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Articolo 1  
OGGETTO E FINALITA’DELL’AVVISO 

1. Con il presente avviso pubblico si dà esecuzione alle “Direttive di Attuazione per la concessione di contributi 
in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per l’innovazione digitale delle imprese e delle reti di 
imprese” approvate, ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008, con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 27 aprile 2011 e successivo parere favorevole della 
Commissione Politiche Comunitarie, rilasciato nella seduta del 24 maggio 2011.  

2. Nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013 - Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e Società dell'Informazione, Obiettivo Specifico 1.2 “Creare un ambiente favorevole allo 
sviluppo della Società dell’Informazione, migliorare l'accesso dei cittadini e il contesto in cui operano le 
imprese, incorporando il paradigma digitale nell’azione amministrativa”, Obiettivo Operativo 1.2.3 
“Sostenere le imprese nei processi di innovazione digitale e nello sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi 
digitali avanzati”, Linea di Intervento 1.2.3.1 “Azioni per l'Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di 
Imprese”, la Regione Calabria intende sostenere l'innovazione tecnologica ed organizzativa delle piccole e 
medie imprese (da ora anche PMI) calabresi, anche al fine di meglio utilizzare le potenzialità offerte dalla 
Società dell'Informazione e favorire ricadute positive sull’occupazione delle imprese in termini di posti di 
lavoro durevoli e di qualità. 

3. Le finalità generali del presente avviso riguardano “ il sostegno alle PMI nell’acquisizione di innovazioni 
tecnologiche e organizzative basate sull’utilizzo del potenziale applicativo delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”. 

4. Per perseguire queste finalità, l’amministrazione regionale, con il presente avviso pubblico, definisce criteri, 
modalità e termini per la concessione di contributi alle PMI in forma singola o in forma aggregata (ATI o 
Contratto di Rete) operanti in Calabria. 

5. La modalità di attuazione prevista dal presente avviso prevede il cofinanziamento con fondi del Programma 
Operativo Calabria FESR 2007-2013, attraverso un regime di aiuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 per la realizzazione di programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi 
all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione, 
aventi l’obiettivo di incrementare l’efficienza della macchina “gestionale” e “commerciale” delle Imprese.  

 
Articolo 2  

SOGGETTI BENEFICIARI  
1. Possono presentare i progetti ed essere beneficiari del contributo regionale: 

a) P.M.I. singole, costituite secondo le forme previste dall’ordinamento (compresi consorzi, società 
consortili e società cooperative);  

b) raggruppamenti di imprese nelle seguenti forme giuridiche: 

- ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) tra PMI; 

- “Contratto di Rete” tra  PMI ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 nonché dall’articolo 42 del decreto legge n. 
78/2010 convertito con legge n. 122/2010.  

2. Al momento della presentazione della domanda i raggruppamenti di imprese possono essere già costituiti o 
non ancora costituiti. 

3. Ciascuna PMI, sia che partecipi in forma singola sia che partecipi attraverso un raggruppamento, può 
presentare un unico progetto. 

  
Articolo 3 

SETTORI DI ATTIVITÀ  
1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese operanti nei settori di attività economica Ateco 2007 

ammissibili e indicati nell’APPENDICE Sezione 2 al presente avviso pubblico. 
2. Sono esclusi dalle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, i seguenti aiuti: 

- aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;  

- aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 
all’Allegato I del TFUE;  

- aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati 
nell’Allegato I del TFUE nei casi indicati dal Regolamento 1998/2006; 

- aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente 
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 
correnti connesse con l’attività di esportazione; 

- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; 
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- aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2002; 

- aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada per conto terzi; 

- aiuti concessi a imprese in difficoltà. 
 

Articolo 4  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE IMPRESE  

1. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo valgono per tutte le PMI che partecipano all’avviso 
sia in forma singola sia in forma di raggruppamento.  

2. Tutte le PMI per poter beneficiare dell’aiuto, qualunque sia la loro forma giuridica, devono 
obbligatoriamente possedere e rispettare, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, 
i seguenti requisiti:  
a) essere piccola e media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 

06.05.2003 - pubblicata sulla GUCE L.124 del 20.05.2003 così come riportato nell’APPENDICE - 
Sezione 1 del presente avviso; 

b) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

c) essere attive e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa 
o volontaria o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di 
presentazione della domanda; 

d) essere esistenti, costituite ed operanti e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
approvato almeno un bilancio o presentato una dichiarazione annuale dei redditi e che l’ultimo bilancio 
approvato o l’ultima dichiarazione dei redditi presentata evidenzi un valore di ricavi da vendite e/o 
prestazioni di servizi maggiore di zero;  

e) avere una unità locale in Calabria - che risulti da certificato d’iscrizione presso la C.C.I.A.A. 
competente per territorio - adibita allo svolgimento effettivo dell’attività d’impresa e sede degli 
investimenti oggetto dell’istanza. Qualora il progetto preveda la realizzazione dislocata in più unità, le 
stesse dovranno rispettare quanto sopra previsto; 

f) appartenere ai settori di attività economica Ateco 2007 ammissibili e indicati nell’APPENDICE - 
Sezione 2  del presente avviso. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle 
classificazioni Ateco 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice primario dell’unità 
locale in cui si realizza l’intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso 
la CCIAA;  

g) trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Qualora l’impresa si trovi in regime di contabilità 
semplificata al momento della presentazione dell’istanza, la stessa, in caso di ammissione al 
finanziamento, dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio contabile 
nel quale è possibile esercitare l’opzione, e comunque non oltre il primo esercizio contabile successivo 
alla domanda. A tal fine, le imprese rilasciano apposita dichiarazione nella istanza di agevolazione; 

h) essere iscritte all’INPS e possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la 
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti 
di INPS e INAIL (per la verifica del rispetto di tale requisito, deve essere presentato il D.U.R.C. in 
corso di validità dell’impresa richiedente. In caso di raggruppamento deve essere presentato il D.U.R.C. 
di tutte le imprese del raggruppamento stesso);  

i) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi 
di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;  

j) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi degli “orientamenti comunitari sugli aiuti di 
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C 244 del 
01/10/2004; 

k) 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 ai sensi 
della Legge n. 296 del 2006 regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007, in 
applicazione della giurisprudenza Deggendorf; 

l) non aver ricevuto nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti  “de 
minimis” in misura superiore ad € 200.000,00 nel rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni; 

m) avere la piena disponibilità degli immobili ove viene realizzato il progetto, rilevabile da idonei titoli di 
proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato con scadenza pari o 
superiore ai cinque anni dal completamento del progetto; 
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n) cofinanziare l’iniziativa attraverso un apporto finanziario non inferiore al 25% dell’importo 
dell’investimento ammissibile; 

o) presentare un unico progetto. 
3. La mancanza o l’inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità sopra indicati comporta l’esclusione della 

domanda.  
4. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, intervenuta 

dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le necessarie 
verifiche e valutazioni. 

 
Articolo 5 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI RAGGRUPPAMENTI  
1. I requisiti indicati nel presente articolo valgono per le PMI che partecipano all’avviso in forma di 

raggruppamento (ATI o Contratto di Rete).  
2. Tutti i raggruppamenti per poter beneficiare dell’aiuto, devono obbligatoriamente rispettare, a pena di 

inammissibilità, le seguenti condizioni:  
a) il raggruppamento proponente il progetto deve essere costituito da un minimo di 3 “imprese ammissibili”. 

Per “imprese ammissibili” si intendono imprese in possesso di tutti i requisiti/condizioni previsti dal 
presente avviso e dai suoi allegati per l’ammissibilità della domanda e la concessione/erogazione del 
contributo. Nel caso di raggruppamento l’apporto finanziario di ciascuna PMI non dovrà essere inferiore 
al 25% della quota di finanziamento regionale attribuita ad ogni singola impresa;  

b) il raggruppamento deve presentare un progetto che preveda la collaborazione effettiva e il coinvolgimento 
tra tutte le imprese dello stesso. Ciò si verifica esclusivamente quando: 
- nessuna impresa ammissibile sostiene da sola più del 50% del totale delle spese del progetto;  
- nessuna impresa ammissibile sostiene meno del 20% del totale delle spese del progetto;  

c) le PMI appartenenti al raggruppamento dovranno possedere il requisito dell’ “autonomia” e, pertanto, non 
essere qualificabili né come “associate”, né come “collegate”, ai sensi della Raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003 - pubblicata sulla GUCE L.124 del 20.05.2003, così come 
riportato nell'APPENDICE Sezione 1 del presente avviso; 

d) presentare/partecipare ad un unico progetto. 
3. La mancanza o l’inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità sopra indicati comporta l’esclusione della 

domanda.  
4. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, intervenuta 

dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le 
necessarie verifiche e valutazioni. 
 

Articolo 6 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

1. La Linea di intervento 1.2.3.1 “Azioni per l’innovazione digitale delle imprese e delle reti di imprese” del 
POR Calabria FESR 2007-2013 prevede:  
a) il sostegno alle PMI nell’acquisizione di innovazioni tecnologiche e organizzative basate sull’utilizzo 

del potenziale applicativo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione TIC, attraverso 
l’acquisizione delle più avanzate piattaforme di e-business, di ambienti e strumenti per la gestione della 
conoscenza, di sistemi di supporto alle decisioni, di avanzate tecnologie di comunicazione (wireless, 
banda larga mobile, digitate terrestre, satellitare, etc.);   

b) il sostegno alle Reti di Imprese  per la realizzazione di servizi basati sulle TIC per potenziare le 
relazioni e i servizi comuni (logistica, gestione delle catene di subfornitura, cooperazione produttiva, 
etc.).  

2. Sono esclusi gli utilizzi tradizionali delle TIC per la normale gestione aziendale (magazzino, contabilità, 
ecc.), tranne il caso in cui si faccia ricorso a tecnologie o prodotti fortemente innovativi. 

3. Le istanze presentate in risposta al presente avviso dovranno, pertanto, avere ad oggetto la realizzazione di 
un progetto finalizzato all’acquisizione di innovazioni tecnologiche e organizzative basate sull’utilizzo del 
potenziale applicativo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

4. Le tipologie di investimenti ammissibili previste sono le seguenti:  
a) INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE COMMERCIALE 

Appartengono a tale categoria gli interventi finalizzati all’apertura di nuovi canali commerciali per via 
telematica attraverso:  

-  interventi di Marketplace ed e-commerce (attraverso la creazione di piattaforme di commercio 
elettronico o attraverso piattaforme distributive esistenti); 

- interventi di Marketing intelligence, fidelizzazione e comunicazione integrata; 
- servizi di customer care ed help desk via internet.  
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b) INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE DI PROCESSO E GESTIO NE STRATEGICA  
Appartengono a tale categoria gli interventi di:  

- innovazione del sistema di gestione delle transazioni e degli ordini; 
- innovazione del sistema di gestione delle reti distributive; 
- soluzioni di business intelligence per il miglioramento dei processi di gestione e di analisi 

dell’informazione aziendale; 
- soluzioni di innovazione nel campo della gestione strategica aziendale (ciclo produttivo, risorse 

umane, gestione progetti); 
- gestione distribuita dei processi di business ovvero soluzioni per la gestione integrata dei processi 

mediante l’uso di infrastrutture sicure e strumenti direzionali per il monitoraggio delle attività delle 
aziende con sedi più delocalizzate;  

c) INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
Appartengono a tale categoria gli interventi finalizzati al miglioramento dell’organizzazione interna, 
anche attraverso il perseguimento di nuovi modelli organizzativi, la modifica del lay-out dell’impresa, 
l’informatizzazione e lo sviluppo delle reti nelle relazioni con altre imprese e/o con il mercato e/o con 
altri soggetti ovvero fatturazione elettronica, de materializzazione, cloud computing e TIC as a service 
(SaaS, PaaS, IaaS). 
Con particolare riferimento ai raggruppamenti di imprese sono ammessi i progetti per: 

- soluzioni integrate per l’interoperabilità e la collaborazione tra imprese nell’ambito delle reti 
collaborative d’imprese;  

- sviluppo di architetture e piattaforme per supportare la creazione di nuovi servizi e applicazioni 
interoperabili per un’ampia varietà di business e organizzazioni nella rete d’imprese;  

- strumenti e tecnologie che abilitino la collaborazione nei raggruppamenti d’imprese e la definizione 
ed esecuzione di compiti e flussi di lavoro in ambito eterogenei; 

- strumenti per la gestione di catene di subfornitura, cooperazione produttiva.  
d) INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA DIG ITALE  

L’obiettivo è il sostegno alla transizione al digitale dal parte delle PMI operanti nel settore radio-
televisivo, al fine di potenziare lo sviluppo di nuovi contenuti e servizi su reti digitali. L’intervento deve 
prevedere la realizzazione di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all’innovazione tecnologica 
dell’azienda (organizzativa e/o di processo e/o di prodotto), aventi ad oggetto anche l’acquisto degli 
impianti ed attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico per lo sviluppo di una completa filiera 
digitale per la produzione di contenuti propri del settore audio-visivo. 

 
Articolo 7 

 SPESE AMMISSIBILI 
1. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto delle norme relative all’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’art. 

56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’art. 7 del Regolamento (CE) 1080/2006 e del D.P.R. n. 196 del 3 
ottobre 2008 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 
coesione”.  

2. Le spese ammissibili che dovranno riferirsi agli interventi per cui si avanza richiesta di contributo ed essere 
coerenti e rivolte al raggiungimento delle finalità / obiettivi indicati nel presente avviso possono riguardare le 
seguenti tipologie: 
A. macchinari, hardware, strumenti ed attrezzature; 
B. software, brevetti e diritti di licenza; 
C. spese impiantistiche per realizzazione rete telematica/informatica; 
D. consulenze esterne specialistiche; 
E. progettazione e collaudi/verifiche di conformità; 
F. costi sostenuti per la presentazione di una garanzia fornita da banche o altri istituti finanziari; 
G. spese generali. 

3. In merito alle singole tipologie di spesa sopra elencate è necessario rispettare i limiti, i divieti e le condizioni 
ivi indicati di seguito:  

 
A. Macchinari, hardware, strumenti ed attrezzature  

In relazione alle spese di cui alla lettera A), si precisa che deve trattarsi di beni di nuova fabbricazione, ad alto 
contenuto di innovazione tecnologica, finalizzati esclusivamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale, 
strettamente necessari e funzionali alla realizzazione del progetto ed al raggiungimento dei suoi obiettivi.  
In tale categoria di spese rientrano anche i costi accessori relativi all’acquisto dei beni stessi, ovvero trasporto, 
consegna, installazione e messa in esercizio nell’ambiente produttivo dell’impresa. Tali spese non possono 
superare il 10% del valore totale della voce di spesa. 
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Non sono ammissibili:  
- autovetture, autocarri, veicoli, mezzi d’opera e mezzi di trasporto di ogni genere (anche se destinati al 

trasporto fuori strada o in cave e cantieri), compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto; 
- beni non strettamente necessari e funzionali alla realizzazione del progetto (es. arredi per ufficio, arredi per 

interno e per esterno, ecc…); 
- beni caratterizzati da un basso livello di innovazione tecnologica; 
- beni non strettamente necessari e funzionali per l’esercizio dell’attività dell’impresa, anche se obbligatori 

per legge (estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di videosorveglianza, impianto di 
condizionamento e/o riscaldamento ambienti); 

- imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e 
allestimenti; 

- velivoli di ogni genere; 
- beni destinati ad essere noleggiati senza operatore; 
- beni in comodato. 

 
B. Software, brevetti e diritti di licenza 

In relazione alle spese di cui alla lettera B), si precisa che non devono riguardare il rinnovo di licenze software 
già utilizzati per la normale conduzione dell’impresa. 
Deve trattarsi di costi per acquisizione di licenze per brevetti e software strumentali alla realizzazione del 
progetto.  
In tale categoria di spese rientrano anche i costi accessori relativi all’acquisto dei beni stessi, ovvero, consegna, 
installazione e messa in esercizio nell’ambiente produttivo dell’impresa. Tali spese non possono superare il 10% 
del valore totale della voce di spesa. 
Sono escluse le spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio. 
 

C. Spese impiantistiche per realizzazione rete telematica/informatica 
In relazione alle spese di cui alla lettera C), si precisa che deve trattarsi di costi sostenuti per la realizzazione di 
impianti finalizzati esclusivamente alla realizzazione di rete telematica/informatica (reti lan, impianti e reti per 
trasmissione dati, cablaggi, impianti elettrici per funzionamento apparecchiatura informatica), strettamente 
necessarie alla realizzazione del progetto.  
 

D. Consulenze esterne specialistiche  
In relazione alle spese di cui alla lettera D), si precisa che deve trattarsi di costi sostenuti per l’acquisizione di 
consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto 
altamente specialistico nel limite massimo del 20% del totale delle spese ammissibili. Rientrano tra queste anche 
le eventuali spese per la redazione di un piano di marketing web per la vendita di prodotti/servizi attraverso le 
nuove tecnologie di cui all’art. 6, comma 4, lett a). 
Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, nella forma di semplice scrittura 
privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la 
connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, 
nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. A progetto ultimato, le consulenze 
dovranno essere rendicontate con regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da soggetti 
sprovvisti di partita i.v.a., con apposite note aventi valore fiscale  probatorio equivalente alle fatture). Inoltre, al 
termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante 
modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi  raggiunti. Nell’ambito delle consulenze esterne 
specialistiche sono ricompresi i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni del c.d. temporary manager (o 
manager di rete per i raggruppamenti) dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del 
progetto. 
Non sono ammesse le consulenze ordinarie, contabili, fiscali, legali, giuridico - amministrative e similari salvo le 
spese relative alla rendicontazione finanziaria del progetto di investimento.  
Nell’ambito delle consulenze esterne sono ammessi i costi relativi a contratti di collaborazione a progetto 
(co.co.pro.). 
In caso di attivazione di contratti di collaborazione a progetto, si precisa che: 

- il programma di lavoro oggetto del contratto deve prevedere esplicitamente la connessione e la coerenza con 
il progetto per cui si avanza richiesta di contributo; 

- il contratto a progetto non può essere stipulato con i titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti 
dell'organo di amministrazione e di controllo dell’impresa richiedente; 

- il contratto a progetto non può essere stipulato con i coniugi o i parenti in linea retta fino al secondo grado dei 
titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione dell’impresa richiedente; 
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- per agevolare l’attività di rendicontazione il pagamento del corrispettivo dovuto al collaboratore a progetto 
non dovrà avvenire attraverso pagamenti cumulativi con altri dipendenti o collaboratori. 

 
E. Progettazione e collaudi/verifiche di conformità  

In relazione alle spese di cui alla lettera E), si precisa che sono ammissibili i costi per progettazioni 
ingegneristiche e direzioni dei lavori, studi di fattibilità tecnica, economico finanziaria del progetto.  
Rientrano altresì sotto la lettera E) le spese obbligatorie riferite alle verifiche di conformità tecnica/collaudi 
relative alla rendicontazione tecnica di cui all’art. 16. Per la determinazione delle tariffe da applicare per tale 
tipologia di spesa occorrerà fare riferimento a quanto previsto nelle tabelle professionali degli ordini interessati.   
Il limite massimo riconosciuto per tali voci di spesa è il 8% delle spese ammissibili. 
 

F. Costi sostenuti per la presentazione di una garanzia fornita da banche o altri istituti finanziari  
In relazione alle spese di cui alle lettere F), si precisa che sono ammissibili costi sostenuti per la presentazione di 
una garanzia fornita da banche o altri istituti finanziari. Le garanzie fideiussorie possono essere prestate dalle 
banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e 
del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla 
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 con beneficiario la Regione 
Calabria e di un importo pari all’entità dell’anticipo erogato. 
 

G. Spese generali 
In relazione alle spese di cui alla lettera G) (spese di stampa, riproduzione, collegamenti telematici, spese 
postali),  si precisa che: 

- le spese dovranno essere basate su costi effettivi relativi all’esecuzione del progetto ed imputate con calcolo 
pro-rata, secondo metodo equo e corretto e debitamente giustificato, calcolato sull’ammontare delle ore 
dedicate dal beneficiario alla realizzazione del progetto rispetto al monte complessivo di ore svolte nella 
normale gestione dell’attività d’impresa; 

- in sede di rendicontazione deve essere presentata la documentazione relativa al prospetto delle fatture di 
pagamento, prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci (spese di stampa e 
riproduzione, collegamenti telematici), singoli giustificativi di spesa, prospetto di calcolo illustrativo 
dell’imputazione pro quota del costo; 

- in caso di contemporaneo svolgimento di più attività si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo 
un metodo equo e corretto debitamente giustificato.  

Rientrano tra le spese generali anche quelle sostenute per la registrazioni di contratti e atti notarili 
esclusivamente per la creazione di ATI e di Contratto di Rete.  
L’ammontare relativo all’insieme delle spese di cui alla lettera G) è ammissibile nel limite massimo del 10% 
delle spese ammissibili di progetto.  
 
Disposizioni Generali relative alle spese  
Sono escluse le acquisizioni in leasing e tramite noleggio. 
I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di 
proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto.  
I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, 
interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). 
Sono escluse le spese amministrative e di gestione, nonché le spese per pubblicità. 
Non sono, comunque, ammesse le spese :  

- che non sono direttamente imputabili al progetto oggetto di finanziamento; 
- che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dall'avviso pubblico; 
- che non sono pertinenti con l'attività oggetto del progetto; 
- che non sono state effettivamente sostenute; 
- che non sono state sostenute nell'arco temporale del POR Calabria FESR 2007/2013; 
- che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle 

spese; 
- che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; 
- che non siano state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di 

variazioni; 
- che non siano congrue con i prezzi praticati nel mercato di riferimento; 
- relative ad interessi passivi; 
- relative a imposte e tasse; 
- relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile; 
- relative ad attività di intermediazione; 
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- amministrative e di gestione; 
- per l’acquisto di mezzi di trasporto soggetti all’iscrizione in pubblici registri; 
- per l’acquisto di arredi in generale, di beni, macchinari ed attrezzature usate; 
- di funzionamento, quali le spese di gestione, stipendi e paghe, spese correnti, se non nei limiti di quanto 

previsto sopra;  
- relative a commesse interne di lavorazione; 
- per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica; 
- per l’acquisto di immobili, di costruzione e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili, nonché le spese 

relative ad acquisti di scorte, di costi interni e di funzionamento; 
- per impianti non strettamente correlati anche se obbligatori per legge (antincendio, videosorveglianza, 

antifurto, condizionamento/riscaldamento); 
- per opere edili. 

 
Articolo 8 

FORMA E INTENSITÀ DI AIUTO 
1. Le agevolazioni per gli investimenti sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 

1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato sugli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).   

2. Per ogni PMI l’agevolazione prevista nel presente avviso consiste in un contributo in conto capitale, fino ad 
una misura massima corrispondente al 75% della spesa ritenuta ammissibile.  

3. Il massimale di contributo concedibile è pari ad € 200.000,00 per ciascuna PMI, ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui viene concesso il 
contributo e i due esercizi precedenti).  

4. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de 
minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due 
esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non 
altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). 

5. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, ALLEGATO 3 , i 
contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione 
della domanda di cui al presente avviso e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di 
concessione da parte dell’Ente erogante. 

6. Per ciò che attiene le proposte progettuali, fermo restando la misura massima del contributo in conto capitale 
corrispondente al 75% della spesa ritenuta ammissibile e al massimale di contributo concedibile pari ad € 
200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari, per una medesima PMI:  
a) le PMI in forma singola potranno presentare proposte progettuali per un valore complessivo minimo di 

€ 30.000,00 e un valore complessivo massimo di € 267.000,00; 
b) le PMI in forma aggregata (ATI o Contratto di Rete) potranno presentare proposte progettuali per un 

valore complessivo minimo di € 60.000,00 e un valore massimo di € 750.000,00.  
7. Così come riportato nell’art. 5 del presente avviso, nel caso di raggruppamenti i progetti devono prevedere 

la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra le imprese aderenti al Raggruppamento; ogni PMI 
appartenente al raggruppamento non dovrà sostenere da sola più del 50% e meno del 20% del valore 
complessivo del progetto.  

8. Per i raggruppamenti il contributo finale concesso sarà "assegnato" a ciascuna PMI aderente al 
raggruppamento in base alla quota percentuale di partecipazione alle spese di realizzazione del complessivo 
costo dell’intervento. 

9. L’ammontare minimo di mezzi apportati da ogni PMI per la realizzazione del progetto di investimento non 
deve essere inferiore al 25% dell’importo dell’investimento ammissibile. A tal fine vengono considerati tutti 
i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico. Il soggetto beneficiario dovrà produrre 
idonea documentazione comprovante la copertura del cofinanziamento dichiarato facendo ricorso 
congiuntamente o alternativamente: 
a) al finanziamento bancario; 
b) all’apporto di mezzi finanziari propri. 
A tal fine, in fase di presentazione del progetto, ciascuna PMI, sia che partecipi in forma singola sia che 
partecipi attraverso un raggruppamento, dovrà produrre la seguente documentazione: 
a) nel caso di ricorso al finanziamento bancario, copia della delibera bancaria di concessione del 

finanziamento redatta dalla Banca; 
b) nel caso di apporto di mezzi propri, una attestazione bancaria sul merito creditizio e/o documentazione 

equipollente comprovante la disponibilità finanziaria, quali copie autentiche di attestati da saldi asserenti 
la disponibilità liquida (libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.), delibere 
societarie o documentazioni contabili relative al versamento del capitale proprio nella misura prevista. 
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Nel caso di contratto di rete, nell’ipotesi di costituzione di un fondo comune, idonea documentazione 
attestante la disponibilità finanziaria. 

10. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria. L’ammontare delle agevolazioni viene 
rideterminato a conclusione del progetto di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute. 

 
Articolo 9 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 
1. Gli aiuti di cui al presente avviso utilizzano le risorse finanziarie del Programma Operativo FESR Calabria 

2007-2013 – Asse I - “Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell’informazione”- Obiettivo 
Operativo 1.2.3 - Linea di intervento 1.2.3.1 - Azioni per l’innovazione digitale delle imprese e delle reti di 
imprese.  

2. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente ad € 12.793.664,19 
(dodicimilionisettecentonovantatremilaseicentosessantaquattro/19). 

 
Articolo 10 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
1. L’istanza costituente il progetto dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente la modulistica resa 

disponibile sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, nella sezione “bandi e avvisi di gara”, 
formata da: 

a) Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente (impresa capofila per i raggruppamenti d’impresa costituiti, ciascuna impresa nel caso di 
costituendo raggruppamento), secondo il format di cui all’ALLEGATO 1;  

b) Fotocopia della carta d’identità o di documento legalmente equipollente in corso di validità del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente (per i raggruppamenti d’impresa deve essere allegata fotocopia 
della carta d’identità o di un documento equipollente in corso di validità dei legali rappresentanti di ogni 
impresa del raggruppamento); 

c) Dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che attesti il possesso dei requisiti di 
ammissibilità da parte della PMI, a firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente (per i 
raggruppamenti d’impresa deve essere presentata la medesima dichiarazione da parte di ognuna delle 
imprese del raggruppamento), secondo il format di cui all’ALLEGATO 2;  

d) Dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che il contributo per il quale si fa istanza, 
sommato a quelli eventualmente ottenuti nell’arco di tre esercizi finanziari, ovvero quello in corso più i 
due precedenti (2009 e 2010) non supera in ogni caso la soglia complessiva di € 200.000,00 prevista dal 
Reg.(CE) 1998/2006, a firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente (per i raggruppamenti 
d’impresa deve essere presentata la medesima dichiarazione da parte di ognuna delle imprese del 
raggruppamento), secondo il format di cui all’ALLEGATO 3;  

e) Dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di legge a firma del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente del rispetto clausola Deggendorf (per i raggruppamenti d’impresa deve essere presentata la 
medesima dichiarazione da parte di ognuna delle imprese del raggruppamento), secondo il format di cui 
all’ALLEGATO 4;   

f) Formulario di progetto a firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente (impresa capofila per i 
raggruppamenti d’impresa, di ciascuna impresa nel caso di costituendo raggruppamento), secondo il 
format di cui all’ALLEGATO 5;  

g) Prospetto di sintesi del progetto a firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente (impresa 
capofila per le reti d’impresa), predisposta utilizzando l’ALLEGATO 6;  

h) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla 
presentazione della domanda e contenente i dati aggiornati dell’impresa richiedente. Il predetto 
certificato deve, tra l’altro, indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui si realizza l’intervento nonché il 
codice primario Ateco 2007 della stessa unità locale. Non è considerata valida la visura camerale 
ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA (In caso di 
Raggruppamento, deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la 
CCIAA, rilasciato in data non anteriore a sei mesi e contenente i dati aggiornati di ciascuna PMI 
ammissibile del raggruppamento stesso); 

i) DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all’impresa richiedente, rilasciato in data 
non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione della domanda, attestante la regolarità 
contributiva dell’impresa stessa per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL. Nel caso in cui alla data di 
presentazione della domanda i soggetti proponenti siano impossibilitati alla presentazione del DURC, gli 
stessi dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 
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445/2000 attestante la regolarità contributiva relativamente ai pagamenti e agli adempimenti 
previdenziali ecc. e  produrre copia della richiesta di rilascio agli uffici competenti. In tal caso, il DURC 
dovrà comunque essere presentato, preliminarmente alla stipula della convenzione, pena 
l’inammissibilità della domanda di agevolazioni (in caso di raggruppamento, deve essere allegato il 
DURC di ciascuna PMI del raggruppamento stesso o dichiarazione sostitutiva);  

j) Copia autentica (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) relativi ad atti e/o contratti aventi data certa, registrati e 
trascritti (nei casi in cui è prevista dalla legge), attestanti la piena disponibilità dell’unità locale 
nell’ambito della quale verrà realizzato il progetto stesso, comunque per una durata almeno pari o 
superiore ai cinque anni dal completamento del progetto stesso nel rispetto dell’articolo 57 del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 (per i raggruppamenti d’impresa deve essere copia dei documenti per 
tutte le imprese del raggruppamento); 

k) Copia autentica (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dell’atto costitutivo, dello statuto e del libro soci 
dell’impresa (solo per le società) (per i raggruppamenti d’impresa deve essere copia dei documenti per 
tutte le imprese del raggruppamento); 

l) Copia autentica (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dell’ultimo Bilancio approvato precedentemente alla 
presentazione della domanda dall’impresa richiedente o di ognuna delle imprese del raggruppamento. 
Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione degli stessi, ultima dichiarazione dei redditi precedente 
alla presentazione della domanda (per i raggruppamenti d’impresa deve essere copia dei documenti per 
tutte le imprese del raggruppamento); 

m) Copia dei preventivi relativi alle spese previste dal progetto; 
n) Curricula delle figure professionali interne ed esterne impegnate nell'esecuzione del progetto redatti in 

conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2002 (GU L.79 del 
22/03/2002) - modello europeo di curriculum vitae - firmati in calce; 

o) Idonea documentazione comprovante la copertura del cofinanziamento privato dichiarato non inferiore al 
25% dell’investimento ammissibile; 

p) Dichiarazione di impegno a ricevere tutte le comunicazione sulla casella di posta elettronica certificata 
dichiarata con l’istanza di partecipazione;  

q) L’impegno a mantenere, per 5 anni dalla conclusione del progetto, i requisiti previsti dall’avviso per 
l’ammissibilità alle agevolazioni e a rispettare i conseguenti obblighi e limiti; 

r) La dichiarazione di essere consapevoli che i beni acquistati per la realizzazione del progetto devono 
rispettare le prescrizioni previste dall’art. 57 del Regolamento CE; 

s) L’impegno a consentire ai funzionari della Regione (e ad ogni altro soggetto autorizzato) tutti i controllo 
ed i sopraluoghi ispettivi necessari ad accertare il rispetto dei requisiti, limiti, obblighi e condizioni 
previsti dall’avviso;  

t) La dichiarazione di accettare che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o 
condizioni previsti dall’avviso a pena di inammissibilità, la Regione procederà al ritiro d’ufficio dei 
contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali 
maturati; 

2. Le ATI e i Contratti di Rete già costituiti, oltre a quanto richiesto al precedente comma 2, devono altresì 
presentare:  

a) originale o copia della scrittura privata autenticata dell’atto costitutivo contenente: 
• l’elenco delle imprese aderenti al raggruppamento; 
• la durata del raggruppamento che dovrà essere almeno pari a 5 anni dalla data di conclusione del 

progetto;  
• il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, rilasciato ad una di esse (o eventuale 

organo comune nel caso di contratto di rete) (capofila); nel caso in cui il mandato dovesse essere 
revocato anche per giusta causa, l’amministrazione regionale si riserva il diritto di annullare tutto il 
contributo al progetto; 

b) dichiarazione contenente (redatta secondo l'ALLEGATO 7 ): 
• che l’impresa capofila sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione e quale 

soggetto a cui la Regione liquiderà il contributo concesso; 
• la percentuale di partecipazione di ogni singola impresa alle spese previste per la realizzazione del 

progetto (indicare valori interi, senza decimali - la somma delle singole percentuali deve corrispondere 
al valore 100%); 

• la dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa capofila, a versare alle imprese non capofila quota 
parte del contributo ricevuto dalla Regione, in funzione di quanto dichiarato nel progetto; 

• la dichiarazione da parte di tutte le imprese partecipanti, di esonero della Regione Calabria da 
qualsivoglia responsabilità nel caso di controversie che dovessero insorgere tra le imprese stesse in 
ordine alla ripartizione del contributo regionale o per qualsiasi altro motivo. 
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3. Le ATI e i Contratti di Rete non ancora costituiti devono, oltre a quanto previsto al comma 2, altresì 
presentare apposita dichiarazione (redatta secondo l'ALLEGATO 8 ) contenente l'impegno, in caso di 
concessione dell’agevolazione finanziaria, a costituire il raggruppamento, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse (o eventuale organo comune nel caso di contratto di rete), che 
dovrà essere indicata già in fase di presentazione dell’istanza e qualificata come capofila, la quale stipulerà la 
convenzione in nome e per conto delle altre imprese aderenti al raggruppamento. 

4. In caso di concessione dell’agevolazione, il costituendo raggruppamento, dovrà essere costituito nei modi 
previsti dalle legge, trasmettendo copia autentica dell’atto costitutivo entro il termine di 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di concessione del contributo. La durata del raggruppamento dovrà essere 
almeno pari a 5 anni dalla data di conclusione del progetto 

 

Articolo 11 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

1. La documentazione di cui all’articolo 10 costituente il progetto, redatta in conformità con i modelli 
predisposti dalla Regione Calabria, dovrà essere prodotta in formato cartaceo e digitale.  

2. Tutta la documentazione prodotta in formato digitale dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai 
rappresentanti legali dell’impresa ed inserita in un supporto digitale (cd rom o dvd). 

3. Tutta la documentazione in formato cartaceo e digitale dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in un plico 
debitamente sigillato con modalità tali da garantirne l’integrità, a cui devono essere apposti i dati 
identificativi del mittente e la dicitura: “POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.2.3.1- Avviso 
Pubblico Concessione di Contributi in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per l’innovazione 
tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della Calabria”.  

4. Il plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 50° giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, esclusivamente a mezzo 
servizio postale con raccomandata A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 
REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO N. 7 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SETTORE 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE –  VIA MASSARA N. 2-  88100 CATANZARO. 

5. Il recapito del plico entro la scadenza sopra stabilita rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente. I plichi 
che perverranno dopo il termine indicato non saranno presi in considerazione anche se con data di spedizione 
anteriore rispetto a detto termine. 

6. Per eventuali richieste di informazioni/chiarimenti sui contenuti dell’avviso, sulle modalità di compilazione 
della modulistica è possibile contattare il servizio di help desk all’indirizzo avvisopmi@regcal.it. 

7. La Regione pubblicherà le domande e risposte più significative nella sezione “Bandi e Avvisi di Gara” del 
sito web www.regione.calabria.it. 

 
Articolo 12 

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE 
1. L’amministrazione regionale provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, verificando la ricevibilità 

(rispetto dei termini per la presentazione) e l'ammissibilità delle stesse (la regolarità formale, la completezza 
dei contenuti, della documentazione prodotta), nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di 
riferimento, dal presente avviso e dai suoi allegati. 

  
Articolo 13 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 
2. Per la valutazione dei progetti l’amministrazione regionale nominerà un commissione di valutazione, i cui 

componenti saranno prioritariamente scelti tra il personale interno. Sarà altresì possibile il ricorso a esperti 
esterni. 

3. La valutazione tecnico-economica (compresa altresì la valutazione sull’ammissibilità delle spese) delle 
domande sarà effettuata da una commissione che redigerà la graduatoria di merito delle domande presentate e 
ammesse, applicando i criteri di selezione di cui alla successiva tabella “Criteri di valutazione” (elaborati  in 
applicazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-
2013 e successiva presa d’atto della Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 23.02.2009) e di premialità 
di cui al successivo comma 5.  

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE max 

A  Efficacia del progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della Linea di Intervento 30 

A1 
      Contributo delle azioni di innovazione digitale alla creazione o al miglioramento dei prodotti/servizi dell’impresa singola o 

raggruppamento di imprese per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento  
11 
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A2 
      Contributo delle azioni di innovazione digitale a migliorare i processi di produzione e i sistemi gestionali dell’impresa singola 

o raggruppamento di imprese 
11 

A3 
      Contributo delle azioni di innovazione digitale all’allargamento dei mercati di vendita dei prodotti/servizi dell’impresa singola 

o raggruppamento di imprese, anche attraverso la realizzazione di piattaforme di commercio elettronico innovative  
4 

A4 
      Impatto in termini di pari opportunità, non discriminazione e di genere (es. agevolazione dell’accesso ai servizi da parte delle 

donne e dei giovani, partenariato con associazioni per l’imprenditoria femminile, giovanile, del terzo settore, coinvolgimento 
di imprese femminili, giovanili, di lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili). 

2 

A5 
       Progetti che includano interventi di innovazione e riorganizzazione aziendale volti a favorire la conciliazione, l’impiego di 

lavoratori anziani, l’impiego di lavoratori disabili 
2 

B 
 

Efficienza attuativa 
 

40 

B1 
      Capacità tecnico-organizzativa dell’impresa singola o raggruppamento di imprese di utilizzare a pieno i processi innovativi e 

le tecnologie digitali richieste al fine di migliorare complessivamente la propria competitività sui mercati di  riferimento. 
10 

B2 
Qualità del progetto sotto l’aspetto della congruenza dei costi e della coerenza del piano di attività rispetto agli obiettivi 
prefissati. 

15 

B3 
      Sostenibilità economico-finanziaria a regime (a conclusione del finanziamento) dei prodotti/servizi realizzati attraverso le 

azioni di innovazione digitale per l’impresa singola o raggruppamento di imprese 
5 

B4 
      Quota percentuale di cofinanziamento privato superiore al limite minimo previsto dal presente avviso sia nel caso di impresa 

singola che raggruppamento di imprese: 0,40 punti per ogni punto percentuale eccedente il limite minimo previsto. 
10 

C 
           

Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi 
 

30 

C1 
      Completezza e qualità dell’analisi dei fabbisogni di innovazione digitale dell’impresa singola o raggruppamento di imprese 

con particolare riferimento all’analisi  della domanda di servizi di e-commerce o di e-business non rivolta, o comunque non 
rivolta direttamente, al potenziamento della capacità di commercializzazione 

5 

C2 
     Completezza delle analisi dei requisiti funzionali delle Azioni per l’Innovazione Digitale per le specifiche Aree/Servizi di 

interesse dell’impresa singola o raggruppamento di imprese  
5 

C3 
     Qualità delle specifiche funzionali delle Azioni per l’Innovazione Digitale e delle relative Piattaforme Tecnologiche per la 

loro erogazione/fruizione, definite a partire dalle analisi dei requisiti funzionali dell’impresa singola o raggruppamento di 
imprese 

5 

C4 
     Livello di innovazione tecnologica delle Piattaforme Tecnologiche per l’erogazione/fruizione delle Azioni per l’Innovazione 

Digitale determinato dalle tecnologie utilizzate per la rappresentazione delle informazioni, la  gestione della conoscenza e 
per la knowledge-discovery, per l’e-business e l’e-commerce dell’impresa singola o raggruppamento di imprese 

5 

C5      Integrazione con altri Servizi Digitali già in uso presso dell’impresa singola o raggruppamento di imprese 2 

C6      Qualità, flessibilità e indipendenza dai fornitori delle soluzioni proposte  2 

C7 
     Presenza di modalità e azioni previste per garantire la piena ed autonoma operatività dei Prodotti/Servizi realizzati da parte 

dell’impresa singola o raggruppamento di imprese 
2 

C8      Introduzione di servizi on line di front-office superiori al II livello di interattività secondo l’accezione comunitaria  2 

C9 
     Livello di conformità agli standard di accessibilità dei servizi per le fasce deboli dell’impresa singola o raggruppamento di 

imprese 
2 

 
4. La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati è pari a 60/100, 

quale somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione elencati nella tabella di cui sopra. I progetti che 
hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 non saranno dichiarati ammissibili al finanziamento.  

5. Ai fini della determinazione della graduatoria di merito, il presente avviso intende premiare le proposte 
presentate dalle imprese in forma aggregata (ATI e Contratto di Rete). Pertanto, il punteggio finale assegnato 
a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi di cui al precedente punto 4) e dei punteggi relativi ai 
seguenti criteri premiali di valutazione: 
a) contributo delle azioni di innovazione digitale alla creazione ed al funzionamento e sostenibilità di reti 

di cooperazione tra imprese nel caso di raggruppamento  - fino a 5 punti; 
b) numero delle imprese che adottano ed utilizzano in comune i risultati delle azioni di innovazione 

digitale nel caso di raggruppamento - fino a 2,5 punti così attribuiti:   
1. Tre imprese (1 punto);  
2. Quattro imprese (1,75 punti);  
3. Cinque imprese (2,5 punti); 

c) dimensione delle imprese che adottano ed utilizzano in comune i risultati delle azioni di innovazione 
digitale nel caso di raggruppamento – fino a 2,5 punti così attribuiti: 
1. Medie imprese: 1,50 punto per ogni impresa aderente 
2. Piccole imprese: 0,75 punti  per ogni impresa aderente 
3. Microimprese: 0,25 punti  per ogni impresa aderente. 
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6. La concessione delle agevolazioni avverrà sulla base della posizione assunta dai progetti nella graduatoria di 
merito, seguendo l’ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili.  

7. In caso di parità di punteggio, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri applicati in 
successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità: 
- programmi di investimento di importo più elevato; 
- programmi che prevedono la percentuale di contributo più basso; 
- sorteggio effettuato in presenza delle parti interessate. 

8. Ultimati i lavori, la commissione di valutazione trasmetterà all'amministrazione regionale i verbali 
contenenti gli esiti della valutazione dei progetti presentati e la graduatoria provvisoria predisposta. 

9. In caso di provvedimenti di ritiro, rinunce, economie e/o incremento della dotazione finanziaria, potrà essere 
effettuato lo scorrimento della graduatoria. 

 
Articolo 14 

 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PROGETTI 
1. L’amministrazione regionale, sulla base dei risultati della valutazione approva con proprio provvedimento la 

graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento e comunica ai soggetti proponenti i risultati della 
selezione. 

2. Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato sul BURC e sulla specifica sezione del sito 
istituzionale della Regione Calabria dedicato ai “Bandi e Avvisi di Gara”. 

3. Le comunicazioni relative alla concessione del contributo verranno inviate alla casella di posta elettronica 
certificata indicata in fase di presentazione dell’istanza. 

 
Articolo 15 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
1. Il contributo sarà corrisposto ai soggetti beneficiari aventi diritto, previa stipula di una convenzione che 

disciplini i rapporti tra amministrazione regionale e i soggetti beneficiari del finanziamento. 
2. L’erogazione del contributo avverrà con la seguente modalità: 

a) erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso, a seguito della richiesta di erogazione di 
anticipo e con contestuale presentazione di: 
- una idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a 

prima richiesta a favore della Regione Calabria, di importo pari all’anticipazione stessa, di durata 
biennale, pena il non accoglimento della stessa richiesta. La polizza fideiussoria deve essere prodotta 
contestualmente alla richiesta di anticipazione, pena il mancato accoglimento della suddetta istanza; 
essa sarà svincolata successivamente all’approvazione della rendicontazione finale della spesa 
ammessa. Le garanzie fideiussorie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di 
assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto 
legislativo n.175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla 
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 con beneficiario 
la Regione Calabria e di un importo pari all’entità dell’anticipo erogato. 

- comunicazione del numero del conto dedicato presso il quale effettuare il versamento del contributo. 
b)  il saldo, pari alla quota restante del contributo assegnato e debitamente ricalcolato, al termine del progetto, 

potrà essere erogato previa presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione di 
rendicontazione finale. 

3. Per i raggruppamenti d’impresa il contributo sarà liquidato interamente all’impresa capofila; quest’ultima 
dovrà poi versare alle altre imprese facenti parte del raggruppamento su appositi conti correnti dedicati, la 
quota parte del contributo regionale, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la 
realizzazione del progetto. 

 
Articolo 16 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
1. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti dovrà essere presentata utilizzando 

la modulistica che sarà successivamente indicata e resa disponibile dalla Regione.  
2. Per ottenere l'erogazione del saldo di cui al precedente art. 15, comma 2, lett. b, il beneficiario del contributo 

dovrà produrre la rendicontazione finanziaria e la rendicontazione tecnica.  
3. Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione dell’intervento. La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute dovrà 
avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni 
stabilite nell’articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà: 



14 

 

- essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Per i raggruppamenti dovrà essere 
presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ognuna delle imprese ammissibili del 
raggruppamento; 

- essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i 
raggruppamenti dovrà essere presentata la fotocopia del documento di riconoscimento dei legali 
rappresentanti di tutte le imprese ammissibili del raggruppamento; 

- riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell’intervento agevolato, che 
dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico 
delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con particolare riferimento al numero, alla data di 
emissione, alla descrizione della spesa, alla ragione sociale del fornitore, alla data di pagamento e 
all’importo, al netto di IVA, di ciascuna fattura; 

- attestare che: 
o al momento della richiesta di erogazione, l’impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le 

condizioni previste dal presente avviso per l’ammissibilità ai contributi; 
o l’impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e 
INAIL; 

o l’impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel 
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; 

o le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti 
previsti dall'intervento ammesso a contributo; 

o i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e 
non sono stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici; 

o i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; 
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per 

il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione. 
5. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati: 

- gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture), debitamente 
quietanzati. Le fatture saranno vidimate dalla Regione e restituite al soggetto beneficiario. Si precisa che 
le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle forniture effettuate, che consentano 
l’immediata riconducibilità delle forniture stesse al progetto agevolato (dovranno essere evitate 
descrizioni vaghe o generiche); 

- per ogni consulenza esterna dovrà essere allegata (oltre agli originali delle fatture di spesa quietanzate), 
apposita relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, 
finalità della consulenza e obiettivi raggiunti. In caso di attivazione di contratti di collaborazione a 
progetto, dovranno essere allegati, i seguenti documenti: 
o copia del contratto a progetto (il programma di lavoro oggetto del contratto deve prevedere 

esplicitamente la connessione e la coerenza con il progetto finanziato); 
o originali dei cedolini paga; 
o bonifici da cui si evincano i nominativi dei collaboratori a progetto (per agevolare l’attività di 

rendicontazione il pagamento del corrispettivo dovuto al collaboratore a progetto non dovrà avvenire 
attraverso pagamenti cumulativi con altri dipendenti o collaboratori);  

o estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i (attestante il versamento del compenso 
corrisposto al collaboratore a progetto; 

o modello di pagamento F24 utilizzato dall’impresa per il versamento delle ritenute previdenziali; 
- richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa beneficiaria (impresa capofila 

per i raggruppamenti), con la quale viene indicata la modalità di riscossione del contributo prescelta. E’ 
consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accreditamento su conto corrente dedicato 
bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria (impresa capofila per i raggruppamenti).  

- certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura competente per territorio, contenente i dati aggiornati dell’impresa beneficiaria, rilasciato in 
data non anteriore a sei mesi. Non è considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento 
telematico con il registro imprese presso la CCIAA. Per i raggruppamenti dovrà essere allegato il 
certificato camerale di tutte le imprese ammissibili del raggruppamento. 

6. La rendicontazione tecnica è costituita da: 

- relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dalla Regione Calabria, a 
firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (impresa capofila per i raggruppamenti), che 
illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell’avviso 
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regionale. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese contenute nella 
rendicontazione finanziaria con indicazione delle finalità delle stesse. 

- relazione di verifica di conformità tecnica/collaudo a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale ed 
in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del progetto/convenzione, che 
controlli e attesti a norma di legge la conformità e rispondenza di quanto previsto nel progetto rispetto a 
quanto realizzato. La verifica di conformità, ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, deve essere 
eseguita entro i termini di durata del progetto.  

7. La documentazione di rendicontazione finanziaria e tecnica dovrà essere presentata alla Regione entro 30 
giorni decorrenti dal termine della conclusione del progetto. 
 

Articolo 17 
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO  

1. A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvederà all’esame 
della relativa documentazione. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara 
la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni/regolarizzazioni. 

2. La Regione successivamente alla trasmissione della documentazione di rendicontazione finanziaria e tecnica 
provvederà a verificare la regolarità della stessa e la conformità delle spese sostenute e quietanzate rispetto 
alle spese preventivate. Successivamente a tale esame e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 
(Varianti) del presente avviso: 
- qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia inferiore alla spesa 

ammessa, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell’ammontare di contributo da 
liquidare; 

- qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia superiore alla spesa 
ammessa, ciò non comporterà comunque aumento del contributo da liquidare; 

- qualora si riscontrasse la non regolarità della rendicontazione finanziaria e o tecnica presentata, ovvero il 
mancato raggiungimento dei risultati e obiettivi previsti dal progetto, in tale caso, previa eventuale 
richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di ritirare totalmente o parzialmente il contributo 
concesso e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi 
legali maturati. 

2. La Regione potrà inoltre effettuare verifiche a campione sulle attestazioni rilasciate e verifiche a campione 
presso la sede delle imprese beneficiarie. 

 
Articolo 18 

PRESCRIZIONI INERENTI LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIO NE  
1. Per i progetti finanziati, le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili se effettuate nel rispetto dei 

seguenti limiti temporali: 
a) il termine iniziale decorre dalla data di presentazione della domanda di partecipazione; 
b) il termine finale è fissato al massimo al 12° (dodicesimo) mese dalla data di sottoscrizione della 

convenzione.  
3. Relativamente alle modalità di pagamento sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati tramite 

bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare, assegno postale. Non sono ammesse altre forme di 
pagamento.  

4. Dovrà essere indicato negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice unico di progetto 
(CUP).  

5. Tutte le spese dovranno essere documentate su apposito conto corrente bancario o postale dedicato. In esso 
dovranno transitare i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a 
copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto del contributo. Sono esclusi i 
pagamenti in contanti. In caso di raggruppamento, l’obbligo della tracciabilità bancaria attraverso un  
apposito conto corrente bancario o postale dedicato viene esteso individualmente a tutte le imprese co-
proponenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le 
clausole di tracciabilità bancaria. 

6. Relativamente alle modalità di quietanza: le modalità di quietanza devono consistere in una fotocopia di 
ricevuta bancaria o fotocopia dell’assegno con relativo estratto conto bancario che attesti il pagamento e 
l’uscita finanziaria dalla banca. 

7. In caso di raggruppamento tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico 
esclusivamente delle imprese del raggruppamento; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse 
a carico di soggetti diversi dalle imprese del raggruppamento. 

8. Non sono ammessi: 
a) i pagamenti che non sono comprovati da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti 

contabili aventi forza probatoria equivalente; 
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b) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il 
fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.); 

c) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte 
dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del 
contributo;  

d) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte 
dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l’organo di 
amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo; 

e) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle 
imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o 
collegamento cosi come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, 
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; 

f) qualsiasi forma di auto fatturazione; 
g) “fatturazione incrociata”  tra le imprese aderenti al raggruppamento (solo per i raggruppamenti); 
h) i pagamenti che non sono stati effettuati sul conte corrente dedicato. 

9. La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente 
dalla copia dell’estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l’avvenuto pagamento, 
con bonifico bancario o postale, della fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura).  

10. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l’avvenuto ordine di pagamento. 
 

ARTICOLO 19 
ANNULLAMENTO/REVOCA 

1. I casi di annullamento/revoca indicati nella presente sezione, valgono sia per le PMI che partecipano al 
presente avviso in forma singola, sia per le PMI che partecipano all’avviso stesso in forma di 
raggruppamento. 

2. Si procederà all’annullamento d’ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme 
eventualmente già erogate nei seguenti casi: 

- qualora il beneficiario del contributo non rispetti le prescrizioni indicate nel presente avviso; 

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione Calabria; 

- qualora l’intervento venga realizzato in una unità locale situata fuori dal territorio della Regione Calabria; 

- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al 
formulario di progetto stesso allegata alla domanda di finanziamento e se allo stesso vengono apportate 
rilevanti e sostanziali variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima non 
approvate; 

- qualora, a seguito di una variazione dell’attività dell’impresa intervenuta nei cinque anni successivi alla 
conclusione del progetto, il codice primario Ateco 2007 dell’unità locale in cui è stato realizzato 
l’intervento rientri nei settori di attività esclusi dal presente avviso; 

- qualora il beneficiario non rispetti i termini previsti dall’avviso; 

- qualora i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 
cinque anni successivi alla conclusione del progetto; 

- in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria, entro cinque anni successivi alla 
conclusione del progetto; 

- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento 
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro cinque anni successivi alla conclusione 
del progetto; 

- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al 
contributo. 

3. Resta salvo l’esercizio dei poteri di autotutela in tutti gli altri casi consentiti dalle norme vigenti. 
4. I contributi erogati, risultati successivamente non dovuti dovranno essere restituiti dall’impresa alla Regione, 

maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi 
medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall’art. 1284 
del codice civile, vigente alla data di esecutività dell’atto di annullamento del contributo 
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Articolo 20 

DURATA – PROROGHE - VARIANTI - RINUNCE 
1. Il termine per la realizzazione dei progetti, pena la revoca dei contributi secondo quanto previsto 

dall’articolo 18 del presente avviso, è fissato al massimo al 12° (dodicesimo) mese dalla data di 
sottoscrizione della convenzione. 

2. Eventuali richieste di proroga del termine finale previsto dal presente avviso per la realizzazione 
dell’intervento potranno essere inoltrate presentando apposita richiesta scritta in carta semplice, 
adeguatamente motivata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (impresa capofila 
per i raggruppamenti). Le richieste di proroga devono essere presentate alla Regione prima della scadenza 
del citato termine. Le richieste di proroga presentate alla Regione dopo la scadenza del predetto termine 
finale, saranno ritenute irricevibili. 

3. Eventuali variazioni rilevanti e sostanziali al progetto originario potranno essere inoltrate presentando al 
competente Ufficio regionale apposita richiesta di variante in carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa beneficiaria (impresa capofila per i raggruppamenti), rispettando il limite di 
spesa ammessa dalla Regione. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli 
scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno 
rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento. 
La richiesta di variante può avere ad oggetto: 
a) una variazione degli importi rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo; 
b) una variazione in merito alle caratteristiche tecniche e alle tipologie di spesa riguardanti gli interventi da 

realizzare; 
c) ambedue gli aspetti sopraindicati. 

4. A seguito della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore 
documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa. 

5. Sono considerate varianti ordinarie, che non necessitano di espressa autorizzazione regionale: 
a) le compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%; 
b) la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o funzionalmente e 

strumentalmente equivalenti; 
c) la sostituzione di taluno dei fornitori di beni e/o servizi previsti nel progetto agevolato, con altri fornitori 

simili e/o funzionalmente equivalenti. 
6. Le varianti ordinarie dovranno comunque essere comunicate alla Regione per le necessarie verifiche e 

valutazioni. 
7. I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di 

attività o chiusure delle unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto 
verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell’impresa 
che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l’ammissione al contributo. 

8. Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a 
conclusione l’intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali 
impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.  

9. In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà al ritiro totale del contributo concesso e attiverà la 
procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario a titolo di anticipo, 
maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 

 
Articolo 21 

 MONITORAGGIO E CONTROLLI 
1. Con la stipula della convenzione i beneficiari si impegnano a fornire tutti i dati relativi all’attuazione del 

progetto, comprensivo del nominativo del responsabile di progetto e del responsabile di monitoraggio. 
2. La Regione Calabria (o altro soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al 

completamento del progetto e comunque entro i tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 
2007-2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Reg. 1083/2006 (anno 2020), anche presso la sede 
dell’impresa beneficiaria e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato 
di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria, nonché il rispetto delle prescrizioni previste 
in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all’ultimazione del progetto.  

3. L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la 
realizzazione dell’intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o 
copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli 
organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti uffici regionali, il personale autorizzato 
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dall’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell’Autorità di Audit e i 
funzionari autorizzati della Comunità Europea. 

4. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità 
della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento. 

5. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della 
realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono 
con il soggetto beneficiario. 

 
Articolo 22 

 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
1. In conformità con quanto previsto dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006, 

l’impresa beneficiaria dell’agevolazione conserva a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle 
Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate 
su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, 
versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i 
tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del 
Regolamento medesimo. 

2. Il soggetto beneficiario dovrà provvedere ad un corretta gestione e tenuta del fascicolo del progetto, ai sensi 
dell’articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e secondo i criteri e le modalità prescritte 
nell’Allegato C “Gestione e tenuta della documentazione” del Documento recante la Descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale 
n. 459 del 24 luglio 2009. 

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispettare le condizioni di cui all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 
1083/2006. 

 
Articolo 23 

 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
1. Ai beneficiari del contributo spetterà  l’obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto 

in base al presente avviso, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all’articolo 8 relativo a 
“Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico”. 

2. Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti 
per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

3. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell’art. 9 del 
Regolamento (CE) n. 1828/2006: 
- l’emblema dell’Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’Allegato I del 

Regolamento (CE)n. 1828/2006, e la dicitura “Unione europea”; 
- l’indicazione del “Fondo europeo di sviluppo regionale. 

4. Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l’obbligo, se richiesto, di: 
- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e 

risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali 
informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente 
dalla Regione Calabria; 

- collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito 
agli interventi realizzati e finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013. 

 
Articolo 24 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO -  RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
1. Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli 

articoli 7 e 8 della legge 241/1990: 
• Amministrazione competente: Regione Calabria – Dipartimento n.7 Organizzazione e Personale, Settore 

Società dell’Informazione; 
• Oggetto del procedimento: POR Calabria FESR 2007-2013 – ASSE I – RICERCA SCIENTIFICA, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE - Linea di Intervento 1.2.3.1  
– Sostenere le PMI nell’acquisizione di innovazioni tecnologiche e  organizzative basate sull’utilizzo del 
potenziale applicativo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – “Avviso Pubblico 
Concessione di Contributi in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per l’innovazione 
tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della Calabria”;  

• Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ermelinda Gallo; 
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• Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Regione Calabria – Dipartimento N. 7 Organizzazione e 
Personale Settore Società dell’informazione –  Via Massara N. 2-  88100 Catanzaro. 

2. La presente disposizione vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi 
degli agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. 

 
Articolo 25 

TUTELA DELLA PRIVACY  
1. I dati personali forniti all'amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente avviso e per scopi istituzionali. 
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per 

tutte le conseguenti attività. 
3. I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate finalità 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. 

4. Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al 
trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.  

5. Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente avviso, acconsentono alla diffusione, ai 
fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi 
tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della Regione Calabria e sul sito della Regione 
Calabria.  

 
Articolo 26 
RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale dettata in materia. 


