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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:
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;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento di  esecuzione (UE) n.  215/2014 della  Commissione del  7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle 
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo euro 
peo  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 eu ropeo per gli affari marittimi e la pesca;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle 
mi sure di informazione e comunicazione per le operazioni;

Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di 
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri 
guarda  i  modelli  per  la  presentazione  di  determinate  informazioni  alla  Commissione  e  le  norme 
dettaglia te concernenti  gli  scambi di informazioni tra beneficiari  e autorità di  gestione,  autorità di 
certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato 
(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);

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":  Accordo 
di Partenariato Italia 20142020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati 
approvvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;

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, 
adotttato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;

La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  302  dell’11/08/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
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La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  501  del  1  Dicembre  2015,  recante  “Presa  d’atto  della 
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 20142020 e Istituzione del Comitato 
di Sorveglianza”;

La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  45  del  24.02.2016  avente  ad  oggetto  “Presa  d’atto  del 
Program ma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 20142020 (approvato dalla Commissione Europea 
con De cisione C(2015) n. 7227 del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale 3 nell’ambito 
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014 2020;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 
2014 2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 
del   11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la 
specializzazione intelligente 20142020”

La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  73  del  2  marzo  2016  recante  “Programma  Operativo 
Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;   la Deliberazione di Giunta 
Regionale n.  124 del  15 aprile  2016 “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario 20162018 e 
annualità successive (art.  51, c. 2, lett.  a),  del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo 
Regionale FESR FSE 2014/2020” e, in particolare l’allegato b) che individua i capitoli di spesa del  
POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESRFSE 
20142020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “Calabria Competitiva – 
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;

VISTO E RICHIAMATO

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di  
prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”  Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 
2001;

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003  Supplemento Ordinario n. 123;

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n. 59";

VISTI, inoltre:
La L.R. 13 maggio 1996, n.  7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore 
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93” e successive integrazioni e 
modificazioni;
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Il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e 
di controllo da quella di gestione”;

La D.G.R. n. 186 del 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 
dicembre 2015 e s.m.i.  Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di 
rischio”;

La  D.G.R.  nr.  241  del  06.06.2019,  recante  “Struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale. 
Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale nr. 63 del 15.02.2019”;

La D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott.  Roberto Cosentino è stato individuato quale 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

Il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente

Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

CONSIDERATO che con
DDG  n.  3755  del  06.04.2017  e  s.m.i.  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  il  sostegno 
all’autoimpiego  e  all’autoimprenditorialità  a  valere  sul  POR  Calabria  FESRFSE  20142020  Asse 
Prioritario VIII Ob. Specifici 8.5 e 8.2. pubblicato sul Burc n. 33 del 11/04/2017;

DDG  n.  4325  del  08/05/2018  si  è  proceduto  all’approvazione  degli  elenchi  degli  ammessi  alla 
valutazione di merito, degli elenchi dei non ammessi e della graduatoria provvisoria;

DDG n. 7333 del 06/07/2018 sono stati proposti l’accertamento di entrata e le prenotazioni di impegni 
di spesa sui capitoli collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5;

DDG n.  11475  del  16/10/2018  è  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  degli  idonei  ammessi  a 
finanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei, a valere sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5., nonché 
la graduatoria degli idonei ammessi a finanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei a 
valere sull’azione 8.2.5;

DDG n.11475 del 16/10/2018 sono stati effettuati gli impegni di spesa definitivi a valere sui capitoli 
collegati alle azioni 8.5.3 e 8.2.5

DDG n. 12048 del 24/10/2018 sono state approvate le linee Guida e la modulistica per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico per il Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità; 

DDG  n.  2825  del  13/03/2020  adottato  l’11/03/2020  a  seguito  della Urgenti  misure  per  la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 imposte a livello 
nazionale  e  regionale,  ha  disposto  la  sospensione  della  decorrenza dei  termini,  previsti 
dall’art. 12 e dall’art.14 dell’avviso pubblico, fino al 11/05/2020.

DATO ATTO CHE
Sono stati sottoscritti gli Atti di Adesione ed Obbligo, registrato con repertorio come da allegato A,  
che hanno individuato le iniziative ammesse e l’ammontare delle agevolazioni, regolano i tempi e le  
modalità  di  attuazione  dell’iniziativa  e  le  modalità  di  erogazione  delle  agevolazioni,  riporta  gli  
obblighi del beneficiario finale, i motivi di revoca e ogni altro adempimento per la corretta gestione  
dell’iniziativa ammessa a finanziamento.

Il finanziamento pubblico per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità approvato con DDG n 11475  
del 16/10/2018, successivamente rettificato dal DDG n. 12479 del 02/11/2018, è stato concesso sotto  
forma di contributo in conto capitale nella misura del 75% delle spese ritenute ammissibili tra quelle  
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indicate nel “Piano degli Investimenti” tenuto conto delle limitazioni previste nelle voci di spesa e  
nelle somme di gruppi di spese, dall’art. 7 dell’avviso pubblico.

CONSIDERATO CHE
all’art.7 dell’Avviso Pubblico “Investimento e spese ammissibili” è stabilito che le spese considerate  
ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non  
alla data di presentazione della domanda. Le spese di cui ai  punti  A) e B) saranno ammesse alle  
agevolazioni  se  risultano  effettuate  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  ammissione  a  
finanziamento e il termine ultimo per il  completamento del programma di spesa approvato. Detto  
termine  può essere  prorogato,  a  seguito  di  presentazione  di  richiesta  formale  e  motivata,  per  un  
periodo non superiore a 6 mesi, da richiedersi entro 30 giorni antecedenti la conclusione del progetto,  
con formale atto di autorizzazione proposto dal Soggetto Gestore ed adottato dall’Amministrazione  
regionale.

i beneficiari, di cui all’allegato A) hanno presentato motivate istanze di proroga del termine finale  
previsto per la realizzazione del programma d’investimento a valere sull’Avviso Pubblico approvato  
con DDG n. 3755 del 06/04/2017;

RITENUTO per quanto sopra, che esistono i presupposti per poter procedere alla concessione della  
proroga del termine ultimo di chiusura delle attività nei confronti delle imprese beneficiarie di cui  
all’allegato A);

SU  espressa  dichiarazione  di  legittimità  e  regolarità  amministrativa  dell’atto  resa  dal  Direttore  
Generale Reggente alla luce dell’istruttoria effettuata,

DECRETA

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

Di concedere,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 3755 
del  06/04/2017,  la  proroga  del  termine  per  l’ultimazione  del  programma  di  investimento  per  le  
imprese beneficiarie di cui all’allegato A) secondo la tempistica indicata nel medesimo allegato oltre  
la sospensione dei termini prevista dal DDG n. 2825 del 13/03/2020;

Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 del d.lgs n. 33 del  
2013 e alle ulteriori  pubblicazioni  previste  dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai  
sensi dell’art.7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Disporre che
il presente provvedimento sia notificato agli interessati di cui allegato A).
la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della
L.R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la  
pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)

4

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 30 del  7 Aprile 2020



5

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 30 del  7 Aprile 2020



ALLEGATO A) 

Identificativo domanda  Cognome Nome  
AAO repertorio n 

AAO 
repertorio del 

Proroga di 6 mesi 
(180 giorni) 

170719123801155LQ4GyAALTOM7485 ALTOMARE ANTONELLA 
4258 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170511123343572G0O5TGBasto0445 BASTONE GIUSEPPE 
4259 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

1706201210162336wTDVLBEVIL0032 BEVILACQUA LUIGI 
4260 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

1705231819132131BXi0DBITON8832 BITONTE DANTE 
4261 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170720194047636r6FnVLCare0501 CARÈ LUISA 
4262 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170613104352653KNmd9RCilum8434 

CILUMBRIELLO RAFFAELLA 
4265 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170712162400542U8AttFCOCOZ0870 COCOZZA FEDERICA 
4266 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170621164626603fI8TtMDEROS1887 DE ROSE MANUELA 
4268 25/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170614182048788iJ6uuGFALLE3317 FALLETI GRAZIELLA 
4341 08/04/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

 

170719212448233WVfY9FFERRA4506 FERRAZZO FEDERICA 
4275 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170525173131135zIHCmDFIORI3873 FIORILLO DAVIDE 
4273 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170720153417476f1HAgLGRECO8138 
GRECO LUCA 

4339 08/04/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170720201408602RKctdEIULIA6811 IULIANO EROS 
4279 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170615170441264sZcwLVLANZO8343 LANZO VITTORIO 
4278 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 
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ALLEGATO A) 

 

Identificativo domanda  Cognome Nome  
AAO repertorio n 

AAO 
repertorio del 

Proroga di 6 mesi 
(180 giorni) 

170623150914288VWmgHMOCCHI5380 OCCHIUZZO MARIALUISA 
4280 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

1706151636014113fEtmDPasto3298 PASTORE DANILO 
4281 26/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170720122427250YO9AyRPERCA5490 PERCACCIUOLO RAFFAELE 
4282 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170720171924622du4gqGPirom2960 PIROMALLI GIUSEPPE 
4285 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170703094858947vNOQlSPIRRO4809 PIRROTTA SERAFINA 
4286 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170719185133294BGSBVPruper5652 

RUPERTO PINA 
4289 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170718132912073LF0C0RTALAR9036 TALARICO RITA 
4290 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 

170613104719108hi4BZGTOLOM7787 TOLOMEO GIUSEPPE 
4291 27/03/2019 

Proroga di 6 mesi dall’atto di adesione ed obbligo oltre la 

sospensione dei termini di cui al DDG 2825 del 13/03/2020 
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