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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

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

-

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;

-

le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (art. 7 del
regolamento FESR) emanate dalla Commissione Europea;

-

l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla
Commissione C (2014) 8021del 29 ottobre 2014;

-

il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

-

la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R.
n. 206 del 5.12.2000;

VISTI, ALTRESÌ
-

la D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del
31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR
FSE 2014-2020, mediante il quale la Regione Calabria si è dotata di un’Agenda Urbana
Sostenibile al fine di consentire alle Città di assumere un ruolo importante nell’elaborazione
di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile per come previsto dalla Politica di
coesione 2014-2020 che promuove, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano
sostenibile per mezzo di strategie definite sulla base delle esigenze di sviluppo dei territori
interessati;

-

la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione
del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

-

la D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del
Comitato di Sorveglianza;

-

la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernete la <<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>>;

-

la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo
atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria
FESR-FSE 2014-2020;

-

la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

-

la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con
deliberazione n. 190 del 28.05.2018 - con la quale è stato approvato l’Organigramma delle
strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020,
individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo
Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano
finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità
di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del
Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la
ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in
coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse
relative alla riserva di efficacia dell’attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2019;
CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
CHE l’iscrizione in bilancio ha riguardato ovviamente solo gli importi assegnati senza tenere
conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell’attuazione eventualmente spettanti solo dal
2018 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato
rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono
state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e
annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
CONSIDERATO CHE, con la deliberazione n. 326 del 25.07.2017, la Giunta regionale ha
approvato gli “Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e le “Procedure
per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definire gli indirizzi strategici e
le modalità di intervento della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato
mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il
procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili
delle azioni del POR che concorrono a finanziare la strategia stessa;
CHE la politica di sviluppo urbano integrato, come individuata nel capitolo 4 del Programma
Operativo Regionale – POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 e ulteriormente declinata con la
succitata deliberazione di Giunta regionale n. 326/2017, si articola su due diversi livelli:
•

“Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per i principali poli urbani della Regione”
(Cosenza Rende, Catanzaro e Reggio Calabria), con una dotazione finanziaria pari ad
105,9M€;

•

“Strategia di Sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore” (città portuali e hub dei
servizi regionali): Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia
Tauro-Rosarno San Ferdinando, con una dotazione finanziaria pari ad 85,2M€;

CHE nel corso della procedura di negoziazione prevista dalla D.G.R. 326 del 25.07.2017:
•

i Poli Urbani Regionali hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive strategie di
sviluppo urbano, l’attivazione dell’Azione 2.2.1 dell’Asse 2 “Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda
Digitale” e dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, dell’Azione 4.6.1 dell’Asse 4,
delle Azioni 9.3.3, 9.7.1 e 9.7.3 dell’Asse 10, non contemplate nell’allegato 2 alla DGR n.
326/2017;

•

le Aree di dimensione inferiore hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive
strategie di sviluppo urbano, l’attivazione di Azioni del POR non contemplate nell’allegato 2
alla DGR n. 326/2017, specificatamente dell’Azione 3.3.4 dell’Asse 3, dell’Azione 4.6.1
dell’Asse 4, dell’Azione 9.4.4 dell’Asse 9, e dell’Azione 9.2.1 e 9.7.1 dell’Asse 10;

CHE, pertanto, necessita approvare il nuovo quadro finanziario della strategia regionale di sviluppo
urbano sostenibile, comprensivo anche degli Assi e delle Azioni indicate al punto precedente a
parziale modifica e integrazione della DGR 326/2017, così come allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE nel corso della succitata procedura di negoziazione è emersa
l’esigenza di ampliare l’ambito di attuazione delle Azioni 3.3.1, 9.3.1 e 9.6.6 e, conseguentemente,
di integrare i relativi criteri di selezione, conformemente alle previsioni dell’Accordo di Partenariato
per la programmazione 2014/2020, e, che, pertanto, la relativa modifica è stata sottoposta
all’esame del Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta conclusasi
positivamente con nota n. 147121 del 26.04.2018;
PRECISATO CHE le modifiche delle Azioni suddette devono essere approvate con Decisione
della Commissione Europea e che, pertanto, fermo restando che la data di ammissibilità della
spesa decorre dalla notifica della revisione del POR, il finanziamento delle tipologie di operazioni
rientranti in dette modifiche è subordinato all’adozione della Decisione comunitaria;
PRESO ATTO CHE nella revisione del POR, approvata con deliberazione della Giunta regionale
n. 263 del 28.06.2018 e approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione
scritta conclusasi con nota n. 231151 del 3.07.2018, è stato rimodulato il quadro finanziario degli
ITI relativi alle strategie dei tre Poli Urbani Regionali e, in particolare è stato previsto che la
strategia di sviluppo urbano sostenibile è finanziata dagli Assi 2, 4, 9 e 11 ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento 1301/2013, mentre l’Asse 3 concorre al finanziamento delle stesse ma fuori
dall’ambito di applicazione di detta norma;
DATO ATTO CHE in esito alla procedura di negoziazione dei mesi scorsi con la Regione Calabria,
le Città e le Aree Urbane hanno concluso il proprio percorso di definizione delle Strategie mediante
la presentazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile approvate con deliberazioni delle
rispettive Giunte comunali (Allegato 2 A-H);
CHE il quadro finanziario delle Strategie medesime, corrisponde a quello indicato nella tabella
seguente, al lordo e al netto della riserva di efficacia, come previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale 326/2017:
Poli urbani di livello
regionale
Asse prioritario

Fondo

Importo al
lordo della
riserva di
efficacia

Importo al
netto
della riserva
di efficacia

Aree urbane di dimensione
inferiore
Importo al
netto
della riserva
di efficacia

Importo al lordo
della riserva di
efficacia

2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda
Digitale

FESR

800.000

750.319

-

-

3. Competitività dei sistemi produttivi

FESR

21.600.000

20.258.640

7.500.000

7.034.250

4. Efficienza energetica e mobilità
sostenibile

FESR

34.435.001

32.296.577

21.679.479

20.333.176

9. Inclusione sociale

FESR

22.250.000

20.868.275

33.395.933

31.322.045

10. Inclusione sociale

FSE

5.241.918

4.927.403

2.897.000

2.723.181

11. Istruzione e formazione

FESR

18.500.000

17.351.150

19.550.001

18.335.945

12. Istruzione e formazione

FSE

3.100.000

2.914.000

244.103

229.457

105.926.919

99.366.364

85.266.515

79.978.052

Totale

TENUTO CONTO che in riferimento al su specificato quadro finanziario, le risorse effettivamente
disponibili sui capitoli di bilancio sono quelle indicate al netto della riserva di efficacia, e che le
risorse premiali spetteranno eventualmente dal 2019;
RILEVATI il fabbisogno finanziario sulle Azioni interessate all’attuazione delle Strategie di Sviluppo
Urbano presentate e la necessità di rimodulare a tale scopo il piano finanziario di alcune di esse;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla rimodulazione finanziaria come indicato
nell’Allegato 3) alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO che la rimodulazione di cui all’Allegato 3) riguarda le risorse assegnate da
Piano Finanziario di cui alla Deliberazione n. 73/2016 e s.m.i, comprensive, cioè, delle risorse
legate alla riserva di efficacia – come peraltro previsto dalla precedente deliberazione n. 326 del
25.07.2017;
CHE sarà necessario tenere conto di quanto sopra esposto in sede di prenotazione degli impegni;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla procedura di negoziazione, il Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) ha valutato le Strategie di
sviluppo urbano sostenibile presentate e inviato all’Autorità di Gestione i relativi esiti con nota prot.
229908 del 2.07.2018;
CHE, come da verbali in atti, prot. n. 231791 del 3.07.2018, sono state svolte le verifiche ex ante
per la delega delle funzioni – limitatamente alla selezione delle operazioni – ai tre Poli Urbani
Regionali da individuare come Organismi Intermedi;
VALUTATO DI evidenziare che le operazioni che saranno proposte dovranno risultare conformi
con gli strumenti urbanistici e con le altre pianificazione vigenti a livello comunale, regionale,
nazionale e comunitario e la certificazione di conformità urbanistica dovrà essere contemplata nei
provvedimenti approvativi delle progettazioni;
RITENUTO DI
-

approvare le strategie di sviluppo urbano sostenibile presentate dai Poli Urbani Regionali e
dalle Aree Urbane di dimensioni inferiori allegate alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali (Allegato 2 A-H);

-

approvare il quadro finanziario di dette strategie a valere sul POR Calabria FESR FSE
2014/2020 al lordo e al netto della riserva di efficacia dell’attuazione;

-

approvare il quadro finanziario degli ITI, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1301/2013, dei
Poli Urbani Regionali, al lordo e al netto della riserva di efficacia;

-

approvare la dotazione dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, al lordo e al netto
della riserva di efficacia dell’attuazione, che concorre al finanziamento delle strategie dei Poli
Urbani Regioni fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 7 del Regolamento 1301/2013;

-

approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e ciascun Polo e Area
urbana per il coordinamento delle azioni integrate per l’attuazione della strategia regionale di
sviluppo urbano sostenibile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 4);

-

approvare lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e i Poli Urbani di livello
regionale per la loro individuazione quali Organismi Intermedi del POR Calabria FESR FSE
2014/2020, ai sensi dell’art. 7, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 dell’art.

123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, limitatamente alla funzione di selezione
delle operazioni da finanziare con risorse degli Assi FESR 2 “Sviluppo dell’ICT ed attuazione
dell’Agenda Digitale, 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, 9 “Inclusione Sociale”,
11 “Istruzione e Formazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 5);
-

demandare all’Autorità di Gestione del POR la sottoscrizione delle convenzioni di cui al
punto precedente;

-

stabilire, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 326/2017, che l’attuazione delle
Azioni degli Assi FSE 10 e 12 e delle Azioni dell’Asse 3 avverrà a titolarità regionale, di
concerto con i Poli urbani regionali, con la sola eccezione di eventuali interventi le cui
caratteristiche non ne consentano la realizzazione da parte dell’Amministrazione regionale;

PRESO ATTO
-

che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-

che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art.
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.
7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la
legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento
comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori
di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-

che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, i Dirigenti generali ed i
Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano l’esistenza della copertura
finanziaria sui capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate
DELIBERA
1.

Di prendere atto che nel corso della procedura di negoziazione prevista dalla D.G.R. 326 del
25.07.2017:
•

i Poli Urbani Regionali hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive strategie di
sviluppo urbano, l’attivazione dell’Azione 2.2.1 dell’Asse 2 “Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda
Digitale” e dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, dell’Azione 4.6.1 dell’Asse 4,
delle Azioni 9.3.3, 9.7.1 e 9.7.3 dell’Asse 10, non contemplate nell’allegato 2 alla DGR n.
326/2017;

•

le Aree di dimensione inferiore hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive
strategie di sviluppo urbano, l’attivazione di Azioni del POR non contemplate nell’allegato 2
alla DGR n. 326/2017, specificatamente dell’Azione 3.3.4 dell’Asse 3, dell’Azione 4.6.1
dell’Asse 4, dell’Azione 9.4.4 dell’Asse 9, e dell’Azione 9.2.1 e 9.7.1 dell’Asse 10;

2.

Di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro finanziario della strategia regionale di
sviluppo urbano sostenibile a parziale modifica e integrazione della DGR 326/2017 così come
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3.

Di approvare le seguenti “Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”
precisando che il finanziamento è limitato alle Azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020:
a)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Catanzaro, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 dell'1 giugno 2018 (Allegato 2A);

b)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 4 giugno 2018 (Allegato 2B);

4.

c)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Cosenza e Rende, approvate
rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 25 giugno 2018 e n. 161
del 22.06.2018 (Allegato 2C);

d)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città Porto, approvata con Deliberazione
della Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro n. 95 dell'1.6.2018,
Deliberazione di Giunta Comunale della Città di Rosarno n. 99 del 6 giugno 2018 e
Deliberazione di Giunta comunale della Città di San Ferdinando n. 44 del 4.6.2018
(Allegato 2D);

e)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Crotone, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 30 maggio 2018 (Allegato 2E);

f)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Vibo Valentia, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 5 giugno 2018 (Allegato 2F);

g)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Lamezia Terme, approvata con
Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune n. 20 del 5 giugno 2018
(Allegato 2G);

h)

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Corigliano - Rossano, approvata
con Deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta
Comunale n. 34 del 6 giugno 2018 (Allegato 2H).

Di approvare, ferma restando la dotazione complessiva stanziata per i Poli urbani di livello
regionale e per le Aree urbane di dimensione inferiore con la DGR 326/2017, il quadro
finanziario definitivo delle strategie di sviluppo urbano sostenibile risultante dalla negoziazione
- come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia dell’attuazione, di
seguito riportato:
Poli urbani di livello
regionale
Asse prioritario

Fondo

Importo al
lordo della
riserva di
efficacia

Importo al
netto
della riserva
di efficacia

Aree urbane di dimensione
inferiore
Importo al
netto
della riserva
di efficacia

Importo al lordo
della riserva di
efficacia

2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda
Digitale

FESR

800.000

750.319

-

-

3. Competitività dei sistemi produttivi

FESR

21.600.000

20.258.640

7.500.000

7.034.250

4. Efficienza energetica e mobilità
sostenibile

FESR

34.435.001

32.296.577

21.679.479

20.333.176

9. Inclusione sociale

FESR

22.250.000

20.868.275

33.395.933

31.322.045

10. Inclusione sociale

FSE

5.241.918

4.927.403

2.897.000

2.723.181

11. Istruzione e formazione

FESR

18.500.000

17.351.150

19.550.001

18.335.945

12. Istruzione e formazione

FSE

3.100.000

2.914.000

244.103

229.457

105.926.919

99.366.364

85.266.515

79.978.052

Totale

5.

Di approvare, ferma restando la dotazione stanziata con la DGR 326/2017, il quadro
finanziario definitivo delle strategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori, risultante dalla
negoziazione - come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia
dell’attuazione, di seguito riportato:

Aree Urbane
di dimensione inferiore

Importo al lordo
della riserva di efficacia

Importo al netto
della riserva di efficacia

AU Corigliano-Rossano

18.843.900

17.674.099

Lamezia Terme

18.588.100

17.437.176

Crotone

17.309.104

16.235.695

Vibo Valentia

15.006.907

14.075.647

Città Porto di Gioia Tauro

15.518.506

14.555.436

85.266.515

79.978.052

TOTALE

6.

Di approvare, ferma restando la dotazione stanziata con la DGR 326/2017, il quadro
finanziario definitivo delle strategie dei Poli urbani di livello regionale, risultante dalla
negoziazione - come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia
dell’attuazione, di seguito riportato:

Poli urbani di livello regionale

Importo al lordo
della riserva di efficacia

Importo al netto
della riserva di efficacia

Catanzaro

32.343.019

30.341.115

Reggio Calabria

39.969.758

37.492.880

AU Cosenza-Rende

33.614.142

31.532.371

105.926.919

99.366.366

TOTALE

7.

Di approvare il quadro finanziario degli ITI, nell’ambito di applicazione dell’Art. 7 del
Regolamento (UE) 1301/2013 dei tre Poli Urbani Regionali, quantificati al lordo e al netto della
riserva di efficacia dell’attuazione, come di seguito riportato:

Asse prioritario

Fond
o

Importi al lordo
della riserva di efficacia
Catanzaro

2. Sviluppo dell’ICT e
dell’Agenda Digitale
4. Efficienza energetica e
mobilità sostenibile

Importi al netto
della riserva di efficacia

Reggio
Calabria

Cosenza
Rende

Catanzaro

Reggio
Calabria

Cosenza
Rende

0

0

750.319

0

0

FESR

800.000

FESR

10.500.019

11.769.757

12.165.225

9.847.950

11.038.855

11.409.765

9. Inclusione sociale

FESR

9.900.000

3.500.000

8.850.000

9.285.210

3.282.650

8.300.415

10. Inclusione sociale

FSE

2.543.000

0

2.698.918

2.390.420

0

2.536.984

11. Istruzione e formazione

FESR

5.000.000

13.500.000

0

4.689.500

12.661.650

0

12. Istruzione e formazione

FSE

600.000

2.500.000

0

564.000

2.350.000

0

27.527.399

29.333.155

Totale

29.343.019

31.269.757

23.714.143

22.247.164

8.

Di approvare per i Poli urbani di livello regionale ulteriori interventi a valere sull’Asse 3, fuori
dall’ambito di applicazione dell’Art. 7 del regolamento 1301/2013, così come proposto con
procedura scritta, nota n. 2189797 del 22.06.2018, al Comitato di Sorveglianza, per gli importi
indicativi di seguito riportati:

Poli urbani di livello regionale
Importo al lordo della riserva di
efficacia

Importo al netto della riserva di
efficacia

Catanzaro

3.000.000

2.813.700

Reggio Calabria

8.700.000

8.159.730

Cosenza Rende

9.900.000

9.285.210

21.600.000

20.258.640

Totale

9.

Di stabilire che il finanziamento delle tipologie di interventi rientranti nelle modifiche delle
Azioni 3.3.1, 9.3.1 e 9.6.6, assentite dal Comitato di Sorveglianza, con procedura di
consultazione scritta conclusasi con nota n. 147121 del 26.04.2018, è subordinato
all’adozione con Decisione comunitaria della revisione del Programma Operativo;

10. Di stabilire che il finanziamento dell’importo corrispondente alla riserva di efficacia potrà
essere assentito a seguito del conseguimento dei target relativi agli indicatori di performance
framework riferiti a ciascun Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 che concorre al
finanziamento delle strategie;
11. Di stabilire che le operazioni che saranno proposte dovranno risultare conformi con gli
strumenti urbanistici e con le altre pianificazione vigenti a livello comunale, regionale,
nazionale e comunitario e la certificazione di conformità urbanistica dovrà essere contemplata
nei provvedimenti approvativi delle progettazioni;
12. Di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria di alcune azioni del POR,
comprensiva della riserva di efficacia dell’attuazione, come esplicitato in premessa e indicato
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
13. Di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e ciascun Polo e Area
urbana per il coordinamento delle azioni integrate per l’attuazione della strategia di sviluppo
urbano sostenibile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 4);
14. Di stabilire, conformemente alle previsioni della D.G.R. 326/2017, che l’attuazione delle azioni
degli Assi FSE 10 e 12 e dell’Asse 3 e avverrà a titolarità regionale di concerto con i Poli
urbani regionali e le Aree Urbane di dimensione inferiore, con la sola eccezione di eventuali
interventi le cui caratteristiche non ne consentano la realizzazione da parte
dell’Amministrazione regionale;

15. Di approvare lo schema di Convenzione tra l’Amministrazione regionale e i Poli Urbani di
livello regionale per la loro individuazione quali Organismi Intermedi del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 7 paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e
dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 per la sola funzione di selezione
delle operazioni da finanziare con risorse degli Assi FESR 2 “Sviluppo dell’ICT ed attuazione
dell’Agenda Digitale”, 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, 9 “Inclusione Sociale”, 11
“Istruzione e Formazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 5);
16. Di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 di stipulare
le Convenzioni per la delega delle funzioni agli O.I. per l’attuazione della Strategia di Sviluppo
Urbano, nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014 2020;
17. di notificare la presente deliberazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, al
Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e alle Autorità/aree urbane per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
18. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

