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OGGETTO: PISR Calabria Innova – L.I. 1131 PO FESR 2007/2013 – DDS n. 6513 del 27/05/2014 
Graduatoria Avviso ‘Acquisizione Servizi per l’Innovazione’ – Revoca agevolazioni e presa d’atto esiti 
valutazione ricorsi ed istanze di riesame 
 
 
 

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. 



 

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 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 del predetto Avviso dispone che sono ritenute ammissibili le domande 
che a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti; 
CONSIDERATO che la predetta Commissione in data 02/04/2014 ha concluso le operazioni di 
valutazione e che 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”; 
TENUTO CONTO altresì che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di selezione 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; 
VISTO il D.D.S. n. 6513 del 27/05/2014 con il quale si è proceduto alla presa d’atto ed approvazione 
degli esiti della valutazione trasmessi dal Presidente della Commissione con la succitata nota prot. n. 
0118991 del 07/04/2014, nonché all’approvazione dello schema di Atto di Adesione ed Obbligo di cui 
all’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 
VISTO il D.D.S. n. 7315 del 18/06/2014 con il quale sono state approvate le Linee guida e la modulistica 
per la gestione e rendicontazione dei progetti previsti dall’Avviso Pubblico ‘Attiva l’Innovazione’, ed in 
particolare il par. 2 delle predette Linee Guida laddove è stabilito che, a pena di esclusione dalle 
agevolazioni, il programma di spesa dovrà risultare essere stato avviato entro trenta giorni dalla 
sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo; 
CONSIDERATO che le imprese beneficiarie Wavenergy.it s.r.l. e Braing s.r.l., con note inviate 
rispettivamente in data 02/07/2014 (prot. n. 031-U-20104-RI) e in data 14/07/2014 (nota pec a 
calabriainnova@pcert.it del 14/07/2014), hanno comunicato di rinunciare al contributo concesso con DD 
n. 6513 del 27/05/2014;  
CONSIDERATO altresì che:  
- in data 05/08/2014, e successivamente in data 09/09/2014, il Soggetto Gestore ha comunicato gli 

elenchi delle imprese beneficiarie che non hanno provveduto alla sottoscrizione e trasmissione 
dell’Atto di Adesione ed Obbligo nei termini indicati con le apposite comunicazioni inviate a mezzo 
pec dal Soggetto Gestore; 



 

- in data 22/10/2014 il Soggetto Gestore ha inoltre comunicato l’elenco delle imprese beneficiarie che 
non hanno provveduto alla trasmissione della dichiarazione di avvio del programma di spesa entro 
trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo; 

VISTE le note di seguito elencate con le quali è stato comunicato alle imprese beneficiarie specificate, 
in mancanza della sottoscrizione e presentazione dell’Atto di Adesione ed Obbligo ovvero in mancanza 
della comunicazione di avvio delle attività, l’avvio del procedimento di revoca ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 7 - 8 della Legge Regionale n. 19 del 04/09/2001: 
- prot. n. 259300 dell’11/08/2014 - Bianchi s.r.l.; 
- prot. n. 259312 dell’11/08/2014 - Calabro Rifiuti s.r.l.; 
- prot. n. 259319 dell’11/08/2014 - Fresi Aromi Genuini di Flavio Russo & c. s.a.s.; 
- prot. n. 259326 dell’11/08/2014 - Timpani s.r.l.; 
- prot. n. 259331 dell’11/08/2014 - Gam Oil & Gas s.p.a.; 
- prot. n. 290929 del 18/09/2014 - Simet s.p.a.; 
- prot. n. 290944 del 18/09/2014 - Webgenesys s.r.l.; 
- prot. n. 342584 del 31/10/2014 – GRAPHID3A di Paolo Mirabelli; 
- prot. n. 342598 del 31/10/2014 – CIS Informatica s.r.l.; 
- prot. n. 342617 del 31/10/2014 – Beta Professional Consulting s.r.l.; 
- prot. n. 345184 del 03/11/2014 – SmartLab s.r.l.; 
PRESO ATTO che le succitate imprese destinatarie delle predette comunicazioni non hanno 
ottemperato entro i termini prescritti alla richiesta di sottoscrizione e presentazione dell’Atto di Adesione 
ed Obbligo, ovvero alla richiesta di trasmissione della comunicazione di avvio delle attività;  
RITENUTO pertanto dover procedere alla revoca del contributo concesso con DD n. 6513 del 
27/05/2014 alle imprese beneficiarie che hanno comunicato di voler rinunciare alle agevolazioni, che 
non hanno sottoscritto e presentato l’Atto di Adesione ed Obbligo, ovvero non hanno comunicato 
l’avvenuto avvio delle attività entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, 
come da elenco rimesso in allegato (allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
VISTE le seguenti istanze di riesame, in merito all’ammontare di spese e contributi riconosciuti 
ammissibili di cui all’elenco delle proposte approvate con DD n. 6513 del 27/05/2014, presentate dalle 
imprese beneficiarie di seguito specificate: 
- nota del 21/07/2014 presentata dall’impresa Edilim di F. M. Idone Cassone s.n.c.; 
- nota del 01/08/2014 presentata dall’impresa Alluminio Conduttori s.r.l.; 
- nota del 01/08/2014 presentata dall’impresa Aster Consult s.r.l.; 
VISTI i ricorsi avverso la graduatoria approvata con DD n. 6513/2014 presentati dalle imprese Saj 
Autolinee srl e Consorzio Autolinee srl, rispettivamente in data 14/07/2014 e in data 15/07/2014, le cui 
domande di agevolazione non erano state ammesse dalla Commissione di valutazione; 
VISTE le note prot. n. 259267 dell’11/08/2014, prot. n. 291785 del 18/09/2014, e prot. n. 325089 del 
16/10/2014, con le quali le predette istanze ed i suddetti ricorsi sono stati trasmessi all’esame della 
Commissione di Valutazione nominata con DDG n. 1196 del 12/02/2014, previa nuova istruttoria in 
merito svolta dal Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a.; 
VISTE le note prot. n. 281098 del 10/09/2014 e prot. n. 347000 del 04/11/2014 con le quali il Presidente 
della Commissione di valutazione ha rispettivamente trasmesso i verbali delle sedute integrative n. 9 
del 03/09/2014 e n. 10 del 16/10/2014; 
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione ha proceduto ad approvare le nuove istruttorie svolte 
dal Soggetto Gestore in merito a pertinenza e congruità delle spese ammissibili in relazione alle istanze 
di riesame presentate dalla Edilim di F. M. Idone Cassone s.n.c., dalla Alluminio Conduttori s.r.l. e dalla 
Aster Consult s.r.l., la prima nella seduta integrativa del 03/09/2014, come da Allegato 3 al relativo 
verbale n. 9, e le successive nella seduta integrativa del 16/10/2014, come da Allegati 11 e 12 al 
relativo verbale n. 10; 
PRESO ATTO che nella seduta integrativa del 16/10/2014 la Commissione di valutazione, visti i ricorsi 
presentati dalle imprese Saj Autolinee srl e Consorzio Autolinee srl, ed esaminata la documentazione 
dalle stesse presentata in allegato ai predetti ricorsi, ha ritenuto ammissibili le due domande ed ha 
pertanto proceduto alla valutazione di merito delle stesse, previa approvazione delle istruttorie in merito 
a condizioni di ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese svolta dal Soggetto Gestore, come da 
allegati 4, 5, 6 e 7 al relativo verbale n. 10 del 16/10/2014; 



 

PRESO ATTO altresì che la Commissione di valutazione, a seguito della valutazione delle istanze di 
riesame e dei ricorsi succitati, in base alle nuove istruttorie svolte dal Soggetto Gestore, ha in parte 
riconosciuto come ammissibili le spese che erano in precedenza state ritenute non congrue e/o non 
pertinenti, ed ha inoltre attribuito un punteggio superiore a 60/100 alle due nuove domande ammesse 
alla valutazione di merito;  
RITENUTO pertanto dover procedere ad approvare, a sostituzione ed integrazione dell’elenco già 
approvato con DD n. 6513 del 27/05/2014, la nuova graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, 
come da elenco rimesso in allegato al presente atto (Allegato B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
ATTESTATO che le somme necessarie al finanziamento delle proposte ammesse e finanziabili trovano 
copertura finanziaria sul capitolo n. 48010103 del Bilancio regionale; 
TENUTO CONTO che con il DDS n. 6513/2014 si era provveduto ad impegnare la somma di euro 
1.800.000,00 (impegno n. 2857/2014 e sub impegno n. 2909/2014) sul capitolo n. 48010103 del 
Bilancio 2014 che ne presentava la necessaria disponibilità, demandando a successivo e separato atto 
l’assunzione dell’impegno di spesa per la copertura finanziaria della rimanente quota parte; 
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo dei contributi ammessi dalla Commissione di 
Valutazione, secondo quanto risulta dal nuovo elenco delle proposte ammesse e finanziabili, risulta ora 
essere pari ad euro 5.484.917,96, e che la quota parte rimanente, al netto della somma già impegnata 
con il decreto n. 6513/2014, è pertanto pari ad euro 3.684.917,96; 
VALUTATO  che le somme per le quali si stima possa aver luogo la liquidazione nel corso 
dell’annualità di bilancio 2014, sulla base degli ultimi dati aggiornati comunicati dal Soggetto 
Gestore Fincalabra s.p.a., risultano essere pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni), anziché 
1.800.000,00 per come in precedenza preventivato; 
VISTA la nota della D.G. del Dipartimento 11, prot. n. 353042 del 10/11/2014, di richiesta di 
riallocazione della ulteriore somma di 200.000 euro (duecentomila), ed il successivo provvedimento 
del Dipartimento Bilancio, D.D.G. 13719 del 18/11/2014, recante ‘Riallocazione somme sul capitolo 
della spesa 48010104 – Variazione al bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016’; 
RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno della somma di euro 3.684.917,96 sul capitolo di 
spesa n. 48010103 del Bilancio regionale che ne presenta la necessaria disponibilità, di cui euro 
200.000,00 per l’annualità di bilancio 2014 ed euro 3.484.917,96 per l’annualità di bilancio 2015; 
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”; 
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; 

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; 
• 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 D.G.R. n. 224 del 18/06/2013 “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 D.G.R. n. 38 dell’11/02/2013 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; 

• 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. 320 del 28/07/2014, 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 per 
l’importo di euro 3.684.917,96 sul capitolo n. 48010103 del bilancio regionale; 
VISTA la scheda contabile proposta n. 11 – 1180 /2014 del 02/12/2014, generata telematicamente 
ed allegata al presente atto, recante l’impegno n. 5895/2014 (sub impegno n. 6108/2014) nonché  
l’impegno n. 248/2015 (sub impegno n. 262/2015);  
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; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

1. DI REVOCARE i contributi concessi con decreto n. 6513 del 27/05/2014 alle imprese beneficiarie 
che hanno comunicato di voler rinunciare alle agevolazioni, che non hanno sottoscritto e 
presentato l’Atto di Adesione ed Obbligo ovvero non hanno comunicato l’avvenuto avvio delle 
attività entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, come da elenco 
rimesso in allegato (Allegato A ) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI PRENDERE ATTO dei lavori della Commissione costituta con D.D.G. n. 1196/2014, nelle sedute 
integrative del 03/09/2014 e del 16/10/2014, e per l’effetto approvare, a sostituzione ed 
integrazione dell’elenco già approvato con DD n. 6513 del 27/05/2014, la nuova graduatoria delle 
domande ammesse e finanziabili, come da elenco rimesso in allegato al presente atto (Allegato B ) 
per farne parte integrante e sostanziale, 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; 

3. DI IMPEGNARE la somma di euro 3.684.917,96 sul capitolo di spesa n. 48010103 del Bilancio 
regionale che ne presenta la necessaria disponibilità, di cui euro 200.000,00 per l’annualità di 
bilancio 2014 ed euro 3.484.917,96 per l’annualità di bilancio 2015; 

1. 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 


