Burc n. 24 del 3 Giugno 2014

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.11
“Cultura, Istruzione, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Beni Culturali”
SETTORE N.3
“Ricerca, Innovazione Tecnologica e alta Formazione”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il

19 MAG. 2014

prot. N°

322

)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°

6513

del

27 MAG. 2014

OGGETTO: PISR Calabria Innova - L.I. 1131 PO FESR 2007/2013 - Presa d’atto e approvazione
graduatoria Avviso pubblico ‘Acquisizione servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali
esistenti’ (D.D n.15820 del 22/11/2013)

Vista l’istruttoria, si attesta la regolarità e legittimità dell’atto

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.2002,n° 8 si e sprime
il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità
nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.228 del 20/05/2011 è stata avviata l’attuazione del
PISR Calabria Innova, demandando al Dipartimento n. 11 “Cultura, Beni Culturali, Istruzione,
Università, Ricerca Scientifica e Alta Formazione” l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione
della medesima deliberazione, ed identificando, tra le altre cose, Fincalabra S.p.A. a supporto della
realizzazione del PISR Calabria Innova, attraverso la stipula di un’apposita Convenzione e sulla
base di un progetto operativo che includesse l’analisi sulla congruità dei costi da sostenere e da
imputare alle disponibilità finanziarie individuate nella suddetta D.G.R.;
• con DDG n.12347 del 03/10/2011 sono stati approvati lo schema di convenzione tra la Regione
Calabria e Fincalabra S.p.A., (stipulata in data 05/10/2011 con repertorio n. 1660), l’Accordo di
Partenariato ed il Progetto operativo di Fincalabra S.p.A., con inclusa l’analisi sulla congruità dei
costi;
• con decreto n. 17961 del 18/12/2012, in attuazione del Piano Operativo e dell’Accordo di
Partenariato, sono stati approvati il Progetto Esecutivo e il relativo budget, nonché il Manuale di
Rendicontazione per la gestione dei processi di rendicontazione connessi al PISR CalabriaInnova,
ed in particolare il Progetto 2 “Adozione dell’innovazione tecnologica da parte delle imprese”,
successivamente aggiornato con decreto 1095 del 10/02/2014;
• con decreto n. 15820 del 22/11/2013, nell’ambito dell’attuazione del suddetto Progetto 2, è stato
approvato l’Avviso Pubblico “Acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese
regionali esistenti”, denominato ‘Attiva l’Innovazione’, di cui alla Linea d’Intervento 1.1.3.1 del POR
Calabria 2007/2013 (BURC n. 48 del 29/11/2013 Parte III);
CONSIDERATO che il suddetto Avviso Pubblico prevedeva la costituzione di una Commissione di
Valutazione delle domande di partecipazione, e che con decreto n. 1196 del 12/02/2014 sono
stati nominati i componenti della suddetta Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali;
TENUTO CONTO che l’art. 11 dell’Avviso dispone che sono ritenute ammissibili le domande di
agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o
superiore a 60 punti;
PRESO ATTO che la predetta Commissione in data 02/04/2014 ha concluso le operazioni di
valutazione, ed il Presidente della stessa, con nota prot. n. 0118991 del 07/04/2014, ha
trasmesso l’esito della valutazione allegando l’“Elenco delle domande ammesse con punteggio
uguale o superiore a 60/100 e finanziabili”, l’”Elenco delle domande ammesse con punteggio
inferiore a 60/100 e non finanziabili”, e l’”Elenco delle domande non ammesse alla valutazione
con la relativa causa di esclusione”;
RITENUTO dover prendere atto dei lavori della commissione e approvare, per l’effetto, l’“Elenco
delle domande ammesse con punteggio uguale o superiore a 60/100 e finanziabili” (allegato 1),
l’”Elenco delle domande ammesse con punteggio inferiore a 60/100 e non finanziabili” (Allegato
2), e l’”Elenco delle domande non ammesse alla valutazione con la relativa causa di
esclusione” (Allegato 3);
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei contributi ammessi dalla Commissione di
Valutazione, secondo quanto risulta dall’elenco proposte ammesse e finanziabili di cui al
suddetto Allegato 1, è pari ad euro 6.196.573,96;
ATTESTATO che le somme necessarie al finanziamento delle proposte di cui all’allegato 1 trovano
copertura finanziaria sul capitolo n. 48010103 del Bilancio regionale;
TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 48 e 51 della L.R. 8/2002 si è proceduto, con
deliberazione della G.R. n 613/2011, a disimpegnare le risorse precedentemente impegnate
con DD n. 14404 del 18/11/2011, e che pertanto occorre procedere al re-impegno delle somme
per il finanziamento dei progetti di cui all’elenco delle proposte ammesse e finanziate;
VALUTATO che le somme per le quali si stima possa aver luogo la liquidazione nel corso
dell’annualità di bilancio 2014 sono pari a euro 1.800.000,00, in relazione alle previsioni di
spesa effettuate per il suddetto Avviso Pubblico ‘Attiva l’innovazione’;
VISTA la nota della D.G. del Dipartimento 11, prot. n 138299 del 23/04/2014 di richiesta di
riallocazione della suddetta somma di 1.800.000,00 euro, ed il successivo provvedimento del
Dipartimento Bilancio, D.D.G. n. 5652 del 12/05/2014, recante ‘Riallocazione somme sul
capitolo della spesa 48010103 – Variazione al bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016;
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VISTA altresì la successiva nota della D.G. del Dipartimento 11, prot. n. 145805 del 30/04/2014,
recante la richiesta di re-iscrizione sul capitolo 48010103 delle economie di spesa derivanti dai
decreti n. 10674 del 24/07/2013 e n. 2192 del 28/02/2014, per un totale di euro 3.723.174,75
disimpegnati a valere della Linea d’Intervento 1.1.3.2 nell’ambito dello stesso capitolo di spesa;
PRESO ATTO della nota di riscontro del D.G. del Dipartimento Bilancio, prot. n. 161606 del
14/05/2014, con la quale si fa presente che le predette somme disimpegnate confluiranno nel
Fondo pluriennale vincolato saranno re-iscritte nell’annualità 2015 del pertinente capitolo di
spesa 48010103, in sede di assestamento del bilancio 2014 in corso di predisposizione;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di procedere all’approvazione degli esiti della valutazione
delle proposte progettuali presentate a valere dell’Avviso Pubblico ‘Attiva l’innovazione’, al fine
di consentire l’avvio degli interventi in tempo utile alla chiusura e rendicontazione degli stessi in
relazione alle scadenze previste dalla chiusura del PO FESR 2007/2013;
VISTI, in riferimento all’Avviso Pubblico ‘Acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle
imprese regionali esistenti’ approvato con DDS n. 15820 del 22/11/2013:
• il parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN 2007/2013 e del POR Calabria
FESR 2007/2013, rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria, prot. n. 363465 del 21/11/2013;
• il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie, e di
coerenza programmatica ai sensi della D.G.R. n. 515 del 28/07/2008, espresso dal Dirigente
Generale del Dipartimento n. 11 in qualità di Responsabile dell’Asse 1;
• il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Dirigente del Settore 3 Università, Alta
Formazione, Ricerca e Innovazione;
RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno della somma di € 1.800.000,00 sul capitolo di
spesa n. 48010103 del Bilancio di previsione 2014 che ne presenta la necessaria disponibilità,
demandando a successivo atto l’assunzione dell’impegno complementare di euro 4.396.573,96
per l’annualità 2015, a seguito dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2014;
RITENUTO per quanto sopra che ricorrono le condizioni per poter procedere all’impegno della
spesa, ex art. 43 Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria”;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’Avviso di selezione di cui al decreto n. 15820 del 22/11/2013 i
rapporti tra i beneficiari individuati e l’Amministrazione regionale devono essere regolati da uno
specifico Atto di Adesione ed Obbligo e che dello stesso, di concerto con il soggetto gestore
Fincalabra s.p.a., è stato predisposto uno schema tipo con relativo allegato;
RITENUTO pertanto dover approvare lo schema dell’Atto di Adesione ed Obbligo di cui al punto
precedente (allegato 4);
VISTI:
• il Regolamento (CE) n° 1080/2006 del 05.07.2006 re lativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e recante abrogazione del Regolamento (CE) n° 1783/ 1999 (GUCE L210/12 del 31.07.2006);
• il Regolamento (CE) 1083/2006 del 11.07.2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n° 1260/1999 (GUCE L210/25 del 31. 07.2006);
• il Reg. (CE) 1828/2006 della Commissione dell’08.12.2006 che stabilisce modalità di applicazione
del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
• il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n.
1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi Strutturali per il
periodo 2007/2013, come modificato dal D.P.R. n.° 9 8 del 5 aprile 2012;
• il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008;
• la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea “Carta degli Aiuti a Finalità
Regionale 2007-2013”;
• il Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” (G.U.C.E. L. 379 del 28.12.06);
• il Regolamento (CE) 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 06.05.2009 che
modifica il Regolamento (CE) n° 1080/2006;
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• la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUCE C 14 del 19.01.2008, pag. 6;
• il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006
relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
• il POR Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2007
– Decisione C(2007) 6711.
• il Vademecum nazionale per l’ammissibilità della spesa al FSE per il periodo 2007/2013;
• la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
• il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/2013 – approvato dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 9 Aprile 2008;
• i Criteri di selezione POR FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE
2007/2013 nella seduta del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii;
• 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;
• la Decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 31.07.2007 che approva il Programma
Operativo Regione Calabria FESR 2007/2013 e la successiva integrazione, Decisione della
Commissione Europea C(2013) 2871 del 27-05-2013).
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 515 del 28.07.2008, recante “POR Calabria FESR
2007/2013. Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i
contenuti del Programma Operativo”;
• la Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l’adozione di innovazione tecnologica da parte delle
imprese” del POR Calabria FESR 2007/2013;
• la Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 34, all’art. 51 ”Affidamento a Fincalabra degli interventi in
materia di ricerca scientifica”, stabilisce che, l’Amministrazione Regionale è autorizzata ad avvalersi
della Società Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca
scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria
FESR 2007/2013, nelle more della costituzione dell'Agenzia per la Ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica (di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24),
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 18 giugno 2013 “Presa d’atto della Decisione
della Commissione europea C(2013) 2871 final del 27/05/2013 ed approvazione del Piano
finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 13/12/2012 recante: “POR FESR Calabria
2007/2013 - Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell''informazione: Linee
di intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.4.1. Approvazione Direttive di Attuazione, l.r. n. 40/2008, art. 1”;
• il parere deliberativo n.° 52/9^ del 14/01/2013 ri lasciato dalla Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, Programmazione Economica ed Attività Produttive Affari dell'Unione Europea e Relazioni
con l'Estero”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013 n. 38 che recepisce il suddetto parere
deliberativo della II Commissione Consiliare Permanente per l’approvazione delle Direttive di
Attuazione di cui alla L.R. n. 40/2008, art. 1, delle Linee di Intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.4.1 del
POR FESR Calabria 2007-2013 - Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società
dell’informazione;
• la DGR n. 49 del 20/02/2014 recante la rimodulazione del Piano finanziario dell’Asse 1 – Linee di
intervento 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.3.2 ed 1.1.4.1 – del POR Calabria FESR 2007-2013, e la
conseguente DGR n. 133 del 17/04/2014 recante ‘Variazione al bilancio pluriennale 2014-2016,
annualità 2015, rimodulazione finanziaria POR Calabria FESR 2007-2013.;
VISTI, inoltre:
• la Legge Regionale n° 7 del 13 maggio 1996, recant e “Norme sull'ordinamento della Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24 giugno 1999, recante “Separazione
dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e successive modifiche e
integrazioni;
• la Legge Regionale n° 31 del 7 agosto 2002, recant e “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale” e successive modifiche e integrazioni;
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• la deliberazione della Giunta Regionale n° 258 del 14 maggio 2007 sull'ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale;
• il Decreto del Dirigente Generale n. 14974 del 5/10/2007, avente ad oggetto la riorganizzazione
interna delle funzioni dirigenziali del Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca
Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”;
• la D.G.R. n. 254 dell’11 luglio 2013, con la quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Sonia
Tallarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Cultura, Istruzione, Università, Innovazione
Tecnologica, Alta formazione, Beni Culturali”;
• il D.P.G.R. n. 163 del 06/12/2012 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Claudia Michela Paese
l’incarico di Dirigente del Settore 3 “Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica, Università ed Alta
Formazione”;
• il D.D.G. n. 114 del 03/03/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Menotti Lucchetta l’incarico ad
interim di Dirigente del Servizio 4 “Ricerca Scientifica”;
• il D.D. n. 609 del 31/01/2014 con il quale stata rinnovata al Dott. Antonio Macrì la posizione
organizzativa di Responsabile di Linea di Intervento 1.1.4.1 del POR Calabria 2007/2013;
VISTE le leggi regionali n. 56, 57 e 58 del 30/12/2013, pubblicate sul BURC n. 24 del 16/12/2013
s.s. n. 7 del 31/12/2013, con le quali sono stati rispettivamente approvati: 1) il collegato alla
manovra di finanza regionale per l’anno 2014; 2) le disposizioni relative alla formazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016; 3) il bilancio di previsione della Regione
Calabria per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento sul
capitolo del bilancio regionale n. 48010103 per l’importo di euro 1.800.000,00;
VISTA la scheda contabile, proposta n. 11 – 479 / 2014 del 15/05/2014, recante l’impegno n.
2857/2014 ed il relativo sub impegno n. 2909/2014, generata telematicamente e allegata al
presente atto;
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente;
Visti gli allegati in copia conforme all’originale;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1. DI PRENDERE ATTO dei lavori della Commissione costituta con D.D.G..n. 1196/2014 e, per
l’effetto, approvare l’“Elenco delle domande ammesse con punteggio uguale o superiore a
60/100 e finanziabili” (allegato 1), l’”Elenco delle domande ammesse con punteggio inferiore a
60/100 e non finanziabili” (Allegato 2), e l’”Elenco delle domande non ammesse alla
valutazione con la relativa causa di esclusione” (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del
presente atto, in ordine all’Avviso Pubblico ‘Per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte
delle imprese regionali esistenti’ (D.D n.15820 del 22.11.2013) di cui alla Linea d’Intervento n.
1.1.3.1 del PO FESR Calabria 2007/2013;
2. DI APPROVARE lo schema di Atto di Adesione ed Obbligo con il relativo allegato, parte integrante
e sostanziale del presente atto (allegato 4);
3. DI IMPEGNARE la somma di € 1.800.000,00 sul capitolo n. 48010103 del Bilancio di previsione
2014 che ne presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DEMANDARE a successivo e separato atto l’assunzione dell’impegno di euro 4.396.573,96
per l’annualità 2015, a seguito dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2014;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Bilancio, all’Autorità di Gestione del PO FESR
Calabria 2007/2013 presso la D.G. del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ed
al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a;
Ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 4 settembre 2001, il presente Decreto sarà pubblicato in
forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
CLAUDIA PAESE
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UNIONE EUROPEA

ALLEGATO 1

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

Inv. Presentato

Contr. Rich.

0030850

MAJOR GROUP SRL

0034778

AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA DI FORTUNATO AMARELLI & C.

0035965

GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI SPA

0028534

M.C.M. SRL

62.330,00

43.631,00

0026977

TECNOPAN SRL

199.400,00

129.610,00

0025215

BRAING SRL

208.500,00

145.950,00

0030548

WAVENERGY.IT SRL

182.000,06

0026951

INDUSTRIA CASERARIA S.R.L. DI CIMINO & IOPPOLI

80.000,00

0028571

SUNLAND OPTICS SRL

49.588,00

0028560

PALERMO MARIA RAFFAELA

70.350,00

0030501

ALUPACK SRL

99.000,00

0030482

IRENÒVA S.R.L.

156.000,00

0026530

TI & SI SAS

199.440,00

149.580,00

0028582

APPLICON S.R.L.

0030471

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

180.000,00

117.000,00

180.000,00

117.000,00

77,75

42.699,50

29.889,65

42.699,50

29.889,65

77,25

249.962,00

174.973,40

249.962,00

174.973,40

76,50

55.900,00

39.130,00

76,50

168.000,00

109.200,00

76,00

208.500,00

145.950,00

75,75

127.400,04

20.000,00

14.000,00

75,25

56.000,00

80.000,00

56.000,00

75,00

34.711,60

49.588,00

34.711,60

74,00

49.245,00

70.350,00

49.245,00

73,50

69.300,00

81.300,00

56.910,00

73,25

109.200,00

140.000,00

98.000,00

73,00

199.440,00

149.580,00

71,50

13.200,00

9.240,00

13.200,00

9.240,00

71,50

BIANCHI SRL

134.800,00

87.620,00

134.800,00

87.620,00

71,25

0030494

ARTES

258.698,81

194.024,11

258.698,81

194.024,11

71,25

0031486

HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

59.678,00

44.758,50

56.936,00

42.702,00

71,25

0034897

NICOLA COLAVOLPE & C

51.450,00

36.015,00

43.050,00

30.135,00

71,25
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

0034909

ARREDATTREZZA SRL

158.820,00

111.174,00

158.820,00

111.174,00

71,00

0030715

AUTOMATICA INFORMATICA ENERGETICA MULTIUTILITY S.R.L. IN SIGLA ED IN BREVE AIEM 46.865,20

32.805,64

21.765,20

15.235,64

71,00

0026949

GENIUS SRL

47.990,00

33.593,00

47.990,00

33.593,00

69,75

0030450

NOTCO2 DI FORTUNATO LODARI

153.300,00

99.645,00

121.700,00

79.105,00

69,75

0028729

VARAT SRL

97.210,00

63.186,50

92.330,00

60.014,50

69,75

0026957

LAMIEREDIL SPA

98.000,00

73.500,00

98.000,00

73.500,00

69,50

0035950

TECHENGINEERING S.R.L.

80.000,00

56.000,00

80.000,00

56.000,00

69,50

0030775

GRAPHID3A DI PAOLO MIRABELLI

98.900,00

74.175,00

98.900,00

74.175,00

69,50

0030667

LE MANI E L'ARTE SRL

190.320,00

142.740,00

167.260,00

125.445,00

69,25

0028583

FONTANA DELLA SALUTE SRL

50.000,00

35.000,00

50.000,00

35.000,00

69,25

0028751

MARIGENTECH SRL

121.000,00

84.700,00

77.000,00

53.900,00

69,00

0028637

STYLE HOUSE S.R.L.

137.300,00

96.110,00

110.500,00

77.350,00

69,00

0028908

I.CA.RO. SRL

261.800,00

170.170,00

165.000,00

107.250,00

68,50

0030862

BARCI ENGINEERING SRL

36.000,00

27.000,00

36.000,00

27.000,00

68,50

0028768

CALMED SRL

99.900,00

69.930,00

99.900,00

69.930,00

68,50

0033603

SALUMIFICIO F.LLI PUGLIESE S.N.C.

73.055,00

54.060,70

73.055,00

54.060,70

68,25

0028866

SIMET SPA

102.500,00

66.625,00

96.200,00

62.530,00

67,75

0030527

CASA DI CURA VILLA IGEA S.R.L.

18.000,40

11.700,26

18.000,40

11.700,26

67,75
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ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

0030801

WEBGENESYS SRL

140.000,00

91.000,00

20.000,00

13.000,00

67,75

0028699

CIS INFORMATICA S.R.L.

140.800,00

98.560,00

140.800,00

98.560,00

67,50

0031475

L'ARTIGIANO DELLA NDUJA SAS DI CACCAMO LUIGI

21.080,00

13.702,00

17.820,00

11.583,00

67,50

0029651

TEC.AL.CO SRL

263.400,00

184.380,00

133.000,00

93.100,00

67,25

0031537

TUTTO CALABRIA DI A. CELLI SRL

16.575,00

10.773,75

15.000,00

9.750,00

67,00

0030562

CALABRO RIFIUTI SRL

40.680,00

26.442,00

15.050,00

9.782,50

66,75

0030790

SPINTEL S.R.L.

86.200,00

56.030,00

78.800,00

51.220,00

66,75

0028141

CO.FER. SRL

189.000,00

122.850,00

92.000,00

59.800,00

66,50

0030647

FADEL SRL

196.800,00

137.760,00

139.680,00

97.776,00

66,50

0032009

CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

37.090,00

25.963,00

36.838,04

25.786,63

66,00

0028927

COLACCHIO FOOD SRL

31.481,64

20.463,07

31.481,64

20.463,07

65,75

0029823

FRESI AROMI GENUINI DI FLAVIO RUSSO & C S.A.S

135.800,00

101.850,00

135.800,00

101.850,00

65,50

0027008

EURO.PAN SRL

76.200,00

57.150,00

76.200,00

57.150,00

64,50

0028834

OLEIFICIO MEDITERRANEO SAS

112.500,00

84.375,00

112.500,00

84.375,00

64,00

0031499

ENERGY PROGRESS S.R.L.

117.000,00

76.050,00

106.200,00

69.030,00

64,00

0030606

COOPERATIVA ATTIVA SCS

90.800,00

59.020,00

72.400,00

47.060,00

64,00

0034882

ROMANO AUTOLINEE REGIONALI S.P.A.

40.350,00

28.245,00

38.950,00

27.265,00

63,50

0028773

T.E.A. S.A.S. DI ELENA CONSOLE & C.

44.400,00

33.300,00

44.400,00

33.300,00

63,00
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ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

0032459

P&G SOLUZIONI SRL

0028114

CENTRO RICERCHE ASTREA

0028125

BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL

0030535
0034986

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

51.300,00

33.345,00

51.300,00

33.345,00

63,00

115.200,00

82.944,00

115.200,00

82.944,00

63,00

53.588,00

40.191,00

53.588,00

40.191,00

63,00

BIOGENET SRL

143.595,60

107.696,70

128.277,20

96.207,90

63,00

ADES SRL

199.950,00

139.965,00

103.500,00

72.450,00

62,75

0028753

EDILINNOVA S.R.L. EDILIZIA ANTISISMICA INNOVATIVA

249.880,00

187.410,00

203.500,00

152.625,00

62,75

0028130

INFOSISTEMI SRL

102.000,00

71.400,00

102.000,00

71.400,00

62,50

0030817

RUBBETTINO SRL

78.459,00

58.844,25

57.919,00

43.439,25

62,50

0035080

EDILIM SNC DI FILIPPO E MAURIZIO F.SCO IDONE CASSONE

141.100,00

98.770,00

77.500,00

54.250,00

62,50

0034947

IMPRESA AUTOLINEE SCURA - IAS SRL

33.250,00

23.275,00

32.100,00

22.470,00

62,25

0028603

H2I S.R.L.

224.960,00

168.720,00

179.960,00

134.970,00

61,75

0029698

ASTER CONSULT SRL

205.500,00

143.850,00

79.000,00

55.300,00

61,75

0037994

LA MIA ENERGIA SCARL

172.000,00

129.000,00

142.280,00

106.710,00

61,75

0028788

EXEURA SRL

24.480,00

18.360,00

8.500,00

6.375,00

61,75

0029796

DISTILLERIA F.LLI CAFFO SRL

50.000,00

32.500,00

50.000,00

32.500,00

61,50

0040991

SMARTLAB

101.600,00

76.200,00

76.800,00

57.600,00

61,50

0034851

NEW CARTOSYSTEM S.R.L.

9.000,00

6.300,00

9.000,00

6.300,00

61,25

0031933

GEO LAB S.R.L.

27.680,00

20.760,00

5.500,00

4.125,00

61,25
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REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

0029893

WILD ORANGE SRL

25.000,00

16.250,00

25.000,00

16.250,00

61,25

0030499

DOLCIARIA MONARDO DI MONARDO DOMENICO & C. S.A.S.

25.000,00

16.250,00

25.000,00

16.250,00

61,25

0030514

P.A.G. MAGIC S.A.S. DI AVOLIO M. & C.

120.240,00

90.180,00

77.880,00

58.410,00

61,25

0028622

DITTA FRANCESCO CAPPARELLI

10.300,00

6.695,00

8.800,00

5.720,00

61,25

0031997

F.G.F. S.R.L.

14.140,00

9.191,00

12.440,00

8.086,00

61,25

0030633

ATTINA' & FORTI S.R.L.

37.810,00

24.576,50

29.310,00

19.051,50

61,25

0031947

DELIZIE DI CALABRIA S.R.L.

107.135,57

80.351,68

99.461,55

74.596,16

61,00

0031961

CENTRO CARNI SILA SRL

0030560

SCANSHARE SRL

0036117
0026909

45.210,00

33.907,50

41.570,00

31.177,50

61,00

264.350,00

171.827,50

247.950,00

161.167,50

61,00

AUTOSERVIZI PREITE S.R.L.

30.300,00

21.210,00

29.250,00

20.475,00

61,00

ITALDATA SRL

70.000,00

52.500,00

70.000,00

52.500,00

61,00

0031917

SMALL SCREEN DESIGN DI LEONARDO RISULEO

40.000,00

28.000,00

40.000,00

28.000,00

60,75

00295889

ALLUMINIO CONDUTTORI SRL

266.100,00

186.270,00

51.000,00

35.700,00

60,50

0028924

ZAC TELECOMUNICAZIONI SRL

160.000,00

120.000,00

160.000,00

120.000,00

60,50

0035091

PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA SCRL

45.000,00

31.500,00

45.000,00

31.500,00

60,50

0034829

ZANFINI SALVATORE

21.250,00

14.875,00

20.500,00

14.350,00

60,50

0034967

ENIGMA 2000 SRL

198.248,00

138.773,60

103.208,00

72.245,60

60,50

0028590

GAM OIL & GAS SPA

50.000,00

35.000,00

50.000,00

35.000,00

60,50
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REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Ammesse per punteggio uguale o superiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Inv. Ammesso

Contr. Amm.

Punti

0028679

ECOSISTEM S.R.L.

120.000,00

90.000,00

96.000,00

72.000,00

60,25

0028735

ITINERA S.R.L.

200.000,00

150.000,00

200.000,00

150.000,00

60,25

0030618

INNOVAZIONE TECNOLOGICA SRL

165.750,00

116.025,00

165.750,00

116.025,00

60,25

0028638

ITM S.R.L.

0030434

TIMPANI S.R.L.

0030593

INTERNATIONAL SHIPPING SRL

0034871

SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA SRL

0035097

OFFICINE GIUSTRA DI GIUSTRA F.SCO

0028516

SEA WORK SERVICE S.R.L. IMPRESA PORTUALE

0030648

IGEA SRL

0028684

EURORA S.A.S.

0028553

GERARDO SACCO & C. SRL
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

14.686,69

9.546,35

9.600,00

6.240,00

60,25

102.750,00

77.062,50

102.750,00

77.062,50

60,25

97.300,00

72.975,00

82.300,00

61.725,00

60,00

209.350,00

146.545,00

149.000,00

104.300,00

60,00

86.000,00

60.200,00

77.500,00

54.250,00

60,00

58.300,00

43.725,00

58.300,00

43.725,00

60,00

60.700,00

42.490,00

60.700,00

42.490,00

60,00

110.000,00

71.500,00

110.000,00

71.500,00

60,00

65.000,00

47.450,00

65.000,00

47.450,00

60,00

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
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ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Non Ammesse per punteggio inferiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

0030881

IDUM S.R.L.

0030429

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Punti

70.000,00

52.500,00

57,50

FRAMINI SNC

190.600,00

142.950,00

56,50

0034359

TECNOLOGIE MEDICO FARMACEUTICHE S.R.L.

217.640,00

163.230,00

55,00

0028672

AR.CO SRL

0030409

PEGAMAR S.R.L.

0030750

49.500,00

37.125,00

55,00

120.160,00

78.104,00

53,75

VALORE IMPRESA SRL

89.400,00

58.110,00

53,25

0030844

SPEDITERRANEO S.R.L.

180.600,00

135.450,00

53,25

0030735

SCOPELLITI 1887 SRL

15.550,00

11.662,50

53,00

0034938

PAONESSA & PARTNERS S.R.L.

29.250,00

20.475,00

52,25

0030629

HERO SAS DI GARRUBBA ROBERTO & C.

12.000,00

0025122

G S AMBIENTE SRL

0028887

9.000,00

50,75

7.100,00

4.615,00

50,25

RAFFAELE SPA

200.000,00

150.000,00

50,25

0028885

ASSOCIAZIONE IN.FORM@TI

199.200,00

0028180

C.I.G.I.T. SOC. COOP.

0029646

GRISK SRL

0028540

A.D.A.P. S.R.L.

0034763

PROJECTLIFE CALABRIA SOC. COOP. AR.L.

0028662

MARINARO S.R.L.

149.400,00

49,25

95.200,00

71.400,00

48,50

262.070,00

196.552,50

48,50

45.000,00

33.750,00

47,75

130.000,00

97.500,00

47,25

22.402,05

14.561,33

47,00
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(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande Non Ammesse per punteggio inferiore a 60/100 (art. 11 Avviso pubblico)
Prot. Reg.

Denominazione

0028715

GIACOBBE COOPERATIVA SOCIALE

0025169

Inv. Presentato

Contr. Rich.

Punti

123.825,00

92.868,75

47,00

FASHION & BEAUTY DI MARINCOLO ANTONIETTA & C. SAS

23.579,00

15.326,35

47,00

0031543

FUDA ANTONIO SRL

62.600,00

46.950,00

46,00

0035102

PUBLIGLOBE S.R.L.

160.000,00

120.000,00

45,75

0030454

IMPROVE SRL

120.600,00

78.390,00

45,00

0032042

WAY SOCIETÀ COOPERATIVA

59.300,00

44.475,00

44,75

0030669

GLM SRL

216.800,00

162.600,00

44,00

0030763

PF ELETTRONICA

10.500,36

7.875,27

39,50

0030609

D'ETTORIS EDITORI SRL

9.400,00

7.050,00

38,25

0030744

PUBBLICITÀ SAIPE SRL

160.000,00

120.000,00

38,25

0030623

IL CORRIERE DEL SUD

9.400,00

7.050,00

34,25

0030524

AZZURRA RICERCHE E SERVIZI SRL UNIPERSONALE

89.600,00

67.200,00

34,00

0028915

SOCIETA' COOPERATIVA ORSO

45.000,00

33.750,00

27,75

0029852

ERRECI IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA

25.960,00

19.470,00

14,50

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande non ammesse alla valutazione di merito
Prot. Reg.

Denominazione

Causa Esclusione

0025103

GRAZIANI FRANCESCO SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza relazioni di presentazioni (punto k),
Assenza Curriculum professionisti (punto j)

0025134

MOVERS RENT ITALIA SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0028142

RUBBETTINO EDITORE SRL

0028514

OLEIFICIO DI BADOLATO NICOLA

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0028561

MEDIA KROTON SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0028600

INDRA SRL

0028650

CARMELO FICARA SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0028704

PF ELETTRONICA

Art. 10 – Documentazione non presente

0028811

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA SAS

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0028827

S.A.CAL. S.P.A.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0028900

DELTA STAR PICTURES

0029859

CARPENATURAM SOC. CONS. A R. L.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza documentazione contabile 2011 (punti
h)
Art. 5 - Settore di attività non coerente con ambito d’applicazione.
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande non ammesse alla valutazione di merito
Prot. Reg.

Denominazione

Causa Esclusione

0029875

FARMACIA SERRA DEL DR. FRANCO SERRA

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza relazioni di presentazioni (punto k)

0030395

PERSONAL FACTORY S.P.A.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0030582

FRIGEL SAS DI PILUSO GIUSEPPE

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0030587

COOPSERVICE 2.0 SOCIETÀ COOPERATIVA

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)

0030681

BIOLIFE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE

0030689

ESPERIA S.R.L.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0030836

GRAFICHE FEMIA

0030907

GIUSEPPE NERI

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0030920

SAP SRL

Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0032494

MAJORANO CALABRIA S.R.L.

0032565

MANFREDITALIA S.R.L.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art 9. – Assenza Dicitura riferita all’avviso pubblico in oggetto

0034339

COSVITEC UNIVERSITÀ & IMPRESA

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza Curriculum professionisti (punto j)

0034658

LINFA S.C.A.R.L.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza Curriculum professionisti (punto j)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE - POR FESR CALABRIA 2007-2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 - Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la
crescita economica della regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”
Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti
approvato con Decreto n. 15820 del 22/11/2013 e pubblicato nel Burc n. 48 del 29/11/2013
Esito Valutazione: Domande non ammesse alla valutazione di merito
Prot. Reg.

Denominazione

Causa Esclusione

0034799

S.A.J AUTOLINEE S.R.L.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Documento di riconoscimento non in corso di
validità (punto a), Preventivo di spesa non controfirmato dall’impresa richiedente (punto i)

0034819

TECNOLEGNO S.A.S. DI BELMONTE FRANCESCO & C.

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza documentazione contabile 2012 (punti
h), Preventivo di spesa non controfirmato dall’impresa richiedente (punto i)

0034927

CONSORZIO AUTOLINEE SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Documento di riconoscimento non in corso di
validità (punto a)

0034957

SANTA RITA SRL

0035056

EUROIDEE SRL

Art. 10 – Documentazione incompleta: Assenza fotocopia documento di riconoscimento
(punto a)
Art. 6 – Spese non ammissibili – presenza compartecipazioni societarie

0060140

MIMMO PRATICÒ SRL

Art 9. – Domanda spedita fuori dai termini dell’Avviso.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
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ALLEGATO 4

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 11

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013
(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Obiettivo Specifico 1.1 – Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti
di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la crescita economica della
regione.
Obiettivo Operativo 1.1.3 – Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo
sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle
imprese”

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE
DA PARTE DELLE IMPRESE REGIONALI ESISTENTI
D.D. N. 15820 DEL 22/11/2013

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 24 del 3 Giugno 2014

ll/La sottoscritto/a ……………………………………, nato/a a ………………………………… (……), il …………….….
CF ……………….. residente a ……………. (………..) in via ……………………….., in qualità di Legale
rappresentante dell’impresa ……………………. forma giuridica …………., con sede legale in
…………………… Prov. ………… CAP ……………. in VIA ………………….., P.IVA ……………………….,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
DPR n. 445 del 28.12.2000.
PREMESSO CHE
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15820 del 22/11/2013 (Burc n. 48 del 29
novembre 2013 Parte III) è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per
l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti (di seguito denominato anche “Avviso
Attiva L’Innovazione”);
- l’avviso rientra negli interventi attuati nell’ambito del PISR - Progetto Integrato di Sviluppo
Regionale «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l’Innovazione in
Calabria», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228;
- L’Avviso Attiva l’Innovazione è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo
sviluppo di imprese calabresi esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di Progetti di
innovazione, costituiti da uno o più servizi, coerenti tra loro, finalizzati allo sviluppo di
processi di innovazione organizzativa e tecnologica;
- l’impresa ……………………… ha presentato domanda di agevolazione a valere sul richiamato
Avviso;
- tale domanda (prot. n. ……..) è compresa, nella graduatoria approvata con Decreto
Dirigenziale n. ……….. del ………….. (pubblicata nel BURC n. …. parte …. del ………), tra quelle
ammesse e finanziabili;
- l’impresa è risultata assegnataria, in via provvisoria, di un contributo di euro……………….. per
la realizzazione di un Progetto di Innovazione comportante spese ammissibili per complessivi
euro……………..;
- l’art. 12, c.3, dell’Avviso Attiva l’Innovazione prevede che“I soggetti ammessi alle
agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà
il Progetto di innovazione, i servizi e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative
spese eventualmente ritenute non ammissibili, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il
termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è
sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare gli
interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali
variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la
sottoscrizione della Domanda di Agevolazione”;
2
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- Il Dipartimento Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica,Programmazione Nazionale e Comunitaria (da ora in avanti “Dipartimento 11”),
della Regione Calabria ha notificato all’impresa …………......………. tramite pubblicazione della
graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. ……….. del ….......……….. (pubblicata nel
BURC n. …........ parte …. del …..........……), la concessione provvisoria dell’agevolazione a
valere sull’Avviso Attiva l’Innovazione;
Tanto premesso, con la sottoscrizione del presente Atto, l’impresa beneficiaria:
DICHIARA
a) di accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso Attiva l’Innovazione e negli atti normativi e amministrativi ivi richiamati, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di confermare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione
come eventualmente precisati con l’attività istruttoria e di valutazione condotta dalla
Regione Calabria;
c) di accettare gli esiti istruttori relativi al progetto d’innovazione presentato così come risulta
specificato nel corpo e nell’allegato"A"del presente Atto di adesione e d’obbligo;
d) di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso
contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i servizi oggetto del
Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi
nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
e) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell’articolo unico
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (“legge finanziaria per il 2007”);
f) di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della Regione
Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella
fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del DPR n. 602/1973, comma 1;
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
i) di avere una sede operativa nella Regione Calabria.
SI IMPEGNA
1) a realizzare il progetto di innovazione per come approvato a seguito dell’istruttoria e
sintetizzato nella scheda di cui all’Allegato A al presente atto, entro il …… (300 giorni dalla
firma di questo atto), data considerata come termine ultimo;
3
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2) a trasmettere al Soggetto gestore Fincalabra SpA, tramite posta elettronica all’indirizzo:
fincalabra@pcert.it, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto di Adesione e
Obbligo, la dichiarazione di avvio del programma di spesa;
3) a realizzare i servizi ammessi nel rispetto dei piani di lavoro, nei contenuti e nei tempi,
formulati dai fornitori dei servizi;
4) a far fronte alla copertura del fabbisogno finanziario del Piano di Innovazione non coperto
dalle agevolazioni;
5) a ultimare il programma di spesa entro il termine previsto al punto 1, e comunque entro e
non oltre nove mesi dalla data di avvio del programma di spesa, ed a rendicontare le attività
entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ultimazione del programma;
6) a conservare la documentazione in conformità con quanto previsto nel bando al paragrafo
18 “Conservazione della documentazione”;
7) a rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, come specificato nel
bando al paragrafo 20 “Informazione e pubblicità”;
8) a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico per come stabilito dal
Dipartimento 11;
9) a presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti;
10) a rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di
controllo ed alimentare il flusso dei dati relativi all’attuazione dell’operazione oggetto del
finanziamento. Ai sensi dell’art. 15 del bando, il rappresentante legale dell’azienda
beneficiaria è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e
finanziario per le operazioni, oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono
trasferiti;
11) a consentire le attività di controllo ai sensi dell’art. 16 del bando;
12) a utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca
dello stesso;
13) a rispettare la stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 57 del Reg. CE 1083/2006;
14) a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata A/R al Soggetto gestore,
l’intenzione di rinunciare al contributo;
15) a rendicontare le attività entro il termine massimo di 30 giorni a far data dall’ultimo
documento di spesa dichiarato ammissibile;
16) a osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
17) a non modificare, in fase di realizzazione del Piano, l’attività economica alla quale sono
destinati gli incentivi e quindi a non variare il codice ATECO posseduto dall’impresa alla
data di presentazione della domanda di agevolazione;
18) a restituire eventuali somme erogate a seguito della concessione ma non dovute,
maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data
4
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dell’erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
19) alternativamente a quanto previsto dal precedente punto 18, ad accettare la
compensazione delle predette somme indebitamente erogate con eventuali crediti
derivanti dalla concessione all’impresa da parte della Regione Calabria di altri contributi di
cui è possibile disporre la liquidazione;
20) a comunicare tempestivamente a Fincalabra SpA eventuali variazioni riguardanti i dati del
Progetto di Innovazione che dovessero intervenire in fase di realizzazione.
DICHIARA
di prendere atto e di osservare le seguenti condizioni:
1) REALIZZAZIONE DELLE SPESE
Il programma di spesa dovrà essere avviato, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di
sottoscrizione del presente Atto di Adesione e Obbligo.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 800/2008, possono beneficiare dell’agevolazione
solo i Piani con “avvio dei lavori” successivo alla data di presentazione della Domanda di
Agevolazione da parte del Soggetto Beneficiario.
Si specifica che la data di avvio dei lavori o delle attività è quella relativa al primo dei titoli di
spesa ammissibile relativo alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato
successivamente.
Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro 9 (nove) mesi a decorrere
dalla data di avvio del programma di spesa; la data del primo dei titoli di spesa ammissibile,
relativo alla fase di esecuzione del progetto, non può essere antecedente alla data di avvio del
programma di spesa.
La data di ultimazione del Piano coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Per provati motivi, il Dipartimento 11 può concedere una sola proroga di 2 mesi per il
completamento delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi almeno 90
giorni prima del termine ultimo previsto per la scadenza del progetto. I programmi dovranno
comunque essere conclusi entro la data di chiusura del POR Calabria Fesr 2007/2013.
Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all’Amministrazione regionale gli
estremi di un “conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le erogazioni del contributo.
Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale “conto
corrente dedicato” da cui potranno chiaramente evincersi i movimenti in entrata e uscita.
Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della attestazione di spesa e della domanda di
pagamento devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura “POR FESR Calabria
2007-2013 – Asse VII – Linea di Intervento 1.1.3.1 -Spesa di Euro……….. dichiarata per
l’erogazione del prog. N.......... Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da
parte delle imprese regionali esistenti”.
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2) EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L'erogazione delle agevolazioni avverrà, previa richiesta del Soggetto beneficiario, sulla base
degli stati di avanzamento.
Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare al Dipartimento 11, per il tramite del Soggetto
Gestore, le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per
la realizzazione dei servizi. I servizi dovranno essere realizzati entro i termini indicati e nel
rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi e, comunque, entro e non oltre nove
mesi dalla data di avvio del programma di spesa.
La domanda di erogazione che può essere presentata solo dopo aver realizzato le spese relative
ad una categoria di servizio ammissibile (es: 2.1 Servizi di progettazione per l’innovazione, 6.1
Servizi di consulenza sull’uso delle norme, etc.) dovrà essere predisposta e presentata sulla base
della modulistica che verrà messa a disposizione dal Dipartimento 11 o dal Soggetto gestore.
La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve
attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell’impresa e che il piano ed i relativi
servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d’arte.
Alla Domanda dovranno essere allegati: fatture o documenti validi fiscalmente, debitamente
quietanzati, documentazione comprovante l’esecuzione della prestazione (relazione sull’attività
svolta, verbali, ecc.); la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei
fornitori dei servizi utilizzati tramite: contabile bancaria, evidenza sull’estratto conto e lettera di
quietanza liberatoria in originale del fornitore o prestatore del servizio. I pagamenti non
potranno essere regolati per contanti.
Il Beneficiario dovrà adeguarsi alle linee guida ed utilizzare la modulistica che saranno rilasciate
dal Soggetto gestore.
Il Soggetto gestore può richiedere, per una sola volta per ogni domanda di erogazione
presentata, integrazione della documentazione presentata dal Beneficiario.
La prima erogazione del contributo, pari a non più del 60% del totale, può, a richiesta, essere
svincolata dall'avanzamento del Progetto di innovazione ed essere disposta a titolo di
anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria. Tale
polizza dovrà essere emessa da soggetto regolamente autorizzato ad operare in Italia e
riconosciuto dall’IVASS.
Le successive erogazioni saranno erogate a seguito dell’accertamento da parte del Soggetto
gestore della completezza della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità
delle singole spese; sulla base dei risultati positivi della verifica, il Soggetto Gestore autorizzerà
l’erogazione dell’agevolazione.
3) VARIAZIONI DI PROGETTO
Il Soggetto beneficiario, solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, può procedere
autonomamente, nel corso della realizzazione del Piano, ad effettuare delle variazioni di
progetto, alle condizioni di seguito riportate:
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- le variazioni introdotte attengano a modifica degli importi, sia in diminuzione che in
aumento, e/o delle caratteristiche tecniche;
- le variazioni introdotte riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto,
entro il limite del 10% riferito alla singola categoria di costo;
- le variazioni introdotte non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso e
non modifichino gli obiettivi del Piano;
- le variazioni introdotte non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato
l’assegnazione dei punteggi per l’inserimento, del Progetto di Innovazione approvato, in
posizione utile nella graduatoria.
Le variazioni di cui al comma precedente dovranno essere comunque comunicate al Soggetto
gestore, che, in fase di collaudo, provvederà ad effettuare le necessarie verifiche
amministrativo-contabili e tecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, in caso di esito
negativo di detti accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni
concesse in via provvisoria.
Nel caso di varianti di progetto, che non rientrano tra quelle riportate ai commi che precedono,
il Soggetto beneficiario deve produrre preventivamente una motivata richiesta al Dipartimento
11 che, previa istruttoria del Soggetto gestore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, se
accettarla o respingerla.
In ogni caso non sono ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico
concesso.
4) REVOCHE E SANZIONI
L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di
concessione determina la revoca da parte del Dipartimento 11 del contributo concesso e l'avvio
della procedura di recupero delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
Il Dipartimento 11 procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale
accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario. Il decreto di revoca
dispone il recupero delle eventuali somme erogate, indicandone le modalità.
Le agevolazioni vengono totalmente revocate se:
a) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i
contratti collettivi di lavoro;
b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
c)

sia modificata, in fase di realizzazione del Progetto di Innovazione, l’attività economica alla
quale sono destinati gli incentivi e/o venga variato il codice ATECO posseduto dall’impresa
alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

d) a seguito di accertamento finale, si verifichi che il punteggio globale ottenuto
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dall’applicazione dei criteri di valutazione per l’ammissione alle agevolazioni abbia subito
una diminuzione tale da determinare un nuovo punteggio complessivo al di sotto della
soglia minima stabilita per l’ammissibilità.
Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
a) qualora per i servizi del medesimo programma oggetto della concessione siano state
assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano
stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le
erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel
caso in cui si sia già provveduto all’erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero,
eventualmente coatto, nei confronti dell’impresa beneficiaria, ovvero si procede alla
compensazione delle somme indebitamente erogate con eventuali crediti derivanti dalla
concessione all’impresa da parte della Regione Calabria di altri contributi di cui è possibile
disporre la liquidazione.
5) FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia in ordine al presente atto è di competenza del Foro di Catanzaro.
6) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 193/06, il Soggetto beneficiario è informato
che la Regione utilizzerà i dati di cui al presente Atto di adesione ed obbligo esclusivamente per
la gestione delle procedure connesse alla realizzazione del piano di innovazione e all’erogazione
degli aiuti. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, l’impresa formula il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei limiti sopra
specificati.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto
unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità,
l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione, che rivestono la
qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni
connesse alle finalità del trattamento.
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L’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta
per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle
operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione
del proponente all’Avviso. L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di
alcuni diritti, tra cui: - il diritto di ottenere dall’Amministrazione la conferma dell’esistenza dei
suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il
trattamento, nonché della logica applicata;
- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione:
Regione Calabria - Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta formazione” Via Gioacchino da Fiore 88100 Catanzaro
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in
ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate
sui dati riferiti.
7) ALLEGATI
Costituisce allegato “A” del presente atto la “Scheda Progetto di Innovazione”.
8) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale, regionale applicabile in materia, nonché al Codice Civile.
Luogo e data …………………………
Timbro e firma 1
(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, all’Atto di Adesione e Obbligo sottoscritto deve
essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, del
sottoscrittore)
1
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