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3. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Organizzazione e Per-
sonale, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 6 aprile
2011, a richiesta del Dirigente Generale del suindicato Diparti-
mento proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 68

Rilevanza strategica delle Società partecipate da Finca-
labra S.p.A. linee di indirizzo – art. 21 legge regionale 23
dicembre 2011, n. 47.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la L.R. n. 7 del
30 aprile 1984, allo «scopo di concorrere nel quadro della poli-
tica di programmazione economica della regione, allo sviluppo
economico e sociale della Calabria»;

— che con l’art. 3 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio
2007 è stato stabilito di adottare «iniziative dirette a definire il
ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare
la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più
efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-
economico», previa acquisizione delle quote azionarie detenute
dagli altri soci;

— che in attuazione della predetta normativa, con le Delibere
di Giunta regionale n. 359/2007 e n. 206/2008 e con decreto
dirigenziale n. 8123/2008, la Regione è divenuta unico azionista
della suddetta società;

— che con l’art. della L.R. n. 9/2007, sono stati definiti il
ruolo ed i compiti della società per azioni Fincalabra, con parti-
colare riguardo alla realizzazione di attività ed iniziative finaliz-
zate a favorire lo sviluppo del sistema delle Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.) operanti nel territorio della Regione Calabria e
quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di
competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al
credito, la crescita dell’occupazione, la promozione dello svi-
luppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la
qualificazione delle risorse professionali e manageriali;

— che Fincalabra s.p.a. dovrà assicurare l’assistenza e il sup-
porto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo dei
territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, poten-
ziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione
delle aree industriali, anche ai fini della predisposizione di piani
e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

PRESO ATTO che il Legislatore regionale con la legge regio-
nale 23 dicembre 2011, n. 47 ha stabilito:

— che «Fincalabra S.p.A. può assumere, per lo svolgimento
della propria attività, partecipazioni finanziarie e partecipazioni
strumentali di carattere strategico», nel rispetto dei limiti ivi in-
dicati (comma 1, 2o periodo);

— che, nello specifico, «al fine di garantire il rispetto dei
principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra

S.p.a., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carat-
tere strategico devono essere finalizzate all’acquisizione di
quote di capitale in imprese e società, i cui prodotti e/o servizi
integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A.»
stessa, per consentirle «l’esercizio del controllo societario o ga-
rantire il mantenimento di un rapporto organico con l’impresa
partecipata» (comma 1, lett. b);

— che «l’acquisizione di partecipazioni strategiche, di cui al
comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autoriz-
zato con apposita Delibera di Giunta» (comma 2, 2o periodo);

— che la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblica-
zione della suddetta legge, deve provvedere «a dettare le linee di
indirizzo che consentano l’individuazione delle caratteristiche
che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere
al fine dell’attribuzione della rilevanza strategica» (comma 2, 3o

periodo);

— che «Fincalabra S.p.A., dovrà dismettere tutte le parteci-
pazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi prece-
denti» (comma 2, 4o periodo).

CONSIDERATO che Fincalabra, nel rispetto degli scopi sta-
tutari e sociali nonché dei dettati normativi su riportati, può ac-
quisire e/o detenere partecipazioni non finanziarie solo ove
queste consentano di accrescere il valore delle prestazioni ero-
gate e di razionalizzare i costi di gestione attraverso una gestione
maggiormente razionale ed efficace delle proprie funzioni e dei
propri processi gestionali e decisionali, nonché attraverso l’in-
nalzamento complessivo del livello di qualità delle proprie pre-
stazioni, e alla riduzione complessiva dei propri oneri organiz-
zativi, funzionali e procedimentali.

RITENUTO altresì:

— che la rilevanza strategica delle partecipazioni della Fin-
calabra s.p.a. è connessa esclusivamente all’apporto che la so-
cietà fornisce in termini di miglioramento dell’efficienza della
struttura organizzativa e del processo produttivo di Fincalabra,
ottenibile anche mediante l’integrazione e la specializzazione
delle predette strutture e processi produttivi;

— che, in attuazione di quanto riportato nei punti precedenti,
Fincalabra S.p.a. può acquisire e/o detenere partecipazioni stra-
tegiche in organismi che hanno come oggetto lo svolgimento
delle attività di seguito elencate, inerenti:

a) la promozione delle politiche occupazionali, la creazione
di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti, in qua-
lunque settore operino;

b) i servizi volti allo sviluppo e/o alla valorizzazione delle
imprese, degli enti regionali e degli Enti pubblici;

c) la consulenza e l’assistenza tecnica in materia di gestione
dei fondi regionali, nazionali e comunitari;

d) l’assunzione della funzione di organismo intermediario o
beneficiario attuatore o gestore di Programmi Operativi Regio-
nali finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali volti
al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale
(FESR, FSE, FEOGA, ecc.);

e) la gestione, nell’ambito dei programmi di sviluppo della
Regione Calabria, di infrastrutture al servizio del sistema pro-
duttivo calabrese;

f) la realizzazione e la gestione di aree industriali, di aree pro-
duttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese.
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RITENUTO altresì:

— che Fincalabra S.p.A., al fine di gestire le commesse affi-
date ad essa dalla Regione Calabria, nel rispetto delle medesime
condizioni, debba avvalersi delle risorse umane, organizzative,
logistiche e strumentali delle proprie partecipate strategiche e
che unicamente in caso di comprovata assenza di professionalità
interne al proprio gruppo in grado di assicurare la prestazione
dei servizi richiesti possa avvalersi di professionalità esterne;

— che, al fine di garantire l’economicità e la redditività della
partecipazione societaria regionale, Fincalabra S.p.A. non può
acquisire e/o detenere partecipazioni strategiche in organismi
che abbiano lo stesso oggetto sociale e/o oggetto sociale simile.

RIBADITO che, così come stabilito dall’art. 21 della L.R. n.
47/2011 di cui alle premesse, Fincalabra S.p.A, al fine di acqui-
sire le suddette partecipazioni strategiche, deve richiedere alla
Giunta regionale la preventiva autorizzazione.

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta regio-
nale On. Giuseppe Scopelliti e dell’Assessore al Bilancio e Pa-
trimonio On. Giacomo Mancini, formulata a seguito dell’istrut-
toria compiuta dalla relativa struttura.

DELIBERA

Per i motivi di sopra esposti che si intendono qui recepiti e
trascritti per costituirne parte integrante e sostanziale della pre-
sente, che:

1. Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa vigente e
degli scopi statutari e sociali, può acquisire e/o detenere parteci-
pazioni non finanziarie solo ove queste consentano di accrescere
il valore delle prestazioni erogate e di razionalizzare i costi di
gestione attraverso una gestione maggiormente razionale ed ef-
ficace delle funzioni e dei processi gestionali e decisionali,
nonché attraverso l’innalzamento complessivo del livello di qua-
lità delle proprie prestazioni, e alla riduzione complessiva dei
propri oneri organizzativi, funzionali e procedimentali;

2. la rilevanza strategica delle partecipazioni della Finca-
labra s.p.a. è connessa esclusivamente all’apporto che la società
fornisce in termini di miglioramento dell’efficienza della strut-
tura organizzativa e del processo produttivo di Fincalabra, otte-
nibile anche mediante l’integrazione e la specializzazione delle
predette strutture e processi produttivi;

3. Fincalabra S.p.a. può acquisire e/o detenere partecipa-
zioni strategiche in organismi che hanno per oggetto sociale le
attività di seguito elencate, inerenti:

a) la promozione delle politiche occupazionali, la creazione
di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti, in qua-
lunque settore operino;

b) i servizi volti allo sviluppo e/o alla valorizzazione delle
imprese, degli enti regionali e degli Enti pubblici;

c) la consulenza e l’assistenza tecnica in materia di gestione
dei fondi regionali, nazionali e comunitari;

d) l’assunzione della funzione di organismo intermediario o
beneficiario attuatore o gestore di Programmi Operativi Regio-
nali finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali volti
al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale
(FESR, FSE, FEOGA, ecc.);

e) la gestione, nell’ambito dei programmi di sviluppo della
Regione Calabria, di infrastrutture al servizio del sistema pro-
duttivo calabrese;

f) la realizzazione e la gestione di aree industriali, di aree pro-
duttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese;

4. Fincalabra S.p.A., al fine di gestire le commesse affidate
ad essa dalla Regione Calabria, nel rispetto delle medesime con-
dizioni, debba avvalersi delle risorse umane, organizzative, lo-
gistiche e strumentali delle proprie partecipate strategiche e che
unicamente in caso di comprovata assenza di professionalità in-
terne al proprio gruppo in grado di assicurare la prestazione dei
servizi richiesti possa avvalersi di professionalità esterne;

5. Fincalabra S.p.A. non può acquisire e/o detenere parteci-
pazioni strategiche in società che abbiano lo stesso oggetto so-
ciale e/o oggetto sociale simile;

6. Fincalabra S.p.A, così come stabilito dall’art. 21 della
L.R. n. 47/2011 di cui alle premesse, al fine di acquisire le sud-
dette partecipazioni strategiche, deve richiedere alla Giunta re-
gionale la preventiva autorizzazione;

7. di demandare al Dipartimento Controlli e al Dipartimento
Attività Produttive, ognuno per la propria competenza, l’emana-
zione di tutti i conseguenti atti derivanti dall’approvazione della
presente deliberazione;

8. di notificare il presente atto, a carico del Dipartimento
Controlli, alla società Fincalabra S.p.A.;

9. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera
sul BURC a cura del Dipartimento Controlli ai sensi della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 69

Fondazione dei «Calabresi nel Mondo» - Approvazione
piano delle attività anno 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
nel modificare integralmente l’art. 18 della legge regionale 12
giugno 2009, n. 19, promuove la costituzione della Fondazione
dei «Calabresi nel Mondo», organismo in house per la program-
mazione, l’attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse
finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai
fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo
ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, pro-
duttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi re-
sidenti all’estero;

— il comma 3 dell’art. 53 della citata legge n. 47/2011 pre-
vede la concessione alla Fondazione dei «Calabresi nel Mondo»
di un contributo annuo per le spese di funzionamento quantifi-
cato per l’anno 2012 pari ad c 100.000,00 allocato all’UPB
6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012
mentre il comma 4 del medesimo articolo prevede che la Fonda-
zione presenti alla Giunta regionale, per l’approvazione, un
piano delle attività articolato in azioni ed interventi.
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