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SINTESI DELLE DECISIONI

REGIONE CALABRIA
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In data 10 luglio 2018, alle ore 9.30, presso la sala University Club dell’Università della Calabria
(UNICAL) di Arcavacata-Rende (prov. di Cosenza) si è svolta la V seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno

2.

Stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020
a.

Focus Settore “Depurazione”

b.

Focus Progetto “Collegamento aeroporto Lamezia – stazione – Catanzaro lido" (RFI +
protocollo gestione servizio bus elettrici)

c.

Focus “Strategie territoriali”

d.

Prevenzione del rischio sismico negli edifici scolastici: mappatura e copertura dei
bisogni tramite le risorse 2014/20

3.

Informativa sulla revisione del performance framework del Programma Operativo e del piano
finanziario degli Assi 1, 3 e 4

4.

Informativa sull'attuazione della IOG nel territorio – andamento generale e prospettive

5.

Informativa sulla valutazione ex ante degli strumenti finanziari

6.

Informativa sulle attività di audit

7.

Scambio elettronico dei dati

8.

Stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo

9.

Approvazione della revisione del Piano delle valutazioni

10.

Stato di attuazione della Strategia di comunicazione

11.

Varie ed eventuali

Apertura dei Lavori
La seduta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale che delega l’Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR 2014/2020 al coordinamento dei lavori.
Punto 1 all’OdG: Approvazione dell’Ordine del Giorno
L’Autorità di Gestione illustra l’Ordine del Giorno, chiedendo di anticipare la discussione del punto 5
“Informativa sulla valutazione ex ante degli strumenti finanziari” prima del punto 2 “Stato di
attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020” lasciando invariato l’ordine dei restanti punti
all’OdG.
Il Comitato approva l’Ordine del Giorno con le modifiche proposte dall’Autorità di Gestione.
Punto 5 all’OdG: Informativa sulla valutazione ex ante degli strumenti finanziari
Il referente della valutazione ex ante illustra i punti salienti dell’analisi condotta sulla valutazione ex
ante degli strumenti finanziari, conclusa nel mese di settembre 2017, evidenziando, in particolare,
la metodologia utilizzata, gli strumenti proposti per il Fondo FESR e per il Fondo FSE e, in
conclusione, quelli attivati dall’Amministrazione regionale.
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Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 2 all’OdG: Stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020
L’Autorità di Gestione illustra lo stato di attuazione del Programma evidenziando i progressi compiuti
rispetto alla precedente seduta del Comitato di Sorveglianza tenutasi lo scorso 2 febbraio 2018 e le
performance finanziarie registrate a livello di Asse prioritario che hanno consentito un incremento
degli impegni del 34% e dei pagamenti del 60,85%.
Prosegue, inoltre, specificando come nell’ambito della proposta di revisione del Programma (di cui
al Punto 3 all’OdG), approvata con procedura di consultazione scritta, si è provveduto ad allineare
gli indicatori finanziari e di output ed adeguare e redistribuire le risorse finanziarie alle esigenze
emerse, soprattutto, in seguito alle disposizioni della normativa nazionale in merito al credito di
imposta che ha interessato nello specifico l’Asse 3 “Competitività dei Sistemi produttivi”.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, il rappresentante della Commissione europea per il FESR,
evidenzia la necessità di acquisire i dati circa l’effettivo assorbimento delle risorse finanziarie, la
capacità di spesa e la relativa tempistica ai fini della rendicontazione della misura nazionale del
credito di imposta nell’ambito del POR. Sottolinea, inoltre, l’opportunità di individuare misure
alternative al fine di garantire la piena attuazione dell’Asse qualora l’attivazione di tale misura non
fosse compatibile ai fini dell’n+3.
L’Autorità di Gestione accoglie le proposte formulate dal rappresentante della Commissione europea
ed assume l’impegno di trasmettere, entro fine settembre, il quadro programmatorio dell’Asse 3,
previa interlocuzione con l’Autorità di Gestione del PON Imprese e Competitività e con l’Agenzia per
la Coesione Territoriale nonché le ulteriori misure attivabili sull’Asse in alternativa a quella del credito
di imposta.
Il rappresentante della Commissione europea per il FSE, in considerazione dei ritardi attuativi che
registra il suddetto Fondo, chiede un cronoprogramma dettagliato sulle procedure attivate con la
puntuale indicazione della tempistica attuativa, del numero dei destinatari presi in carico, delle
previsioni di spesa e dei relativi impegni.
L’Autorità di Gestione assume l’impegno di trasmettere il suddetto cronoprogramma entro fine
settembre 2018.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 2.a all’OdG: Focus Settore “Depurazione”
Il rappresentante del Dipartimento Presidenza illustra gli interventi programmati volti al superamento
delle procedure di infrazione e informa il Comitato di Sorveglianza che, da fine giugno scorso, le
informazioni di dettaglio sono disponibili on line, su specifica banca dati pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Calabria.
A tal riguardo, il rappresentante della Commissione europea per il FESR chiede l’integrazione della
banca dati con una indicazione cartografica degli interventi finanziati, nel settore depurazione, per
la messa in conformità degli agglomerati in procedura di infrazione.
L’Autorità di Gestione assume l’impegno di presentare la mappatura geografica richiesta nel corso
della prossima seduta del Comitato di Sorveglianza.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
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Punto 2.b all’OdG: Focus Progetto “Collegamento aeroporto Lamezia – stazione – Catanzaro
lido" (RFI + protocollo gestione servizio bus elettrici)
Il rappresentante del Dipartimento Lavori Pubblici illustra l’informativa evidenziando i punti salienti
che caratterizzano tale progetto e, per un ulteriore dettaglio tecnico, cede la parola al rappresentante
di RFI, il quale espone le alternative analizzate per il potenziamento infrastrutturale della Linea
ferroviaria Lamezia Terme Centrale - Catanzaro Lido e per il Collegamento multimodale Stazione
Lamezia T.C. – Aeroporto Lamezia Terme motivando le opzioni prescelte per la relativa attuazione.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 2.c all’OdG: Focus “Strategie territoriali”
L’Autorità di Gestione illustra l’informativa sulla strategia di sviluppo urbano sostenibile con specifico
riferimento ai contesti urbani interessati, allo stato di avanzamento e relativo cronoprogramma
nonché la recente approvazione, da parte della Giunta regionale, delle strategie presentate dalle
Città.
Il rappresentante del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici espone
i principali aspetti legati all’attuazione della strategia delle Aree interne, di recente approvazione con
Deliberazione di Giunta regionale, evidenziandone la rilevanza in un contesto territoriale che si
caratterizza per la numerosità di comuni periferici, ultraperiferici e montani soggetti ad un
progressivo spopolamento.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto delle informative.
Punto 2.d all’OdG: Prevenzione del rischio sismico negli edifici scolastici: mappatura e
copertura dei bisogni tramite le risorse 2014/20
Il rappresentante del Dipartimento Lavori Pubblici illustra l’informativa sulla prevenzione del rischio
sismico negli edifici scolastici presentando un quadro, dettagliato per Provincia, degli edifici scolastici
censiti, pari a circa il 94%, delle verifiche sismiche attuate, dello stato di avanzamento degli interventi
e delle relative risorse finanziarie e, infine, delle modalità di concessione dei finanziamenti per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 4 all’OdG: Informativa sull'attuazione della IOG nel territorio – andamento generale e
prospettive
Il rappresentante del Dipartimento Lavoro espone l’informativa sullo stato di attuazione del PON IOG
in Calabria focalizzando l’attenzione sull’attuazione finanziaria e relativa rendicontazione della prima
fase del PON IOG, nonché sulla programmazione delle attività connesse alla seconda fase del
Programma Garanzia Giovani.
A tal proposito il rappresentante della Commissione europea per il FSE richiede un aggiornamento
periodico sull’attuazione della IOG.
L’Autorità di Gestione accoglie la richiesta formulata dal rappresentante della Commissione
europea.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 6 all’OdG: Informativa sulle attività di audit
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Il rappresentante dell’Autorità di Audit illustra i risultati emersi nell’ambito della relazione annuale di
controllo comprensiva degli esiti finali degli audit di sistema, dei conti e delle operazioni.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa.
Punto 7 all’OdG: Scambio elettronico dei dati
Il rappresentante del Settore Monitoraggio del Dipartimento Programmazione illustra l’informativa
focalizzando l’attenzione sul funzionamento del sistema di monitoraggio SIURP, sulle modalità di
dialogo con i beneficiari finali, sullo scambio elettronico dei dati con la BDU, sulla problematica degli
scarti e le relative attività di riallineamento dei dati in corso di svolgimento. Infine, il rappresentante
del Settore Monitoraggio illustra l’attività di formazione realizzata sia nell’ambito dell’amministrazione
regionale sia nei confronti dei beneficiari.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa
Punto 8 all’OdG: Stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
Il referente espone lo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo evidenziando,
tra i principali punti, la governance e le azioni di miglioramento e specificando l’imminente adozione
della seconda fase del suddetto Piano da parte della Giunta regionale.
Il rappresentante della Commissione europea chiede, per la prossima seduta del Comitato di
Sorveglianza, la presentazione dei primi risultati delle misure previste dal Piano di Rafforzamento
Amministrativo.
L’Autorità di Gestione accoglie la richiesta formulata dal rappresentante della Commissione
europea.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa
Punto 9 all’OdG: Approvazione della revisione del Piano delle valutazioni
Il rappresentante del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici illustra le
principali revisioni apportate nell’ambito del Piano delle valutazioni ed il cronoprogramma previsto
per le attività valutative.
Il Comitato di Sorveglianza approva la revisione del Piano delle valutazioni
Punto 10 all’OdG: Stato di attuazione della Strategia di comunicazione
La responsabile della strategia di comunicazione illustra le sezioni del portale CalabriaEuropa con
particolare riferimento alle campagne di comunicazione realizzate per la promozione dei
Bandi/Avvisi, la piattaforma Logical e le principali attività poste in essere e quelle di prossimo avvio.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa
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A conclusione dei lavori, l’Autorità di Gestione del POR sintetizza gli impegni assunti nel corso della
seduta, specificando l’utilizzo dello stesso metodo di lavoro già consolidato nel corso dell’ultimo CdS
di febbraio 2018, vale a dire assunzione di impegni e contestuale avvio delle attività di monitoraggio
dei relativi adempimenti.
Di seguito, gli impegni assunti volti al superamento delle criticità e condivisi con i rappresentanti della
Commissione europea e delle Istituzioni nazionali:
1.

2.

3.

entro settembre 2018


organizzare un incontro tecnico con l’Ufficio di Partenariato al fine di approfondire l’analisi
dello stato di attuazione del Programma, con specifico riferimento alle procedure finanziate
dal Fondo FSE ed agli elementi caratterizzanti la revisione del Programma. Tale incontro
sarà l’occasione per la presentazione della piattaforma Logical e per fornire indicazioni
sulle modalità di consultazione delle informazioni presenti sul Portale CalabriaEuropa;



definire il quadro programmatorio dell’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, in
funzione della definizione dell’interlocuzione con l’Autorità di Gestione del PON Imprese e
Competitività e con l’Agenzia per la coesione Territoriale per valutare l’effettiva capacità di
spesa della misura nazionale del credito di imposta e la sua incidenza sull’avanzamento
del Programma ovvero individuare misure alternative che possano garantire il pieno utilizzo
delle risorse dell’Asse al fine del conseguimento della riserva di efficacia;



trasmettere un cronoprogramma dettagliato delle procedure attivate nell’ambito del FSE e,
in particolare, degli Assi 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità” e 10
“Inclusione Sociale”, con la puntuale indicazione della tempistica attuativa, del numero dei
destinatari presi in carico, delle previsioni di spesa e dei relativi impegni.

per la prossima seduta del CdS (da convocare presumibilmente entro dicembre 2018)


presentare i primi risultati delle misure previste dal Piano di Rafforzamento Amministrativo;



presentare una mappatura degli interventi finanziati nel settore della depurazione per la
messa in conformità degli agglomerati in procedura di infrazione con una rappresentazione
grafica della localizzazione dei suddetti agglomerati ad integrazione delle informazioni
presenti nella banca dati pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria;

entro il mese di luglio 2019
Organizzare un focus sull’analisi del contesto socio-economico della Calabria finalizzato a
valutare l’impatto degli interventi finanziati dal Programma in vista della definizione del quadro
di programmazione della politica di coesione post 2020.
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