
 

 

 
 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 

 
 
 
 

Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale” 

Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 

poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione delle strategie di S3” 

 
AVVISO PUBBLICO 

per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo 

CUP J48C17000270006 

 
        PUBBLICITA’ 

 

 

  



PREMESSO CHE 
- con DDG della Regione Calabria n° 13392 del 04/11/2016 (Burc n. 110 del 4 novembre 

2016) è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e 
sviluppo; 

- L’impresa Kernel Srl ha presentato domanda di agevolazione a valere sul richiamato Avviso 
per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo cui è associato il CUP 
J48C17000270006; 

- che l’aggregazione “Virtual Touristic Group”, è stata costituita il 17/02/2017 con la stipula 
di accordo di collaborazione effettiva tra le Imprese Kernel Srl Domus Srl Rural Group Srls; 

- la suddetta domanda (prot. n. 52361) si è collocata, nella graduatoria approvata con 
Decreto Dirigenziale n. 11273 del 12/10/2017 e s. m. e i. tra le domande ammesse e 
finanziabili; 

VISTE  

- le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE ; 
 

SIRENDE NOTO 
 

che l’aggregazione “Virtual Touristic Group”, tra le Imprese Kernel Srl (Capofila), Domus Srl e Rural 

Group Srls è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.2 

“Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale” Azione 1.2.2 “Supporto alla 

realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo 

e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”: 

TITOLO PROGETTO “VTG”  

CUP J48C17000270006 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della KERNEL SRL al seguente indirizzo:  

http://www.kernelweb.it 

 Il presente avviso, è stato realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità e trasparenza. 

I sottoscritti: 
 

Amministratore Unico  
Kernel Srl 

Domenico Fiorillo 
 

Amministratore Unico  
Domus Srl  

Cataldo Lopardo 
 

Amministratore Unico 
Rural Group 

Srls  
Cataldo Lopardo 

http://www.kernelweb.it/

