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Informativa sulla Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI)
1. Proposta di revisione della Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI)
La strategia per le aree interne si svilupperà attraverso una politica integrata declinata attraverso
la partecipazione alla SNAI e l’attuazione di una Strategia Regionale che include diversi ambiti di
intervento tra cui lo sviluppo dell’ICT e dell’Agenda digitale, l’efficientamento energetico,
interventi per l’inclusione sociale e per l’istruzione della formazione, ecc.
Ai fini della partecipazione alla SNAI e dell’attuazione della strategia regionale, si è deciso di
concentrare gli interventi negli ambiti territoriali che presentano le situazioni di pereficità e
spopolamento.
Per garantire l’efficace attuazione dell’intervento pubblico e il coordinamento tra i vari fondi, la
Regione Calabria ha istituito una struttura dedicata che farà capo all’Autorità di Gestione, alla
quale sono demandati i compiti di direzione, coordinamento in ordine alle fasi di programmazione,
progettazione e realizzazione degli interventi.
Considerata la valenza economica e sociale dell’intervento pubblico per le aree interne, la Regione
prevede un impegno integrato a valere sui tre fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR).
Eventuali ulteriori risorse potranno essere individuate nell'ambito degli stanziamenti afferenti al
FSC e al PAC.
Per le quattro aree che rientrano nel quadro della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): Area
Reventino- Savuto, Area Grecanica, Versante Ionico-Serre e la Sila e Pre-Sila crotonese e cosentina
le strategie verranno attuate attraverso lo strumento dell’ITI. Nelle altre aree interne si interverrà
attraverso avvisi dedicati, a valere su alcuni Assi del Programma.
Relativamente alle quattro aree progetto della Strategia Nazionale si riporta di seguito lo stato di
avanzamento.
La Regione Calabria ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne e ha proceduto
all'identificazione delle aree su cui concentrare gli interventi attraverso le due fasi del processo
proposto dalla SNAI:
1.

analisi desk su dati di base (tipologie di aree e demografia) e dati elaborati ad hoc, riguardanti
i servizi dell’istruzione, della salute e della mobilità e le dotazioni agroalimentari, turistiche,
culturali e naturali (l’analisi è stata effettuata in collaborazione tra la Regione e il Comitato
Tecnico della SNAI);

2.

incontri partenariali sul territorio della delegazione tecnica (di Stato e Regioni) con i Comuni e
il partenariato socio-economico rilevante.

Sulla base della matrice per la selezione delle Aree Interne nell'ambito della SNAI (cfr. Appendice
del documento tecnico collegato all'Accordo di Partenariato) sono state selezionate le seguenti
quattro aree: Grecanica, Ionico-Serre, Sila e Pre-Sila, Reventino-Savuto. La Regione Calabria, con
Delibera di Giunta del 27 novembre 2015, n. 490, ha candidato le quattro aree per l’avvio della
sperimentazione nazionale, a partire dal Reventino-Savuto (la prima) e dalla Grecanica (la
seconda).
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L’area Grecanica è invece attualmente in fase di avvio della Strategia d’area definitiva, a seguito
dell’avvenuta approvazione del preliminare.
In data 12 gennaio 2018 è stata approvata la Deliberazione di Giunta regionale n.2, con cui
l’esecutivo ha stabilito per l’Area Reventino- Savuto e per l’Area Grecanica una compartecipazione
regionale, a valere sul POR Calabria 2014-2020, pari al doppio delle risorse stanziate, per ciascuna
Area, dalle Leggi di stabilità. In particolare, le Leggi nazionali sopra richiamate hanno destinato
3.740.000 euro per l’Area Reventino- Savuto e 3.740.000 euro per l’Area Grecanica e quindi per
ciascuna Area la compartecipazione regionale sarà pari a 7.480.000 euro.
Infine, la Legge di Stabilità 2016 ha stanziato oltre 90 Meuro per il periodo 2019-21, con i quali
potrebbero essere finanziate le altre due Aree Progetto candidate con la DGR 490/2015: l’area
Versante Ionico-Serre e l’area Sila e Pre-Sila crotonese e cosentina.
La Strategia Regionale per le altre aree interne (SRAI)
In ragione del particolare rilievo che si è voluto attribuire al fenomeno dello spopolamento, quale
indicatore rappresentativo delle condizioni di forte svantaggio e indebolimento dei contesti locali
regionali, l’Amministrazione Regionale, nel documento allegato alla DGR n. 490/2015 aveva
selezionato, tra le categorie di periferici e ultra-periferici, 128 comuni-target, che presentavano
variazioni negative della popolazione, nel periodo 1981-2011, superiori al 10 per cento.
Ai fini di una più puntuale e robusta lettura dello svantaggio del territorio e per graduare meglio le
priorità nella fase di programmazione degli interventi, in modo da tenere conto delle più generali
dinamiche demografiche e dei fenomeni di spopolamento, si ritiene opportuno elaborare una
visione più complessiva del territorio, partendo comunque dalla classificazione dei comuni
elaborata dal Dipartimento delle Coesione a livello nazionale.
La Strategia Regionale sarà attuata attraverso avvisi pubblici a titolarità regionale. L’ammontare
delle risorse complessivamente disponibili per ogni singolo Bando sarà ripartito nelle diverse
categorie di Comuni , secondo il meccanismo della riserva finanziaria. Dette risorse saranno
ripartite, per ogni categoria, in proporzione alla popolazione residente, applicando un fattore
correttivo finalizzato a riequilibrare gli investimenti a favore delle categorie territoriali più
svantaggiate che, essendo investite da dinamiche di spopolamento più gravi, hanno, in
percentuale, la quota minore di popolazione residente.
Le risorse riservate ad ogni tipologia che non saranno utilizzate saranno destinate a finanziare i
progetti ammissibili delle altre categorie, secondo l’ordine in ragione del grado di svantaggio.
I criteri di selezione delle operazioni, in ragione delle finalità di ogni avviso e degli obiettivi tematici
perseguiti, potranno essere integrati da specifici criteri di valutazione finalizzati:
a)

a stimolare l’associazione di funzioni tra comuni limitrofi;

b)

a promuovere l’aggregazione di più territori comunali in funzione dell’attuazione di
operazioni di sistema;

c)

a favorire la concentrazione degli investimenti.

Il Comitato Regionale Aree Interne istituito con la DGR 490/2015, avrà il compito di valutare gli
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avvisi Pubblici predisposti dai diversi settori dell’amministrazione, al fine di verificarne la coerenza
con le Linee di Indirizzo, avvalendosi del supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici. In particolare, il Comitato dovrà valutare:
i)

l’eventuale utilizzo di criteri di selezione aggiuntivi a quelli del POR Calabria FESR/FSE
2014/2020;

ii)

l’accorpamento di più azioni, al fine di stimolare le sinergie e l’integrazione tematica.
2. Prossime scadenze

Come indicato dettagliatamente nel cronoprogramma sotto riportato le attività relative al
completamento dei programmi delle quattro aree SNAI.
Per quanto riguarda la strategie per le altre Aree Interne, già a partire dal prossimo mese di
settembre saranno pubblicati I primi avvisi dedicati e si prevede di pubblicare tutti gli avvisi entro il
mese di dicembre 2018.
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PIANO DI ATTIVITA’
2018
Luglio

Agosto

2019

Settembre Ottobre Novembre Dicembre G F M A M G L A S O N D

Stategia Nazionale Aree Interne (SNAI)
1)Reventino
Invio della Strategia all’AdG e valutazione da parte dell’AdG
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato all’attuazione del
Definizione delle schede delle operazioni
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci
Predisposizione dei procedimenti amministrativi e Realizzazione dei progetti
2) Grecanica
Elaborazione della Strategia di Area
Invio della Strategia all’AdG e valutazione da parte dell’AdG
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato all’attuazione della
Strategia
Definizione delle schede delle operazioni
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci

Predisposizione dei procedimenti amministrativi e Realizzazione dei progetti
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2018
Luglio

Agosto

REGIONE CALABRIA

2019

Settembre Ottobre Novembre Dicembre G F M A M G L A S O N D

Altre Aree SNAI
Incontro con le Aree e Istituzioni del Tavolo di negoziazione Regione-Comuni
Elaborazione della Strategie di Area
Invio della Strategia all’AdG e valutazione da parte dell’AdG
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato
Definizione delle schede delle operazioni
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci
Predisposizione dei procedimenti amministrativi e Realizzazione dei progetti

Strategia Regionale (SRAI (Macro fasi)
Pubblicazione avvisi per le Aree Interne della SRAI
Predisposizione dei procedimenti Amministrativi e Realizzazione dei progetti
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