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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO:
. la D.G.R. n. 2661 del 2L-06-L999, recante "Adeguamento delle norme legislat ive e

regolamentari in vigore per l 'attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n" 7/96

e dal D.Lgs.29/93 e successive modif icazioni ed integrazioni";

o i l  D.P.G.R. n. 354 del 2L giugno 1999 recante "Separazione dell 'att ivi tà amministrativa

d' indir izzo e dicontrol lo da quella digestione";

o la L.R. n. 34 del 72/08/2002, sul r iordino delle funzioni amministrative regionali  e locali ,  e

ri tenuta propria la competenza;
. la D.G.R. n. 77O del IL/f i /2OO6, relativa al nuovo ordinamento generale delle strutture

or ganizzative della Giu nta Regionale;

. fa D.G.R. n.198 del30/05/2013 con la quale l 'aw. Pasquale Monea è stato nominato Dir igente

Generale del Dipart imento 5 <Att ività Produtt ive".;

o i f  D.P.G.R. n. 75 del B/A6/2013, con i l  quale è stato conferito al l 'avv. Pasquale Monea

l ' incarico di Dir igente Generale del Dipart imento 5 <Att ività Produtt ive>;
e i l  D.D.G. n" 7462de|25/O5/2OI2con i l  quale è stato r iassegnato al dott. Felice lracà l ' incarico

di Dir igente del Settore 1 "lndustria, Commercio e Art igianato" del Dipart imento n" 5 <Att ività

Produtt ive>;
o i l  D.D.G. 16 gennaio 20L2, n. 399, con i l  quale è stato conferito al dott. Francesco Marano

l ' incarico di Dir igente del Servizio 1 "lncentivi,  Promozione, grandi eventi,  f iere e mercati,

Art igianato" del Dipart imento n" 5 <Att ività Produtt ive>;
o la  L .R.  n '71de l  27 /L2 /2OL2 "B i lanc io  d i  p rev is ione de l la  Reg ione Ca labr ia  per  I 'anno f inanz ia r io

zil.1 e -qiluslejglussnle pel*il!ue'l-î.l1iq-?-Qrl, -?91àJlesccl!mnsl-ersl*;*---

ACQUISITI t '  pareri,  r ichiesi di cui al l 'art.  37 bis, comma 3, della legge regionale 2 maggio 2OOL, n.7;

VISTO:
- i l  Regolamento (CE) n. LOSO/2OOG del Parlamento Europeo e del Consigl io del 5 lugl io 2006

relativo al Fondo Europeo di Svi luppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento
(cE) n. L784/L999;

- i l  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consigl io dell '11 lugl io 2O06 recante disposizioni
general i  sul Fondo Europeo di Svi luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione e che abroga i l  Regolamento (CE) n.I26O/L999;

- i l  Regolamento (CE) n. 1828/2OOG della Commissíone dell '8 dicembre 2006, che stabil isce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. LO83/20O6 del Consigl io recante

disposizioni general i  sul Fondo Europeo di Svi luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e

sul Fondo di Coesione e del Regolamento {CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consigl io relativo al Fondo Europeo diSviluppo Regionale;

- i l  Regolamento (CE) n.284/2OO9 del Consigl io del 07.O4.O9, che modif ica i l  Regolamento
(CE) 1083/2006, per quanto r iguarda alcune disposizioni relative al la gestione f inanziaria;

- i f  Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modif ica i l
Regolamento (CE) n. L828/2O06 che stabil isce le modalità di applicazione del regolamento
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(CE) n. 1083/2006 del Consigl io recante disposizioni general i  sul Fondo europeo di svi luppo

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n.

LOSO/2006 del Parlamento europeo e del Consigl io relativo al Fondo europeo di svi luppo

regionale.

i l  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune

categorie di aiut i  compatibi l i  con i l  mercato comune in applicazione degli  art icol i  87 e 88

del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E.

del 09 agosto 2008.

fa Decisionen.324 del 28 novembre 2O07 della Commissione Europea "Carta degli  Aiuti  a

Finali tà Regionale 2OO7 -2013" .

i l  Quadro Strategico Nazionale per la Poli t ica Regionale di Svi luppo 2OO7-2OL3, approvato
daf la Commissione Europea con Decisione C(2007)3329 del 13.O7.O7;

il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/20L3 - CCI N. 2007 lT 1-6L PO 008,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007') 6322 del O7.L2.O7;

il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2OO7/2Ot3 - CCI N. 2OO7 lI 051 PO 002,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007l '  67L1. del 17.!2.O7;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24.72.07 con la quale si è preso atto del
POR Calabria FESR 2OO7/2OL3 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.0;

la deliberazioni del la Giunta Regionale n. 882 del24.L2.O7 con la quale si è preso atto del
POR Cafabria FSE 2OO7/20L3 approvato con Decisione n. C(20O7\ 67L1. del L7.t2.O7;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.O2.2009 recante: <<Presa d'atto dei
óriteri?i5eléZi6frA"dél-FóR*G6ffll'FÉSR-2Òé72oî9, a"r;FioGii?àTè;niÈto AG;rv;rsiiaff;
ai sensi del l 'art.  65, lett.  a) del Regolamento (CE) n. LO83/2OO6. trasmissione al la
competente commissione consil iare, per I 'esercizio delle competenze ad essi attr ibuite
dall 'art.  l l  del la L.R. n. 3/2OO7>;

la Defiberazione della Giunta regionale n.24O del24.O4.2009 con la quale si è proceduto a
rimodulare i l  Piano Finanziario per Assi Priori tari ,  Settori e Linee di lntervento del POR
Calabria FESR 2O07l2Ot3;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del O9.06.2009 avente ad oggetto <Rett i f ica
D.G.R. n. 654 del 1-6.09.2008 avente per oggetto: <Definizione e organigramma delle
strutture amministrative della Giunta regionale responsabil i  del l 'attuazione degli  Assi

, priori tari ,  dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007 /2OL3,
approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.!2-O7>>,
successivamente modif icata con deliberazione diGiunta regionale n. 24 del 28.O1.2OLO;

la Deliberazione della Giunta regionale n.459 del '24.O7.2009 che modif ica la DGR n.]:O27
del L6/L2/2OO8 e la DGR n. 163 dell '8.04.2009 ed approva i l  documento recante
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Control lo ai sensi del l 'art.71,, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) n. LO83/2O06 del Consigl io dell '11 lugl io 2006 recante disposizioni
general i  sul Fondo Europeo di Svi luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga if  Regolamento (CE) n. LZGO/7ggg;
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28.01-.201-0, "Dirett ive PIA - Pacchett i

lntegrati  di Agevolazione - Settore <<lndustria, Art igianato e Servizi>>", ai sensi del[arf;9-

della L.R. n" 40 del 1-2 dicembre 2008;

i l  Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di

esecuzione del regolamento (CE) n. L083/2006 recante disposizioni general i  sul fondo

europeo d i  sv i luppo regionale,  su l fondo soc ia le  europeo e su l fondo d i  coesione" ;

i l  Decreto Legislativo 30 giugno 2OO3, n. 1-96 "Codice in materia di protezione dei dati
personal i " ;

i f  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle

disposizioni legislat ive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

i l  Decreto legislat ivo 31 marzo 1998, n. 123 " Disposizioni per la razionalizzazione degli

interventi di sostegno pubblico al le imprese, a norma dell 'art icolo 4, comma 4, lettera c),
de l la  legge 15 marzo L997,  n.59" ;

la Legge 7 agosto l-990, n.24L "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di dir i t to di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. ;

CONSIDERATO che i l  comma 4 dell 'art.  1 della L. R. 4O|2OO8, demanda al la Giunta
regionale la definizione dei regimi di aiuto e gl i  strumentí di incentivazione,
attraverso I 'approvazione di specif iche Dirett ive di Attuazione definite per ciascun
strumento di incentivazione e redatte sul la base dei l imit i  previst i  dal la "Carta degli  Aiuti  a f inal i tà
regionale" vigente per i l  periodo di programmazione 2OO7-20L3, ai sensi del le D. Lgs. 31

T9l..-o---1-s,?-8*L1"3,?x-9-el!-q l-q-se-: -29-r3.Ip-?*991!*1-l-!*,199s:,19{9-9i" ----*"**

CONSIDERATO che tale concessione di aiuti  a f inal i tà regionali  sostiene la quali f icazione, i l
potenziamento e l ' innovazione dei sistemi produtt ivi regionali ;

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3L6 del 22 lugl io 2O'J.1, con la quale sono state
approvate, ai sensi di quanto previsto dall 'art.  1 della Legge regionale n. 4O/2008, le
Dirett ive diAttuazione per i l  sostegno al l ' imprenditoria giovanile in Calabria;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 421del 23 settembre 201,1, avente ad oggetto "POR
Calabria FESR 2007 - Dirett ive di Attuazione per i l  sostegno al l ' imprenditoria giovanile in

"Calabria. Presa d'atto del parere della commissione del Consigl io Regionale competente n.
2Of9";

VISTO:
- l 'Obiett ivo operativo 7.a.4.3 del POR Calabria FERS 2OO7/2Ol3 "Promozione

dell ' i  mprenditoria giovanile";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3L6 del 22 lugl io 201"L, con la quale sono state
approvate, ai sensi di quanto previsto dall 'art.  1 della Legge regionale n. 4O/2008, le
Dirett ive di Attuazione per i l  sostegno al l ' imprenditoria giovanile in Calabria;



la Delibera di Giunta Regionale n. 421-del 23 settembre 201-t, avente ad oggetto "POR

Calabria FESR 2007 - Dirett ive di Attuazione per i l  sostegno al l ' imprenditoria giovanilr in-

Calabria. Presa d'atto del parere della commissione del Consigl io Regionale competente n.

2o/e";

i f  D.D.S.  n.767tdel29/O5/2OL2con i l  quale è s tato approvato i l  Bando pubbl ico PlAlG "Per

la selezione ed i l  f inanziamento di nuove iniziat ive imprenditorial i  promosse da nuovi
giovani imprenditori" a valere sul la f inea 7-L.4.3 del POR Calabria FESR 2007/2Ot3;

if  DDS n.91"27 del L9/06/2013 del Dipart imento Programmazione Nazionale e Comunitaria

con oggetto "POR Calabria FESR 2007/2OL3 - Asse lX obiett ivo operativo 9.1.1 - Avviso

Pubblico PIAIG 2O72 approvato con DDS n. 7671del29/O5/2OI2 - Nomina CTV. lmpegno di

spesa";

i l  D.D.S. n. 9875 del O8/O7/20i.3 con i l  quale è stato nominato i l  Comitato Tecnico di
Valutazione (CTV) previsto dall 'art.  16 del bando pubblico PIAIG "Per la selezione ed i l
f inanziamento di nuove iniziat ive imprenditorial i  promosse da nuovi giovani imprenditori";

i l  parere posit ivo in merito al la conformità con i Regolamenti,  le Dirett ive e le
Decisioni Comunitari reso dal Dir igente Generale del Dipart imento 5 in quali tà

di Responsabile di Asse Prioritario;

i l  parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Poli t ica Regionale di
Svifuppo 2OO7-2O13 e del POR Calabria 2OO7-2OI3 reso dall'Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007-2O!3;

VISTO:

DATO.ATTO
- fo stanziamento economico iniziale destinato al l 'awiso pubblico "Per lo selezione ed i l

finanzíamento di nuove iniziotive imprenditoriali promosse da nuovi giovani imprenditori" è
pari a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

- l 'onere f inanziario corrispondente al lo stanziamento relativo al l 'avvíso pubblico "per lo
selezione ed il fínonziomento di nuove iniziotive imprenditoriali promosse da nuovi giovoni
imprenditori", pari a € 20.000.000,00 (ventimilioni/O0), grava sulla Linea di Intervento
7.L.4.3 dell 'Asse Vll- Sistemi Produtt ividel POR Calabria FESR 2007 -2O13;

DATO ATTO altresì che
- con i l  citato D.D.S. n.767tdel29/O5/2OL2 è stato previsto che la gestione dell ' intervento

pbssa essere aff idata ad un soggetto in house della Regione Calabria, individuanclo a tal
f ine Fincalabra 5.p.A., Società f inanziaria regionale per lo svi luppo economico della
Calabria, Ente strumentale della Regione Calabria, da essa integralmente partecipata e
control lata;

- con Decreto del Dir igente Generale del Dipart imento Programmazione Nazionale e
Comunitaria n.1O777 del247/2O12 con i l  quale, nel prendere atto del piano delle att ività
trasmesso dal Dipartimento Attività Produttive con nota nr. 023L9L7 del2/7/2012, è stata
impegnata la somma di Euro 206.520,00 sulle r isorse POR Calabra FESR 2007/2013,Asse lX
Obiett ivo Operativo 9.1.1,, l inea Intervento 9.L.7.1., capitolo di spesa 13010401- esercizio
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f inanziario 2OLZ Per

3108 del 217 /2ot2l;

far fronte agli  oneri derivanti dal la presente convenzione (impegno nr'

vrsrA ra convenzione di servizio at 'uopo stipurata tra ra Regione calabria Dipart imento Att ività

produtt ive e Fincalabra s.p.a. rep. Nr 1-485 del 05/1o/2o12;

vfsro i l  DDS n. 9g75 del o}/o7/2013 di nomina del comitato tecnico di valutazione previsto

darf,art. L6 de[awiso pubbrico per ra,,per Ia serezione ed ir finonziomento di nuove iniziotive

imprenditoriari promosse da nuovi giovani imprenditori" come costituito per la valutazione dei

piani di svi luppo aziendali  proposti;

vtsTA la nota prot. n" 358354/Siar del 15/1- t/2ol3, acquisita in pari data al protocollo del

Dipart imento Att ività produtt ive, con ra quare son stati  acquisitì  i  verbari rerativi ai lavori del

comitato di Varutazione nominato con DDS nr 9g75 der og/o7/zor3 per urt imo f inal izzati al la

redazione di un prospetto r iepi logativo contente i  r isultat i f inal i  del le valutazioni di merito;

vrsrA aftresì ra nota di Fincarabra s.p.a. der L}/LL/2013 prot. 8304 acquisita al protocollo

Dipart imentale in pari data al nr. 359336/slAR con la quale sono stati  trasmessi gl i  elenchi relativi

a :

r-) Ef enco ,,Domande dichiarate improcedibiti per irregolaritù e/o incompletezza dello

documentazionerichiestadall'avvisopubblico";

zl Efenco ,,Domande dichiorate inommissibili per manconzo dei requisiti richiesti doll'avviso

Pubblico";

3) Elenco ,,Domande dichiarote ammissibili alla successiva fose di volutazione di merito di

*_**-cdfi.lpetenza,de||d.cC)ffirriíssió:rtc*divd|ÚtdzîCjiíé,'T

coNSIDERATO che occorre procedere con l 'approvazione degli  elenchi relativi a:

1) 1 Elenco ,,Domonde díchiarote improcedibiti per irregoloritù e/o incompletezzo della

documentazione richiesto dall'avviso pubblico" ;

zl Efenco ,,Domande dichiarote inammissibili per mancanzo dei requisiti richiesti dall'avviso

pubblico";

3) Elenco ,,Domande dichiorate ammissibili alla successivo fase di volutazione di merito di

competenza della Commissione dî Volutozione" ;

C.N5IDERATO altresì, che in esito alle risultanze finali dell'attività di valutazione dei progetti -

ricompresi nell,elenco "Domonde dichiarate ommissibili alla successiva fase di volutazione di

merito di competenza dello commissione di volutazione" - come condotta dal comitato di

Vafutazione, occorre procedere con rapprovazione defia graduotorio definitiva dei piani di

svi luppo oziendale agevolobil i  in ordine decrescente di punteggio, f ino al minimo di punti 5o -

cinquanta - (art. !2 "Criteri  di volutazione"l, determinando nel contempo l ' importo complessivo

del contributo impegnabile a valere sul l 'avviso pubblico approvato con D'D'S' n' 7671 del29/o5/

,,per lo selezione ed il finonziamento di nuove iniziative imprenditorioli promosse do n'rovi giovoní

imprendítori,, |inea 7.L.4.3 de| PoR Ca|abria FESR 2007/2ot3;
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RITENUTO, altresì, opportuno dare mandato agli  Uff ici competenti di verif icare la tempistica di

att_Uazione dei progett i  ammessi determinando, in fase di sottoscrizione dei prowedimenti d!
concessione prowisoria, un minor termine per la realizzazione dei Piani di Svi luppo Aziendali

agevolati ,  comunque non oltre ú 30/6/2015, r i tenuto congruo con i tempi di rendicontazione della
spesa af la Commissione Europea in atto f issati al3L/L2/2OL5;

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra, l ' importo complessivo da impegnare a copertura
deffa graduatoria di cui all'awiso pubblico "Per lo selezione ed ilfinanziamento di nuove iniziotive
imprenditoriali promosse do nuovi giovani imprenditorí" - Linea Intervento 7-1,.4.3 del POR
Calabria FERS 2007/2013 ammonta ad Euro 14.596.763,O0 così determinato: € 14.315.774 per i
Piani di lnvestimenti Produtt ivi (art. 3 dell 'awiso pubblico) e € 296.504,00 per i  Piani dei Servizi
Reali  (art. 3 dell 'awiso pubblico);

coNslDERATo che, al la copertura del presente atto, sifarà fronte come segue:

L) Capitolo 29050104 c/impegno n" 5881/2013, della somma di € 4.595.763,00 a valere
sull 'esercizio f inanziario anno 2073;

2l Capitolo 29050104 c/impegno n" 6O8/2014 della somma di € 10.000.000,00 a valere
sulf 'esercizio f inanzia r io 2O14;

VISTA la scheda contabile d'impegno, proposte n" 05 - 478 | 2At3 del ztltl.lz}t3, generata
telematicamente ed al legata al presente atto;

VfSTO altresì l 'art.4 della L.R. n" 47/2}tt si attesta che i l  capitolo indicato presenta la necessaria
disponibi l i tà per la copertura f inanziaria per com'è dalla proposta di l iquidazione sopra r ichiamata;

A termini del le r ichiamate disposizioni legislat ive,

DECRETA

La narrativa, che qui di seguito s' intende integralmente trascrit ta, è parte integrante del presente
decreto.

Dl APPROVARE i sottoelencati elenchi fatt i  tenere da Fincalabra S.p.a. in ragione della
Convenzione rep. n' 1485 del o5/Lo/2oL2 di cui al D.D.S. n. 767L del z9/o5/2ot2 con i l  quale è
stato approvato il Bando pubblico PIAIG "Per la selezione ed il finanziomento di nuove iniziotive
imprenditoríoli promosse da nuovi giovani imprenditori" a valere sulla linea 7.L.4.3 del pOR
Ca I a b ria FE SR 2OO7 / 2OL3 :

1-) 1) Efenco "Domonde dichiarate improcedibili per irregolorità e/o incompletezza dello
documentozione richiesta dall'avviso pubblico" ;

2') Elenco "Domande dichiarate inammissíbili per mqncanza dei requisiti richíesti dall'avviso
pubblico";

3) Efenco "Domande dichiorate ammissibili alta successivo fase di valutazione di merito di
competenzo dello Commissione di Volutozione".
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Dt APPROVARE conseguentemente l'elenco "Groduotorio definitivo dei piani di sviluppo oziendale

ogevolobi l i "  -  dal  quale r isul ta che l ' importo complessivo del contr ibuto concedibi le ammonta ad

Eu;ó 14.596.763 così determinato: € L4.315.774 per i Piani di Investimenti Produttivi {a;'t. 3

dell 'avviso pubblico); €296.604 per i  Piani diservizi Reali  (art. 3 dell 'awiso pubblico).

Df AUTORfZZARE la Ragioneria, a copertura dei progetti ammessi di cui all'allegato "Graduatorio

dei piani di sviluppo aziendole agevolobili", a impegnare con il presente atto, la somma

complessiva pari a € 14.596.763 come segue:

./ Capitolo 290501-04 c/impegno n" 5881/2013, della somma di € 4.596.763,00 a valere

sull 'esercizio f inanziario anno 2OL3;

./ Capitolo 29050104 c/impegno n" 608/2O1-4 della somma di € 10.000.000,00 a valere

sull 'esercizio f inanzia r io 2O14.

Dl DEMANDARE agli  Uff ici competenti di verif icare la tempistica di attuazione dei progett i

ammessi determinando, in fase di sottoscrizione dei prowedimenti di concessione prowisoria, un

minór termine per la realizzazione dei Piani di Svi luppo Aziendali  agevolati ,  comunque non oltre i l

30/6/201-5, r i tenuto congruo con i tempi di rendicontazione della spesa al la Commissione Europea

in atto fissati al31-/L2/2OL5.

Dl TRASMETTERE il presente decreto a: Direttore Generale Attività Produttive; Responsabile linea

di intervento 7.L.4.3; al l 'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2Ot3 c/o i l  Dipart imento

Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Dl NOTIFICARE i l  presente decreto a Fincalabra S.p.a.

Dl DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul Bollett ino Uff iciale della Regione Calabria e

sul portale tematico "Calabria Sviluppo".

Avverso i l  presente prowedimento è esperibi le r icorso al Tribunale Amministrativo di Catanzaro

entro 60 giorni o in alternativa r icorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

decorrenti dal la pubblicazione del presente decreto sul Bollett ino Uff iciale della Regione Calabria.

l l  Dir igente di Servizio l"

(Dr . esqo Marano)

F\s\-,
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