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Considerazioni di carattere generale

Il costo totale ammissibile delle procedure attivate (Avvisi e Bandi pubblicati, Piani approvati con
DGR, progetti e Grandi Progetti suddivisi in fasi tra le programmazioni 2007/2013 e 2014/2020) è
pari a 829, 4 milioni di euro. I pagamenti ammontano a poco meno di 10 milioni di euro.
Tavola 1: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Stato di attuazione per Assi Prioritari al 31 dicembre 2016.
(Fonte: SFC 2014)
Piano
Finanziario

Costo
ammissibile
totale delle
operazioni
selezionate

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

210.213.417,00

20.135.649,80

0,00

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale

168.912.388,00

56.750.408,00

7.600.000,00

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi

186.655.739,00

20.500.000,00

0,00

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile

468.926.032,00

312.827.977,00

0,00

93.879.441,00

82.918.588,39

0,00

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale

324.491.230,00

178.741.219,92

0,00

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile

223.520.321,00

87.157.969,91

319.176,73

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità

168.750.000,00

13.465.594,01

0,00

Asse 9 - Inclusione Sociale

148.982.593,00

0,00

0,00

67.825.000,00

0,00

0,00

Asse11 - Istruzione e formazione

145.921.306,00

30.133.468,00

0,00

Asse 12 - Istruzione e Formazione

86.150.000,00

6.231.000,00

0,00

Asse 13 - Capacità Istituzionale

16.394.835,00

1.650.000,00

0,00

Asse 14 - Assistenza Tecnica

68.334.540,00

18.894.951,76

1.559.357,13

2.039.837.007,00

808.060.232,78

9.478.533,86

339.119.835,00

21.346.594,01

0,00

2.378.956.842,00

829.406.826,79

9.478.533,86

Assi Prioritari

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi

Asse 10 – Inclusione sociale

Totale FESR
Totale FSE
Totale complessivo

Spesa pubblica
ammissibile
delle
operazioni
selezionate

L’Asse 4 presenta il maggiore avanzamento, in termini di costo ammissibile (pari al 37,72% rispetto
al totale del costo ammissibile registrato su SFC), in virtù della presenza dei Grandi Progetti
“Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto” e “Sistema di collegamento
metropolitana Cosenza – Rende” che incidono per il 95% sul totale dell’Asse: seguono l’Asse 6 (con
il 21,55%) e l’Asse 7 (con un avanzamento del 10,51%).
Rispetto alla situazione illustrata nella precedente tabella, nei primi cinque mesi dell’anno in corso
sono state attivate n. 18 nuove procedure, per un importo complessivo pari ad euro 168.445.015
(di cui euro 153.466.052 a valere sulle azioni cofinanziate dal FESR ed euro 14.988.964 a carico
delle azioni del FSE). Complessivamente sono state attivate procedure per un importo di circa 998
milioni di euro (di cui 962 milioni di euro a carico del FESR e 36 milioni di euro a carico del FSE).
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Infine, sono state programmate ulteriori procedure di selezione nel periodo luglio – dicembre
2017 per un importo di circa 582 milioni di euro (di cui 352 milioni di euro a carico del FESR e 230
milioni di euro a carico del FSE).
A riguardo, l'esame ricognitivo delle risorse finanziarie disponibili per la politica di sviluppo
regionale, nell'ottica della programmazione unitaria, ha indotto a condurre un'analisi sulle
prospettive di attuazione del POR anche alla luce delle mutate istanze del territorio nonchè in
funzione dell'introduzione, a livello nazionale, di nuove misure di sostegno in diversi settori di
intervento (per esempio: credito di imposta, bonus occupazione, etc.).
Conseguentemente, è stato avviato un approfondimento dello stato di attuazione delle singole
Azioni del Programma, in sinergia con i rappresentati della Commissione Europea e dell'ACT, volto
a definire una proposta di revisione del POR che consenta di dare corso alle esigenze suddette,
garantendo, al contempo, il conseguimento della riserva di efficacia al 2018 in coerenza con la
regolamentazione sul performace framework. La proposta, sarà sottoposta all'esame del Comitato
di Sorveglianza, nelle forme previste.
Si precisa che nelle more della definizione del Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020 per la
rilevazione omogenea e standardizzata delle informazioni relative a tutti i progetti di investimento
pubblico, propedeutica alla validazione e consolidamento dei dati di monitoraggio (a cadenza
bimestrale) sul Sistema Nazionale di Monitoraggio, i dati relativi all’avanzamento del Programma
riportati nella successiva tabella sono tratti dal sistema di scambio elettronico di dati (di seguito
“SFC2014”) alla data del 31 dicembre 2016.
Il prossimo aggiornamento, ai sensi dell’art. 112 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, dovrà essere
effettuato entro il 31 luglio 2017.
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Stato di attuazione per Assi Prioritari
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

L’Asse promuove la diffusione dei processi di ricerca e d’innovazione attraverso la valorizzazione
delle strutture pubbliche di ricerca e il sostegno alle piccole e medie imprese.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 210.213.417,00, l’Asse registra su SFC, alla data
del 31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
20.135.650.
Alla data del 31 maggio 2017, tale importo registra un incremento pari a circa 3 milioni di euro e si
attesta ad euro 23.200.508 per effetto dell’avvio delle seguenti procedure:
•

Avviso Pubblico per l’acquisito di servizi qualificati da parte delle PMI regionali, per un importo
originario pari ad euro 3.935.650. A seguito dell’approvazione della graduatoria sono stati
ammessi a finanziamento 84 iniziative. Con successivo decreto del Dirigente del Settore di
marzo 2017, in considerazione del numero delle domande ritenute ammissibili e delle istanze
di riesame e ricorsi pervenuti, sono state ammesse a finanziamento n. 152 operazioni previo
incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 3.064.858 di euro (per un totale complessivo
pari ad euro 7.000.508);

•

Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il supporto alla partecipazione ai Programmi
UE per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon 2020) per un importo pari ad euro 1.200.000. A
seguito dell’approvazione della graduatoria sono state ammesse a finanziamento 11 proposte
progettuali;

•

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per un importo pari ad
euro 15.000.000. E’ in corso la valutazione delle 277 proposte progettuali pervenute. In
considerazione degli esiti della valutazione delle domande pervenute, il Settore competente
valuterà se disporre un incremento delle risorse assegnate fino ad un massimo di 15.000.000
di euro.

Risultano in corso di attivazione le seguenti procedure:
•

Avviso Pubblico per il sostegno dei Poli di Innovazione e delle attività di R&S delle imprese
aggregate, per un importo pari a euro 32.640.000 (di cui euro 8.640.000 a carico dell’azione
1.4.1 ed euro 24.000.000 a carico dell’azione 1.5.1), che si prevede di pubblicare in preinformazione entro giugno 2017.

•

Avviso Pubblico per il finanziamento delle infrastrutture strategiche, per un importo di euro
32.512.320. È in corso di definizione il piano regionale delle infrastrutture strategiche,
propedeutico alla pubblicazione dell’Avviso, che si prevede di pubblicare entro dicembre 2017.

Le risorse assegnate alle procedure in corso di attivazione sono pari ad euro 65.152.320.
L’importo complessivo delle procedure attivate e di quelle in corso di attivazione è pari ad euro
88.352.828, corrispondente al 42% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse. Tale importo
potrebbe registrare un incremento di ulteriori 15 milioni di euro (per un totale complessivo pari a
103.352.828) nel caso in cui sarà disposto l’eventuale scorrimento della graduatoria dell’avviso per
il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo summenzionato.
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Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda digitale

L’Asse 2 sostiene il consolidamento della infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di
dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 MB al secondo nonché di
sviluppare l'offerta di servizi online da parte della PA e offrire ai cittadini nuove forme di
partecipazione e di cittadinanza digitale.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 168.912.388, l’Asse registra su SFC, alla data del
31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
56.750.408 e pagamenti per euro 7.600.000.
Il costo totale ammissibile delle operazioni selezionate è così articolato:
•

Intervento di Banda Ultra Larga e sviluppo digitale, per un importo originario pari a euro
38.000.000. Su tale intervento, in corso di realizzazione sono maturate economie per circa 7,8
milioni di euro che saranno destinate alla realizzazione del nuovo Grande Progetto sulla Banda
Ultra Larga;

•

Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale, in corso di realizzazione, per un importo
pari a euro 16.083.000;

•

Progetto Evoluzione SISGAP, per un importo pari a euro 2.435.608. Con Decreto n. 4415 del
28.04.2017 è stato aggiudicato il Servizio;

•

Servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la
gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria, per un importo pari ad euro 231.000.
L’intervento risulta realizzato.

Tra le procedure di prossimo avvio maggiormente significative si segnalano le seguenti:
•

Nuovo Grande Progetto Banda Ultra Larga, per la cui realizzazione dovrebbero concorrere,
oltre alle risorse del POR FESR FSE Calabria 2014/2020, le risorse del FEASR 2014/2020 e del
PON Imprese e Competitività. Tale intervento, il cui importo è ancora in fase di
determinazione, garantirà sia la copertura delle aree “bianche” dei 4 comuni non a fallimento
di mercato (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Lamezia Terme) che il cablaggio delle aree
non coperte dal GP Banda ultralarga già realizzato con il POR Calabria FESR 2007-2013. Inoltre,
grazie alle risorse garantite dal PON Imprese e competitività e dal FEASR sarà assicurata la
copertura delle aree industriali e delle aree rurali ancora non interessate da precedenti
interventi.

•

Bando di gara per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, dell’importo pari ad
8.500.000 di euro, per il quale entro la fine di giugno 2017 è previsto l’avvio delle procedure
per l’attivazione dell’intervento.

•

Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di evoluzione del Sistema Informativo
dell'Amministrazione Regionale (SIAR)”, per un importo di euro 9.500.000. È prevista la
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi entro giugno 2017.

L’ammontare delle procedure di selezione in corso di attivazione, al netto delle risorse che
saranno destinate alla realizzazione del nuovo GP BUL, è pari a 22.544.000 di euro.
Le risorse complessivamente destinate alle procedure attivate e a quelle in corso di attivazione è
pari euro 79.293.608 (il 47% della dotazione finanziaria dell’Asse).
La Regione sta valutando l’opportunità di effettuare una revisione di questo Asse redistribuendo le
risorse tra le azioni al fine di potenziare la domanda di ICT da parte dei cittadini e delle imprese.
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Dalla lettura degli indicatori territoriali emerge infatti che la Calabria, pur potendo vantare di un
ottimo livello di infrastrutturazione della rete, è l’ultima regione italiana per grado di diffusione e
utilizzo di internet tra famiglie e imprese. A questo proposito si sta verificando la possibilità di
utilizzare parte delle risorse originariamente destinate ad infrastrutture per sostenere gli
interventi previsti dall’Agenda Digitale Nazionale, attraverso il rafforzamento delle competenze
digitali per imprese e cittadini e il potenziamento dei servizi pubblici digitali.
1.3

Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi

L’Asse 3 persegue l’obiettivo di sostenere i processi di aggregazione delle imprese, il
rafforzamento della competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 186.655.739, il costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate, registrato su SFC alla data del 31/12/2016, è pari ad euro 20.500.000.
Al 31 maggio 2017, sono state avviate ulteriori procedure che determineranno un incremento del
costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di oltre 30.000.000 di euro. Le procedure
complessivamente avviate, per un importo pari a euro 53.500.000 euro (il 29% dell’intera
dotazione finanziaria dell’Asse) comprendono:
•

l’Avviso pubblico per il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, per un
importo originario di euro 10.000.000. In considerazione dell’elevato numero delle domande di
finanziamento pervenute (n. 1.457), è stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria di
ulteriori 15.000.000 di euro (per un totale complessivo pari a euro 25.000.000). E’ stata
stipulata la convenzione tra la Regione Calabria e il Soggetto Gestore (Fincalabra);

•

l’Avviso pubblico per sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI, per un importo
pari a euro 3.500.000. E’ stata stipulata la convenzione tra la Regione Calabria e il Soggetto
Gestore (Fincalabra);

•

l’Avviso Pubblico per il sostegno all'adozione di tecnologie informatiche nelle PMI,
coerentemente con la strategia di smart specialization (con particolare riferimento al
commercio elettronico, al cloud computing, alla manifattura digitale e alla sicurezza
informatica) per un importo pari a euro 7.000.000. E’ stata stipulata la convenzione tra la
Regione Calabria e il Soggetto Gestore (Fincalabra);

•

l’Avviso pubblico per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica
ed organizzativa, per un importo pari a euro 18.000.000. Pubblicato in pre-informazione.

1.4

Asse 4 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile

L’Asse interviene per promuovere l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la
razionalizzazione dei consumi negli edifici pubblici.
Nello specifico, le misure previste riguardano la riduzione dei consumi energetici nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non e delle reti d’illuminazione pubblica; l’installazione
di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile destinati ad autoconsumo ed associati ad
interventi di efficientamento e l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Sul piano della mobilità il POR punta al completamento dei Grandi Progetti avviati con la
Programmazione 2007-2013.
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A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 468.926.032, l’Asse registra su SFC, alla data del
31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
312.827.977. Tale importo comprende le seguenti procedure:
•

Interventi di efficientamento energetico Università della Calabria, in corso di regolare
esecuzione, per un importo pari ad euro 10.200.000.

•

Grande Progetto - Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto, suddiviso
in fasi con il POR Calabria 2007/2013, per un importo a valere sul POR Calabria 2014/2020 pari
ad euro 142.004.338.
Su tale Grande Progetto l’amministrazione regionale (stazione appaltante) ha già proceduto
con la consegna anticipata dei lavori.
Entro la fine di luglio 2017 è prevista l’approvazione del progetto esecutivo e la consegna
definitiva dei lavori che avranno una durata complessiva di 594 giorni. La scheda Grande
Progetto è stata già predisposta e sarà notificata ai Servizi della Commissione nel breve
termine;

•

Grande Progetto – Sistema di collegamento metropolitana Cosenza – Rende, suddiviso in fasi
con il POR Calabria 2007/2013, per un importo a valere sul POR Calabria 2014/2020 pari ad
euro 156.823.639. In data 31 maggio 2016 la Regione Calabria, in esito alla procedura di
appalto integrato, ha proceduto all’emissione del Decreto di Aggiudicazione Definitiva,
divenuto efficace 7 luglio 2016. È in corso di predisposizione un Accordo di Programma
comprendente anche i riferimenti al Sistema complessivo della mobilità dell’area urbana di
Cosenza e Rende, rispetto al quale sono in corso approfondimenti che consentiranno la
sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria e la conseguente progettazione esecutiva
dell’intervento. Il concreto avvio dei lavori, la cui durata è pari a 900 giorni, è previsto per
novembre 2017. La scheda Grande Progetto è stata già predisposta e la notifica ai Servizi della
Commissione è correlata alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma.

Per un approfondimento sullo stato di attuazione dei Grandi Progetti si rinvia allo specifico focus
del presente documento.
In data 31 marzo 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, per un investimento
programmato pari ad euro 35.000.000.
Tale avviso è articolato in due diverse linee di intervento: la prima, a sportello (ad esaurimento
delle risorse previste, pari a 20.000.000 di euro), prevede il finanziamento per i Comuni che, alla
data di presentazione della domanda, abbiano già affidato il servizio di riduzione dei consumi
energetici negli impianti di illuminazione pubblica; la seconda linea di intervento, per un importo
pari a 15.000.000, prevede il finanziamento delle proposte progettuali in favore dei Comuni che,
alla data di presentazione della domanda, non abbiano in corso l’affidamento del servizio di
efficientamento energetico sull’illuminazione pubblica.
Pertanto, l’importo complessivo delle procedure di selezione avviate ammonta ad euro
332.827.977.
Tra le procedure di selezione di prossimo avvio si segnala l’Avviso incentivi conto termico, cui sono
destinati 30.000.000 di euro, che sarà pubblicato entro giugno 2017.
Nel complesso, l’importo delle procedure avviate e di quelle di corso di avvio ammonta a euro
377.327.977 (l’80% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
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Asse 5 - Prevenzione dei rischi

L’Asse sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e
dell’erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta
possibilità di sviluppo.
Il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate, registrato su SFC, alla data del 31/12/2016,
è pari ad euro 82.918.588 (l’88% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse pari ad euro
93.879.441. Tale importo comprende:
•

gli interventi, in corso di regolare esecuzione, selezionati nell’ambito dell’APQ “Difesa Suolo –
Erosione delle Coste” e nel successivo I Atto Integrativo, per un importo pari ad euro
79.246.293;

•

la realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione
CONSIP SPC, in corso di realizzazione, per un importo pari ad euro 3.672.295.

1.6

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

L’Asse promuove la gestione efficiente del ciclo delle acque e di quello dei rifiuti, al fine di
incentivare il recupero, il riciclo. Inoltre, sostiene la tutela delle risorse naturali e culturali da
valorizzare attraverso il consolidamento degli habitat naturali e l'incremento delle strutture
finalizzate alla loro fruizione sostenibile.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 324.491.230, l’Asse registra su SFC, alla data del
31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
178.741.220 derivante dall’attivazione delle seguenti procedure:
•

Realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Reggio
Calabria, località Sambatello, per un importo pari ad euro 45.700.000, per la quale è in via di
definizione la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione;

•

Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria,
in corso di realizzazione, per un importo pari ad euro 6.304.881;

•

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione
straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Cosenza, in corso di realizzazione, per
un importo pari ad euro 8.500.000;

•

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione
straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Catanzaro, in corso di realizzazione,
per un importo pari ad euro 6.000.000;

•

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione
straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Reggio Calabria, in corso di
realizzazione, per un importo pari ad euro 9.200.000;

•

Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata (in favore dei Comuni con
popolazione superiore a 5 milioni di abitanti), per un importo programmato pari ad euro
34.331.047

8

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

•

Interventi selezionati nell’ambito dell’APQ “Depurazione” del 03.03.2013, per un importo pari
ad euro 59.807.292.

•

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche (annualità 2016), per un importo pari ad euro 2.049.000. Le iniziative
sono ultimate;

•

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche (annualità 2017), per un importo pari ad euro 2.049.000. Le iniziative
sono in corso di realizzazione

Entro la fine dell’anno in corso saranno attivate ulteriori procedure di selezione che, espletate le
fasi propedeutiche all’individuazione dei beneficiari, concorreranno ad incrementare il costo
ammissibile totale delle operazioni selezionate per oltre 60 milioni di euro, tra le quali si segnalano
le seguenti:
a) Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata, in favore dei Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per un importo pari ad euro 10.316.900;
b) Realizzazione Centri di raccolta, per un importo pari ad euro 3.751.600;
c) Avviso pubblico per conservare, ripristinare e tutelare gli Habitat e le specie della rete
Natura 2000, per un importo pari ad euro 3.000.000;
L’importo complessivo delle procedure avviate e di quelle in corso di attivazione ammonta a circa
241 milioni di euro (pari al 74% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
1.7

Asse 7 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile

L’Asse interviene sul sistema della mobilità regionale attraverso il miglioramento dei collegamenti
tra le vie di comunicazione regionale e i nodi di interscambio, favorendo in questo modo anche il
sistema portuale e interportuale.
Il Programma prevede il completamento del Grande Progetto “Gallico – Gambarie”, avviato nel
precedente ciclo di programmazione e la realizzazione di un grande progetto di collegamento
Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido”.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 223.520.321, l’Asse registra su SFC, alla data del
31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
87.157.969,91 e pagamenti per euro 319.176,73. Tale importo comprende:
•

il Progetto di collegamento "Gallico-Gambarie", per un importo per ad euro 64.719.762. Si
segnala che in riferimento a questo Progetto, con nota (ARES) 2240829 del 2 maggio 2017, la
Commissione Europea - nel ricondurre l’operazione alla casistica di cui all’articolo 9, primo
comma, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013 (“promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”), non raggiungendo la soglia
finanziaria prevista dall’art. 100 del suddetto Regolamento, pari a 75.000.000 di euro - ha
richiesto all’Autorità di Gestione il ritiro del Grande Progetto. Tale operazione sarà pertanto
assimilabile alla fattispecie di progetto, di importo superiore a 5 milioni di euro, suddiviso in
fasi con la programmazione 2007-2013. L’Autorità di Gestione provvederà pertanto a ritirare il
GP dal POR e ad ammettere l’operazione a finanziamento nell’ambito dell’azione 7.4.1. La
conclusione dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2018;
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•

Intervento di elettrificazione tratta Rogliano-Cosenza (per un importo pari ad euro 11.196.718)
nell’ambito dell’azione 7.3.1. Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 20142020;

•

l’Avviso per potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi
e il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali infrastrutture e
tecnologie della rete globale/locale, per un importo pari ad 21.045.250.

Infine, è in fase di predisposizione, da parte di RFI, in sinergia con la Regione Calabria, lo Studio di
fattibilità del Grande Progetto di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia
Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido (per un importo stimato di euro 130.000.000).
Acquisito tale studio, il cui perfezionamento è stimato per il prossimo mese di settembre, sarà
predisposto il formulario del Grande Progetto la cui notifica ai Servizi della Commissione è prevista
entro l’annualità 2017.
Complessivamente, le risorse movimentate per effetto delle procedure di selezione avviate e di
quelle in corso di avvio sono pari ad euro 226.961.731 (pari al 102% della dotazione finanziaria
dell’Asse).
1.8

Asse 8 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità

L’Asse VII, il primo cofinanziato dal FSE, contribuisce a favorire l'accesso al mondo del lavoro dei
giovani e delle donne, nonché il coinvolgimento attivo dei lavoratori anziani e dei migranti e il
sostegno alle condizioni di lunga disoccupazione e crisi aziendale.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 168.750.000, l’Asse registra su SFC, alla data del
31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
13.465.594 relativo al funzionamento dei centri regionali per i servizi per l’impiego per le annualità
2016 e 2017.
Nel mese di aprile 2017 è stato pubblicato l’Avviso per l’erogazione di Incentivi per la creazione di
impresa ed autoimpiego che determinerà un incremento del costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate di oltre 10.000.000 di euro.
Inoltre, con DGR n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato approvato il “Piano d'Azione Calabria
Occupazione ed inclusione attiva – Sviluppo dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro in
Calabria”, atto di indirizzo per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e
Inclusione Attiva, a seguito del quale saranno pubblicati i seguenti avvisi, per un importo superiore
a 130.000.000 di euro:
a) Percorsi integrati di politica attiva del Lavoro (Dote Lavoro), per un importo pari ad euro
63.424.690. Con DGR n. 172 del 27 aprile 2017 è stata approvata la nuova disciplina di
accreditamento ai Servizi per il Lavoro nella Regione Calabria a seguito della quale, entro la
fine di giugno 2017, sarà pubblicato l’Avviso per consentire ai soggetti interessati (pubblici
e privati) di accreditarsi ai fini dell’erogazione dei servizi. Successivamente potrà essere
pubblicato l’Avviso per consentire ai soggetti accreditati di accedere ai finanziamenti
regionali e garantire alle persone in cerca di nuova o diversa occupazione ed ai datori di
lavoro gratuità di accesso ai servizi;
b) Accordi territoriali di genere per un importo complessivo di 12.050.000 di euro, di cui
5.000.000 di euro a carico dell’Asse 8 (i restanti 7.050.000 di euro sono a carico dell’Asse
10). Si prevede di pubblicare l’avviso entro giugno 2017.
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c) Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per l’adozione di interventi di Welfare
aziendale, per un importo pari ad euro 7.00.000. Si prevede di pubblicare l’avviso entro
luglio 2017;
d) Piano esecutivo regionale per l’attuazione Garanzia Giovani, per un importo di euro
39.300.000. Con DGR n. 123 del 30 marzo 2017, è stata approvata la proposta di
rimodulazione finalizzata al rafforzamento della strategia di intervento già definita
disponendo, da un lato, la tipologia delle azioni di intervento precedentemente previste e,
dall’altro, l’incremento finanziario delle misure maggiormente rispondenti ai fabbisogni del
territorio;
e) Accordi territoriali per la promozione dello sviluppo locale: Piani Locali per il Lavoro, per un
importo pari ad euro 9.974.000;
f) Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi,
per un importo pari ad euro 4.700.000;
g) Integrazione e consolidamento della rete Eures, per un importo pari ad euro 700.000.
Pertanto, l’importo complessivo delle procedure attivate e di quelle da attivare ammonta ad euro
158.625.000 (il 94% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
1.9

Asse 9 - Inclusione Sociale

L’Asse sostiene, relativamente alle azioni cofinanziate dal FESR, interventi infrastrutturali per il
rafforzamento dei servizi sociali destinati alle fasce deboli della popolazione regionale.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 148.982.593,00, alla data del 31 dicembre 2016
su SFC, non si registra alcun avanzamento finanziario.
E’ stato di recente pubblicato in preinformazione l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi
finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad
alloggi, per un importo pari ad euro 64.936.794 (il 44% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
1.10 Asse 10 - Inclusione Sociale
L’Asse sostiene, relativamente alle azioni cofinanziate dal FSE, le azioni per la tutela delle persone
vulnerabili e per il loro inserimento nel mondo del lavoro ed il rafforzamento dei servizi sociali.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 67.825.000,00, alla data del 31 dicembre 2016,
su SFC non si registra alcun avanzamento finanziario.
A gennaio 2017 è stato approvato il “Piano d’azione Calabria Occupazione ed inclusione attiva” a
seguito del quale saranno attivate le seguenti procedure:
•

Accordi territoriali per il contrasto alla povertà, per un importo pari ad euro 22.200.000;

•

Percorsi di Inclusione Attiva per persone disabili e maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione, per un importo pari ad euro 14.626.405;

•

Accordi territoriali di genere, per un importo complessivo di 12.050.000 di euro, di cui
7.050.000 di euro a valere sulle risorse dell’Asse 10 (i restanti 5.000.000 di euro sono a carico
dell’Asse VIII). Si prevede di pubblicare l’avviso entro giugno 2017.

Le risorse complessivamente assegnate a tali procedure di prossima attivazione sono pari ad euro
43.876.405, ovvero il 65% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse.
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1.11 Asse 11 - Istruzione e formazione
L’Asse sostiene tra le principali azioni cofinanziate dal FESR, la riqualificazione strutturale, la messa
in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di
interventi per favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella
scuola.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 145.921.306,00, l’Asse registra su SFC, alla data
del 31 dicembre 2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro
30.133.468 derivante dall’unica procedura attivata, relativa all’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazione d’interesse per la concessione di contributi finalizzati
all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione degli edifici scolastici, per un importo pari a € 30.133.468. Sono state presentate n.
367 istanze di adesione alla manifestazione di interesse ed è in corso la valutazione delle stesse.
Nel mese di aprile 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico – Nuovi metodi didattici, laboratori e
dotazioni tecnologiche per le scuole, per un importo complessivo pari ad euro 8.978.599 di cui
5.466.180 di euro a valere sull’Asse 11 del PO FESR FSE 2014-2020 (la quota residua sarà garantita
dalle risorse premiali per il conseguimento degli obiettivi di servizio Istruzione-Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, Delibera CIPE 79/2012).
L’avviso finanzia due tipologie di operazioni:
- una prima volta all’attuazione di interventi finalizzati all’innovazione tecnologica, con la quale
potranno essere realizzati laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di
modalità didattiche innovative;
- una seconda finalizzata alla realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di
apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento è scaduto il 27 maggio 2017 e
risultano in fase di avvio le attività propedeutiche alla valutazione delle istanze pervenute.
Infine, entro la fine di giugno 2017 si prevede di pubblicare l’Avviso pubblico per il finanziamento
di progetti che prevedano l’apprendimento online e la realizzazione laboratori, per un importo pari
ad euro 22.568.826.
Complessivamente, l’importo delle procedure attivate e di quelle in corso di attivazione è pari ad
euro 59.168.469 (il 41 % della dotazione finanziaria assegnata all’Asse).
1.12 Asse 12 - Istruzione e formazione
L’Asse, sostiene tra le principali azioni cofinanziate dal FSE, i progetti promossi dalle istituzioni
scolastiche e formative volti a favorire la propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, con particolare riferimento ai territori a rischio di criminalità, devianza e territorialità
marginale, anche mediante interventi di didattica integrativa in orario extra scolastico nonché i
progetti promossi dalle istituzioni universitarie ed equivalenti, riguardanti la concessione di borse
di studio e azioni di sostegno a beneficio di studenti capaci e meritevoli e/o con disabilità.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 86.150.000, l’Asse 12 registra su SFC, alla data
del 31/12/2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro 6.231.000 a
fronte delle seguenti procedure:
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•

Finanziamento straordinario per l’incremento delle borse di studio a studenti in condizione
economica svantaggiata e meritevoli, per un importo pari ad euro 5.300.000;

•

Manifestazione d'Interesse per il potenziamento dei Percorsi ITS, finanziati ed attivati in
Calabria per il biennio 2016 – 2017, per un importo pari ad euro 931.000.

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2017 sono state inoltre avviate le seguenti procedure:
•

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la frequentazione di Master di I° e II° livello
– Annualità 2017, per un importo pari ad euro 1.195.142. La data per la presentazione della
domanda di voucher è scaduta il del 12 maggio 2017. I candidati che hanno indicato un ISEE
“provvisorio” potranno essere ammessi con riserva e comunque dovranno provvedere a
regolarizzare la domanda entro e non oltre il 10.06.2017;

•

Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurriculari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, per un importo pari ad
euro 1.640.971. Le domande per la partecipazione all’avviso pubblico potranno essere
presentate entro il 07.06.2017.

Le procedure di prossima attivazione sono:
•

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP),
per un importo pari ad euro 11.486.800. Si prevede di pubblicare l’avviso entro giugno 2017.

•

Avviso pubblico per il finanziamento di Dottorati e assegni di ricerca, per un importo
complessivo pari ad euro 16.732.000 (8.366.000 di euro ciascuno). E’ in corso l’approvazione
delle Linee Guida propedeutica all’assegnazione delle risorse in favore delle Università;

•

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore, per un importo
pari ad euro 1.500.000;

•

Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente, per un importo
pari a euro 8.366.000.

Infine, a seguito dell’approvazione del Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione, saranno
definiti e successivamente pubblicati i seguenti avvisi, per un importo complessivo pari ad euro
12.426.800: Implementazione del Sistema Regionale di Certificazione; Orientamento scolastico e
formativo; Poli Tecnico Professionali.
L’importo complessivo delle procedure attivate e di quelle di prossimo avvio è pari ad euro
59.578.713 (pari al 69% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
1.13 Asse 13 - Capacità Istituzionale
L’Asse promuove il miglioramento dell’azione della Pubblica Amministrazione nell’attuazione di
piani e progetti e la semplificazione dei processi amministrativi.
Tra le azioni previste vi rientrano: l’aumento delle competenze per assicurare qualità, accessibilità,
fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici; il rafforzamento delle competenze digitali per la
gestione associata di servizi avanzati ed il rafforzamento e la qualificazione della domanda di
innovazione della P.A.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 16.394.835, l’Asse registra su SFC, alla data del
31/12/2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 1.650.000 di euro.
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Alla determinazione di tale importo, concorrono le seguenti procedure:
•

Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità,
monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio, in corso di regolare
esecuzione, per un importo di 1.000.000 di euro;

•

Interventi PRA: Piano di formazione del personale, in corso di regolare esecuzione, per un
importo ad euro 200.000;

•

Redazione Bilanci Sociali, in corso di regolare esecuzione, per un importo di 450.000 euro.

Inoltre, nel corso dei primi cinque mesi dell’anno in corso, sono state attivate le seguenti ulteriori
procedure:
a) Progetto Strategico Regionale "CALABRIAIMPRESA.EU", per un importo complessivo pari ad
euro 1.550.000. E’ stato approvato lo schema di convenzione, da sottoscrivere con il
soggetto Gestore degli interventi, ed è stato assunto l’impegno di spesa per il primo triennio
per un importo pari ad euro 950.000;
b) Progetti tematici in materia di aiuti di stato (per un importo di 600.000 euro) e di Appalti
Pubblici (per un importo di 810.000 euro) A seguito dell’impegno delle risorse programmate,
assunto nel mese di maggio 2017, saranno attivate le azioni volte a potenziare e qualificare
le competenze della P.A. regionale, rispettivamente, in materia di aiuti di stato ed appalti
pubblici,
Nel complesso, le risorse destinate alle procedure attivate sono pari ad euro 4.610.000 (pari al
16% delle risorse assegnate all’Asse).
1.14 Asse14 - Assistenza Tecnica
L’Asse mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo,
valutazione e sorveglianza del Programma Operativo.
In tale ambito vi rientrano: l'attivazione di modalità di reclutamento per il rafforzamento tecnico
delle strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e
controllo di I livello del programma, ed il rafforzamento degli strumenti tecnici, organizzativi,
amministrativi e metodologici delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle
operazioni in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del
Programma.
A fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 68.334.540, l’Asse registra su SFC, alla data del
31/12/2016, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari ad euro 18.894.952 e
pagamenti per 1.559.357 di euro
Sono in corso le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del
Servizio di assistenza tecnica all’autorità di gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, per un
importo pari ad euro 13.600.000. Infine, nel corso dei primi cinque mesi dell’anno 2017 sono state
attivate le procedure finalizzare a rafforzare le attività di monitoraggio e di controllo di primo
livello per complessivi euro 11.754.792.
Complessivamente, le risorse destinate alle procedure attivate è pari ad euro 29.785.420 (pari al
44% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse).
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