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                                                  IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:
-  Il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti  
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006;
-  Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari  
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-   Il  Regolamento  UE  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli  
aiuti "de minimis";
-  l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi,  
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 
2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della 
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del 
Comitato di Sorveglianza”; 
-  La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto 
del  Programma  Operativo  Regionale  (POR)  FESR/FSE  2014-2020  (approvato  dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa 
sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del  
POR FESR/FSE 2014-2020;

VISTI altresì: 
 la  D.G.R.  n.  541  del  16/12/2015  di  approvazione  della  nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
regionale;
-  la  D.G.R.  n.  468  del  19.10.2017  -  Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 
organizzativa  della  giunta  Regionale  -  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
-  la  D.G.R.  n.  63  del  15  febbraio  2019  recante  “Struttura  Organizzativa  della  Giunta  Regionale  –
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive” - adempimenti  conseguenti  alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.186 del 21 maggio 2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della  
Giunta  Regionale  -  approvazione.  Revoca  della  Struttura  organizzativa  approvata  con  D.G.R. 
n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Felice Iracà l’incarico di Dirigente 
Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
-la L.R. 16 dicembre 2019, n. 54 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011). (BURC n. 139 del 16 dicembre 2019);

RICHIAMATI: 
 la dichiarazione  di  emergenza  internazionale  di  salute pubblica per  il  coronavirus  (PHEIC)  

dell'Organizzazione  Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020; 
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 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che  “ ai  
sensi e  per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto  
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi  dalla  data  dello stesso  provvedimento,  lo  
stato  di emergenza   in conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso all'insorgenza di patologie  
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 i  D.P.C.M.  del  09/03/2020 e del  11/03/2020 recanti  misure urgenti  in materia di  contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 il comma dell’art. 56 del succitato D.L. n. 18 del 17/03/2020 il quale riconosce l’epidemia da COVID-
19 come evento  eccezionale e di  grave turbamento  dell’economia,  ai  sensi  dell’articolo  107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA  la D.G.R. n. 19 del 22/03/2020 “Emergenza COVID 19 – Strumenti  di  Ingegneria Finanziaria 
Regionale – Sospensione pagamento rate – Sospensione termini decadenziali misure di aiuto previsti 
nei confronti delle imprese - Atto d’indirizzo”, con cui la Giunta Regionale,  vista la in considerazione 
della  particolare  situazione,  derivante  dai  concomitanti  effetti  dell’emergenza  sanitaria  e  dalla  crisi 
economica  da  essa  innescata,  ha  ritenuto  opportuno,  al  fine  di  sostenere  le  attività  imprenditoriali 
calabresi danneggiate dall’epidemia di  COVID-19 e di preservare l’efficacia delle misure pubbliche a 
sostegno del sistema imprenditoriale regionale, di dare indirizzo al competente Dipartimento Sviluppo 
Economico, Attività Produttive, di disporre la sospensione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 30 
settembre 2020, dei termini  previsti  dagli  Avvisi  pubblici  – Strumenti  di  Ingegneria finanziaria,  per la 
realizzazione  degli  investimenti,  per  il  loro  completamento  e  per  la  rendicontazione  finale,  nonché, 
relativamente al Fondo per il sostegno all’Artigianato, dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione;

VISTO CONSIDERATO altresì che la suddetta Delibera di Giunta Regionale ha dato indirizzo allo stesso 
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive di adottare, in relazione agli stessi Avvisi e misure 
di  aiuto,  le  modifiche ritenute più opportune per facilitare la  positiva realizzazione degli  investimenti 
agevolati da parte delle imprese beneficiarie ed idonee a fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria e 
della connessa crisi economica e finanziaria; 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto della suddetta D.G.R. n. 19 del 22/03/2020 e disporre di 
conseguenza  la  sospensione automatica,  e  quindi  senza  esplicita  richiesta  da  parte  dell’impresa 
beneficiaria, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino sino al 30 settembre 2020 (data compresa), dei 
termini  previsti  dai  seguenti  Avvisi  pubblici  e  dagli  Strumenti  di  Ingegneria  finanziaria,  per  la 
realizzazione  degli  investimenti,  per  il  loro  completamento  e  per  la  rendicontazione  finale,  nonché, 
relativamente al Fondo per il sostegno all’Artigianato, dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione:
 -  “Contratti  di  Investimento  per  la  realizzazione  o  il  potenziamento  di  micro-filiere  produttive  locali  
all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo” (Decreto dirigenziale n. 9005 del 27.08.2015 del Dipartimento 
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” valere sull’Azione 3.1.1 a valere sull’Azione 3.1.1  del 
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 12370 del 17.10.2016 del Dipartimento 
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali);
 “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di 
smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 
digitale e sicurezza informatica”,  a valere sull’Azione 3.5.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 
(Decreto  Dirigenziale  n.  12991  del  27.10.2016  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  Lavoro, 
Formazione, Politiche sociali); 
 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, a valere 
sull’Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 13015 del 27.10.2016 
del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 Sostegno  alla  competitività  delle  imprese  nelle  destinazioni  turistiche  attraverso  interventi  di 
qualificazione  dell’offerta  e  innovazione  di  prodotto/servizio,  strategica  ed  organizzativa”  a  valere 
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sull’Azione 3.3.4 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 9833 del 7.09.2017 
del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 “Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI. Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande”, a valere sull’Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 
2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. n. 6862 del 29.06.2018 del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività 
Produttive);
 Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e Fondo regionale per l’occupazione e l’inclusione 

(FOI), a valere sull’Azione 3.6.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato 

calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 – Deliberazione regionale nr. 
186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018- Modalità operative – Appendice A) nonché la 
correlata modulistica”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 13450 del 19/11/2018 del Dipartimento 
Sviluppo  Economico,  Attività  Produttive  successivamente  modificato  ed  integrato  con  decreto 
dirigenziale n. 12815 del 17/10/2019;

RITENUTO  inoltre  precisare  che  restano  sospesi,  per  lo  stesso  periodo,  anche  i  termini  intermedi 
previsti  dagli  avvisi  pubblici  per  la  realizzazione  di  una  percentuale  degli  investimenti  entro  un 
determinato termine, nonché quelli previsti per la realizzazione di eventuali assunzioni; 

Di stabilire altresì
- che  con  successivi  atti  saranno  apportate  eventuali  ulteriori  modifiche  ritenute  opportune  per 

facilitare la positiva realizzazione degli investimenti agevolati da parte delle imprese beneficiarie ed 
idonee a fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria e della connessa crisi economica e finanziaria; 

- che la sospensione del termine ha l’effetto di impedire che il termine decorra nel periodo di tempo 
in cui opera la sospensione; di conseguenza, tale lasso di tempo non viene computato nel calcolo 
del termine, che resta sospeso e riprende a decorrere quando la causa di sospensione viene meno;

- di autorizzare Fincalabra S.p.a., nella qualità di Soggetto gestore, a dare attuazione, per quanto di 
competenza, a quanto previsto nel presente decreto;

DATO ATTO che, essendo ancora in corso la definizione della composizione delle unità operative dei 
settori del dipartimento susseguente all’attuazione della D.G.R. n. 541/2015 e tenuto altresì conto 
della dotazione di  funzionari  assegnati  al  Settore,  la responsabilità del  procedimento non è stata 
delegata a singoli funzionari ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 
7, e, pertanto, il presente decreto viene sottoscritto solo dal dirigente del Dirigente generale reggente;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta effetti sul bilancio regionale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
la correttezza del presente atto, a termini delle richiamate disposizioni legislative;

DECRETA
Le presse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1.  DI  PRENDERE  atto  della  D.G.R.  n.  19  del  22/03/2020  “Emergenza  COVID  19  –  Strumenti  di 
Ingegneria Finanziaria Regionale – Sospensione pagamento rate – Sospensione termini decadenziali 
misure di aiuto previsti nei confronti delle imprese - Atto d’indirizzo” con cui la Giunta Regionale vista la  
particolare situazione, derivante dai concomitanti effetti dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica 
da  essa  innescata,  ha  ritenuto  opportuno  al  fine  di  sostenere  le  attività  imprenditoriali  calabresi 
danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e di preservare l’efficacia delle misure pubbliche a sostegno del 
sistema imprenditoriale regionale,  di  dare indirizzo al  competente Dipartimento Sviluppo Economico, 
Attività Produttive, di disporre la sospensione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 30 settembre  
2020, dei termini previsti dagli Avvisi pubblici – Strumenti di Ingegneria finanziaria, per la realizzazione 
degli investimenti, per il loro completamento e per la rendicontazione finale, nonché, relativamente al 
Fondo per il sostegno all’Artigianato, dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
2. DI DISPORRE conseguentemente  la sospensione automatica, e quindi senza esplicita richiesta da 
parte dell’impresa beneficiaria, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino sino al 30 settembre 2020 (data 
compresa), dei termini previsti dai seguenti Avvisi pubblici e dagli Strumenti di Ingegneria finanziaria, per 
la realizzazione degli investimenti, per il loro completamento e per la rendicontazione finale, nonché, 
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relativamente al Fondo per il sostegno all’Artigianato, dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione:
-  “Contratti  di  Investimento  per  la  realizzazione  o  il  potenziamento  di  micro-filiere  produttive  locali 
all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo” (Decreto dirigenziale n. 9005 del 27.08.2015 del Dipartimento 
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” valere sull’Azione 3.1.1 a valere sull’Azione 3.1.1  del 
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 12370 del 17.10.2016 del Dipartimento 
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali);
 “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di 
smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 
digitale e sicurezza informatica”,  a valere sull’Azione 3.5.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 
(Decreto  Dirigenziale  n.  12991  del  27.10.2016  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  Lavoro, 
Formazione, Politiche sociali); 
 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, a valere 
sull’Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 13015 del 27.10.2016 
del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 “Sostegno alla  competitività  delle  imprese nelle  destinazioni  turistiche attraverso interventi  di 
qualificazione  dell’offerta  e  innovazione  di  prodotto/servizio,  strategica  ed  organizzativa”  a  valere 
sull’Azione 3.3.4 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. 9833 del 7.09.2017 
del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali); 
 “Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI. Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande”, a valere sull’Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 
2014/2020 (Decreto Dirigenziale n. n. 6862 del 29.06.2018 del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività 
Produttive);
 Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e Fondo regionale per l’occupazione e l’inclusione 

(FOI), a valere sull’Azione 3.6.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato 

calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 – Deliberazione regionale nr. 
186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018- Modalità operative – Appendice A) nonché la 
correlata modulistica”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 13450 del 19/11/2018 del Dipartimento 
Sviluppo  Economico,  Attività  Produttive  successivamente  modificato  ed  integrato  con  decreto 
dirigenziale n. 12815 del 17/10/2019;

3. DI precisare che restano sospesi, per lo stesso periodo, anche i termini intermedi previsti dagli avvisi 
pubblici per la realizzazione di una percentuale degli investimenti entro un determinato termine, nonché 
quelli previsti per la realizzazione di eventuali assunzioni; 

3. 4. DI STABILIRE ALTRESI’
- che con successivi atti saranno apportate eventuali modifiche ritenute opportune per facilitare la 

positiva realizzazione degli investimenti agevolati da parte delle imprese beneficiarie ed idonee a 
fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria e della connessa crisi economica e finanziaria; 

- che la sospensione del termine ha l’effetto di impedire che il termine decorra nel periodo di tempo 
in cui opera la sospensione; di conseguenza, tale lasso di tempo non viene computato nel calcolo 
del termine, che resta sospeso e  riprende a decorrere quando la causa di  sospensione viene 
meno;

- di autorizzare Fincalabra S.p.a., nella qualità di Soggetto gestore, a dare attuazione, per quanto di 
competenza, a quanto previsto nel presente decreto;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a Fincalabra s.p.a per il seguito di competenza;
6.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 
11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
8.  DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
IRACA' FELICE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
IRACA' FELICE

(con firma digitale)
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