DECRETO DI MODIFICA
DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DEL 14-11-2012 DELL’ATS “ICT-CALABRIA”
E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA
Il giorno 16 dicembre 2016, Domenico Saccà, nato a Catanzaro (CZ) il 05/11/1950, in qualità di Presidente e
rappresentante legale di ICT-SUD s.c.r.l. Codice fiscale e P. IVA 02815710781, con sede legale in Rende,
Piazza Vermicelli snc, c/o Polo Tecnologico Università della Calabria, mandataria dell’ATS “ICT-Calabria”,
PREMESSO CHE
- con decreto n. 14225 del 14.10.2010 del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento 11 della Regione
Calabria è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione
regionali - POR Calabria 2007-2013 - Asse I (di seguito: Avviso);
- in data 11 Marzo 2011 ICT-SUD ha inoltrato Domanda di Ammissione al contributo previsto dall’Avviso
in oggetto (Fase 1), candidandosi a diventare Soggetto Gestore di un “Polo di Innovazione Regionale nel
settore delle Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni” (ICT) quale soggetto Mandatario di una
ATS da costituire con i soggetti elencati nella documentazione allegata alla Domanda;
- in data 26 luglio 2011 con decreto n. 9225 del Dirigente Generale del Dipartimento 11 ha provveduto
all’approvazione delle graduatorie dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, fra i quali risulta, per il Polo
di Innovazione Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, la società ICT-SUD scrl che agirà
come mandataria, con mandato collettivo speciale senza rappresentanza, di una costituenda ATS, denominata
ICT-CALABRIA formata dalle imprese ed organismi di ricerca di cui alla Fase 1 del Progetto;
- in data 5 Agosto 2011 la Regione ha comunicato a ICT-SUD l’ammissione della suddetta Domanda alla
Fase 2 dell’Avviso,
- in data 14 Novembre 2011, in virtù dell’aggiudicazione, è stata formalmente costituita l’ATS ICTCALABRIA;
PRECISATO ALTRESI’ CHE
- la Regione Calabria, come formalmente sancito nel Programma Operativo Regionale Calabria 2014-2020,
intende avvalersi dell’azione dei Poli anche nel periodo 2014-2020 per il monitoraggio della Strategia
Regionale dell’Innovazione, per i momenti di concertazione e programmazione, nonché per stimolare e
favorire l’erogazione sul territorio regionale di qualificati servizi di innovazione e trasferimento tecnologico;
- la Regione Calabria non ha ancora reso pubbliche né le modalità di partecipazione dei Poli ai futuri bandi,
né se sarà necessario partecipare con un soggetto diverso da un’ATS e con specifica personalità giuridica;
- la Regione Calabria ha chiaramente indicato ai soggetti gestori del Polo che già in questa fase deve essere
possibile l’adesione ai Poli da parte di nuovi soggetti, anche ai fini della partecipazione all’Avviso di cui al
decreto n° 13392 del 04/11/2016 per progetti di R&S a valere sul POR 2014-2020 che prevede meccanismi di
premialità per i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione regionale;
- nelle more della convocazione di un’assemblea dell’associazione – una volta note le future modalità di
funzionamento dei Poli Regionali – si rende necessario estenderne lo scopo dell’ATS con effetto immediato;
DECRETA CHE
- lo scopo dell’Associazione “ICT-Calabria”, riguardante la partecipazione, gestione e realizzazione del
Programma di avvio del Polo, è esteso alla partecipazione gestione e realizzazione di futuri programmi,
progetti e iniziative della Regione Calabria rivolte ai Poli di Innovazione Regionali o comunque coerenti con
le linee di azione del Polo, così come descritte nel Programma di Attività Definitivo approvato dalla Regione
Calabria;
- l’atto di costituzione dell’“ATS ICT-CALABRIA” del 14-11-2011 sarà valido ed avrà effetto per tutto il
periodo in cui sussistano vincoli imposti dal Bando e dalla Convenzione relativi al Progetto di avvio, ovvero
imposti da futuri Bandi e Convenzioni relativi a futuri progetti che coinvolgono il Polo, e comunque almeno
sino al 31 dicembre 2022;
- La funzione di accettazione di nuovi soggetti o recesso di quelli esistenti è attribuita al Soggetto Gestore del

Polo che potrà respingere una richiesta di adesione solo nei casi in cui sussistano motivate ragioni. In caso di
accettazione di una richiesta di adesione, il nuovo soggetto diventa membro dell’associazione solo dopo avere
effettuato il pagamento, se previsto, della quota associativa annuale entro i termini fissati dal Soggetto
Gestore. Il Soggetto Gestore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a tutti i membri dell’Associazione
l’adesione di un nuovo membro, così come l’eventuale recesso di un membro, e di mantenere aggiornato un
apposito “Registro dei soggetti aggregati al Polo di Innovazione ICT-Calabria”, i cui contenuti dovranno
obbligatoriamente essere pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito ufficiale del Polo stesso;
- Le funzioni del Comitato Coordinamento dell’Associazione (Sistema di Gestione) sono attribuite al Program
Manager del Polo (Responsabile del Programma);
- Il presente decreto sarà notificato alla Regione Calabria e a tutti i membri dell’Associazione “ICT-Calabria”
e sarà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile dell’assemblea dei membri dell’Associazione.
ICT-SUD s.c.r.l. Soggetto Gestore del Polo ICT
Il legale rappresentante
(Prof. Domenico Saccà)
(firmato)

