provveduto a trasferire a Fincalabra spa un ammontare complessivo di fondi
pari ad euro 3.935.649,80, corrispondente al totale delle risorse impegnate con DDG n. 15517 del
07/12/2016;
con nota prot. n. 12122 del 22/11/2018, visto l’avanzamento della spesa registrato e in considerazione
dell’ammontare complessivo delle richieste di erogazione presentate dalle imprese beneficiarie,
Fincalabra spa ha presentato richiesta di trasferimento dell’ultima tranche dei fondi impegnati;
con DD n. 15238 del 14/12/2018 si è provveduto al trasferimento al Soggetto Gestore dell’ultima tranche
dei fondi per la somma di euro 1.493.844,08 (un milione quattrocento novantatremila e
ottocentoquarantaquattro/08), pari all’importo complessivo dei fondi occorrenti per procedere con le
erogazioni a saldo dei contributi, al netto dei trasferimenti di fondi già effettuati;
VISTO che:
l’art. 13 del predetto Avviso Pubblico prevede che ‘L’erogazione delle agevolazioni avviene sulla base
degli stati di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie’, e altresì che ‘A seguito
dell’accertamento da parte dell’Amministrazione Regionale della documentazione presentata,
dell’ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede
all’erogazione dell’agevolazione’;
con il par. 5 ‘Verifica della documentazione e approvazione dell’erogazione’ delle Linee Guida approvate
con DDG n. 4029 del 13/04/2017, è stato inoltre stabilito il seguente iter per l’erogazione del contributo:
 la verifica tecnico-amministrativa e contabile delle rendicontazioni, effettuata dal Soggetto Gestore,
prevede la redazione di una relazione Istruttoria Tecnico-Amministrativa, comprendente l’analisi della
documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese sulla base degli
indicatori forniti, nonché la verifica del raggiungimento dei risultati previsti nel Progetto di
innovazione.
 per il SAL a Saldo, la Relazione Istruttoria dovrà essere accompagnata dal verbale della Visita in
Loco, effettuata ai fini dell’accertamento della effettiva implementazione e funzionalità dei servizi di
innovazione tecnologica presso l’impresa beneficiaria.
 a seguito delle attività istruttorie descritte, il Soggetto gestore predisporrà la proposta di erogazione
sulla base della quale il competente Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza, tramite relativo
provvedimento, potrà disporre l’erogazione della quota di contributo a favore del Beneficiario,
determinata in proporzione ai costi previsti e rendicontati dallo stesso e risultati ammissibili dalle
verifiche effettuate dal Soggetto gestore;
CONSIDERATO che:
l'impresa Syremont Spa è risultata aggiudicataria di un contributo pari ad euro 62.335,00, per come
risulta dal DDG n. 15517 del 07/12/2016 recante l’approvazione della graduatoria delle imprese
ammesse e finanziate, come aggiornata con DDG n. n. 2602 del 10/03/2017;
ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico l'impresa succitata in data 24/07/2017 ha provveduto alla
sottoscrizione e trasmissione dell’Atto di Adesione ed Obbligo notificato dal Soggetto Gestore, e ha
successivamente provveduto a comunicare l’avvenuto avvio delle attività alla data del 02/08/2017;
con nota prot. n. 270075 del 02/08/2018, preso atto dell'istruttoria trasmessa da Fincalabra spa in data
25/07/2018, è stata autorizzata la proroga del termine di chiusura attività alla data del 02/11/2018;
CONSIDERATO altresì che:
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l'impresa Syremont Spa, in data 20/11/2018 (prot. in arrivo n. 12284 del 26/11/2018), ha presentato al
Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a. la richiesta di erogazione a saldo finale, producendo la
documentazione prevista dalle Linee Guida approvate con DD n. 4029/2017;
in data 24/01/2019 gli istruttori incaricati dal Soggetto Gestore Fincalabra spa hanno effettuato la visita in
loco presso la sede dell'impresa beneficiaria, allo scopo di accertare la corretta realizzazione del Piano
di Innovazione e l’effettiva implementazione e funzionalità dei servizi di innovazione tecnologica
realizzati, ai sensi dei par. 4 e 5 delle succitate Linee Guida;
al termine dell’istruttoria prevista il Soggetto Gestore, con nota prot. n. 2869 del 12/03/2019 ha attestato
regolarità e completezza della documentazione presentata a supporto della richiesta di erogazione,
determinando l’importo da erogare a titolo di saldo finale, in proporzione alle spese rendicontate
ammissibili e al netto della precedente erogazione effettuata, in misura pari ad euro 62.335,00 a favore
dell’impresa Syremont Spa;
al riguardo il Soggetto Gestore ha successivamente provveduto, in data 13/03/2019, alla trasmissione
mediante il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) del verbale di
verifica tecnico amministrativa in loco, della relazione istruttoria con verifica di effettività, congruità,
pertinenza ed ammissibilità della spese rendicontate, e conseguente proposta di erogazione a saldo
finale, unitamente a richiesta di erogazione, rapporto finale e documentazione di spesa presentati dalla
predetta impresa beneficiaria;
TENUTO CONTO che con Legge n. 161 del 17/10/2017, recante la riforma del Codice Antimafia (D. Lgs
159/2011), è stato esteso l’ambito di applicazione della documentazione antimafia mediante uno
specifico emendamento all’art. 83 del codice, per effetto del quale è stata rimossa la soglia di valore ai
fini dello scrutinio antimafia nelle erogazioni che, per importi inferiori a 150.000,00 euro, saranno
soggette al rilascio della comunicazione antimafia;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(9) del 19/01/2018, mediante la quale è
stata precisata l’applicazione della Legge n. 161/2017 nei termini su indicati, dando rilievo alle modifiche
della riforma del codice antimafia ‘volte ad ampliare la platea delle situazioni sottoposte alle verifiche
antimafia di carattere amministrativo’;
CONSIDERATO altresì che il Soggetto Gestore ha acquisito dall’impresa Syremont Spa le
autocertificazioni in merito alle informazioni antimafia, e in data 14/09/2018 (prot. n. 00069903) ha
provveduto a richiedere la Comunicazione antimafia mediante l’apposita Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA), ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;
ATTESO che l’art. 92 del succitato D. Lgs. 159/2011 modificato dal D. Lgs 153/2014, prevede che
decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, in assenza dell’informativa antimafia rilasciata dalla
prefettura, si proceda alla concessione del contributo sotto condizione risolutiva, previa acquisizione
dell’autocertificazione rilasciata dall’interessato;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad autorizzare il Soggetto Gestore, in base all’art. 13
dell’Avviso recante ‘Modalità di Erogazioni delle Agevolazioni e a valere sulle risorse trasferite con DD n.
15238 del 14/12/2018, all’erogazione del saldo finale per l’importo di euro 62.335,00 a favore
dell’impresa Syremont Spa, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 come
modificato dal D. Lgs. n. 153/2014;
RITENUTO per quanto sopra che ricorrono le condizioni per poter procedere ad autorizzare la
liquidazione della spesa, ex art. 45 Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 recante “Ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTA la Circolare n. 22/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze la quale espressamente prevede
che l’art. 48 bis del DPDR del 29/09/1973 n. 602 non trova applicazione nelle ipotesi previste dal
presente decreto, in quanto concernenti il trasferimento di fondi destinati alla realizzazione di progetti
cofinanziati dall’Unione Europea;
DATO ATTO che il Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. ha provveduto ad acquisire da parte della
impresa beneficiaria la comunicazione degli estremi del c/c dedicato di cui alla Legge n. 136 del
13/08/2010, e ss.mm.ii.;
VISTA la visura estratta dal Registro Imprese in data 12/03/2019, ai fini della verifica dei dati auto
certificati dall’impresa in riferimento all'iscrizione presso il Registro Imprese delle Camere di Commercio
competenti per territorio;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), prot. INPS n. 14127309,
attestante la Regolarità Contributiva dell’impresa Syremont Spa alla data del 11/02/2019;
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VISTA la visura Aiuti estratta dal Registro Nazionale Aiuti in data 12/03/2019 (id n. 2366581), mediante
la quale per l'impresa beneficiaria specificata è stato verificato il rispetto del cumulo degli aiuti previsto
dall’art. 28 par. 4 del Reg. UE n. 651/2014;
VISTA la visura Deggendorf, id. n. 2366584 del 12/03/2019, attestante che il soggetto beneficiario
indicato non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea;
VISTA la verifica amministrativa dell’operazione, check list n. 306226, conclusa con esito positivo in data
18/03/2019 dal revisore incaricato del controllo di primo livello;
VISTA la check list di controllo spese n. 306152 compilata dal Responsabile dell’Azione 1.1.2 in data
19/03/2019;
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;
l’Accordo di Partenariato (AdP) finalizzato a stabilire la strategia di impiego dei fondi comunitari per il
periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014;
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 deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02/03/2016 recante l’approvazione del Piano Finanziario
del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
la DGR 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 Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione
di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
VISTI inoltre:
la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
la DGR 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 ss.mm.ii”;
il DPGR n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002, recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale” e successive modifiche e integrazioni;
la DGR n. 541 del 16/12/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale la
Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
il DDG n. 235 del 21/01/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza, in
applicazione della DGR n. 541 del 16/12/2016, ha approvato per il Dipartimento Presidenza la nuova
struttura organizzativa articolata in Settore ed Uffici Operativi;
la DGR. n. 269 del 12/07/2016 con la quale la Giunta ha assegnato il dirigente Dr. Menotti Lucchetta al
Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del Dipartimento Presidenza, e il conseguente
DDG n. 8698 del 26/07/2016 con il quale al Dott. Menotti Lucchetta è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica’ del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 450 del 29/09/2017 con la quale è stato individuato l’Ing. Domenico Maria Pallaria quale
Direttore Generale Reggente del Dipartimento Presidenza, e il conseguente DPGR n. 110 del
16/10/2017 con il quale è stato conferito il predetto incarico all’Ing. Domenico Maria Pallaria;
il DDG n. 10402 del 25/09/2017 recante ‘Conferimento incarichi posizioni organizzative del Dipartimento
Presidenza – POR Calabria FESR FSE 2014-2020’, con il quale è stata conferita al dr. Antonio Macrì
l’incarico della P.O. n. 2 in qualità di Responsabile delle Azioni 1.1.2 e 1.4.1;
VISTE le leggi regionali n. 47, 48 e 49 del 21/12/2018, con le quali sono stati rispettivamente approvati il
collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2019, la legge di stabilità regionale 2019 e il
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni finanziari 2019/2021;
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DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33
del 14/03/2013 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, a termine delle richiamate disposizioni
legislative
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
 dare atto, per come riportato in narrativa, che il Soggetto Bancario gestore Fincalabra s.p.a.:
• ha attestato regolarità e completezza della documentazione prodotta a supporto della richiesta di
erogazione a saldo del contributo dall’impresa Syremont Spa, avente sede legale a Rose (Cosenza) e p. iva n. 08572130154, nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Acquisizione di servizi per l’Innovazione’ approvato con DDG n. 6061 del 26/05/2016;
• ha attestato effettività, pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese rendicontate, a seguito
degli accertamenti in loco effettuati in data 24/01/2019 presso la sede dell’impresa beneficiaria;
 autorizzare conseguentemente il Soggetto Gestore, in base all’art. 13 dell’Avviso recante ‘Modalità di
Erogazioni delle Agevolazioni e a valere sulle risorse trasferite con DD n. 15238 del 14/12/2018,
all’erogazione del saldo finale per l’importo di euro 62.335,00 a favore dell’impresa Syremont Spa,
sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. n.
153/2014;
 disporre la trasmissione del presente decreto al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per il seguito di
competenza;
 provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L. R. n. 11 del
06/04/2011.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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