POR Calabria FESR-FSE 2014/2020
Sezione 7. Sintesi pubblica della Relazione Annuale di Attuazione 2016
(ai sensi dell’Art. 50, par. 9 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell’Allegato V del Regolamento (UE) n.
207/2014)
Il Programma, con una dotazione finanziaria complessiva di 2,38 miliardi di euro, è strutturato in 14 Assi, di
cui 10 Assi cofinanziati dal FESR (per un investimento programmato di 2,04 miliardi di euro) e 4 Assi dal FSE
(per un importo totale di 0,34 miliardi di euro).
In termini di avanzamento finanziario, alla data del 31/12/2016, i dati registrati su SFC rilevano un costo
totale delle procedure attivate (Avvisi/Bandi pubblicati; Piani approvati con DGR; progetti/Grandi Progetti
suddivisi in fasi tra le programmazioni 7/13 e 14/20) pari a 829,41 M€ e pagamenti per 9,48 M€.
Tra le principali attività realizzate nel corso del 2016, si segnalano:
a)

la predisposizione del documento “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)” e dei relativi allegati
(Manuale di selezione e approvazione delle operazioni, Manuale dei Controlli di primo livello, Manuale
delle Irregolarità, Manuale delle Procedure dell’AdC e Piano dei rischi).
L’Autorità di Audit, a seguito dell’analisi dei criteri di designazione dell’ambiente di controllo interno,
della gestione del rischio, dell’attività di gestione, controllo e sorveglianza, ha rilasciato il relativo
parere in data 23/12/2016. Successivamente la Giunta Regionale, nel prendere atto del suddetto
parere, ha designato le Autorità di Gestione e di Certificazione con DGR n. 551 del 28/12/2016;

b)

l’aggiudicazione definitiva della gara di affidamento del servizio di evoluzione, assistenza e
manutenzione del sistema informativo regionale per la programmazione gestione e monitoraggio degli
investimenti pubblici (SIURP);

c)

l’adozione della Strategia di Comunicazione (DGR n. 128/2016);

d)

la realizzazione del nuovo portale sulla Programmazione 2014/2020 che semplifica il processo
informativo, la reperibilità di dati, la comunicazione con cittadini e imprese;

e)

la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma web “LOGICAL” per la disseminazione e la fruibilità
degli indicatori territoriali del POR FESR 2014/2020 per la gestione e la divulgazione della banca dati
degli indicatori territoriali per le politiche di sviluppo;

f)

l’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione dei servizi di Valutazione ex ante degli Strumenti
Finanziari, lotti I (FESR) e II (FSE), ex art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013;

g)

l’adozione dei seguenti Piani di Azione:


Piano di Azione per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale (Asse 6),
approvato con DGR n. 576/2016, che definisce il mantenimento dello stato di conservazione delle
specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di contribuire ad arrestare la perdita di
biodiversità in ambito terrestre e marino;



Piano di Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria, approvato con DGR n. 427/2016,
finalizzato a dare impulso ad una serie di azioni che puntano a valorizzare i processi di crescita
culturale e professionale delle persone, e dei giovani calabresi in particolare, garantendo il diritto
allo studio e all’apprendimento attraverso adeguate opportunità formative;



Piano di Azione per l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata in Calabria”, approvato con DGR n. 296/2016 (per i Comuni ed Unione di Comuni con
popolazione residente superiore a 5.000 abitanti) finalizzato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei
servizi di raccolta differenziata ed a incentivare la promozione e diffusione di modelli di

organizzazione del servizio con l’obiettivo di ottimizzare la quantità e la qualità del materiale
raccolto;


Piano triennale 2016-2018 “Istruzione tecnica superiore (I.T.S.)”, approvato con DGR n. 425/2016,
che definisce la cornice funzionale per una attuazione unitaria degli interventi volti a qualificare il
sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale ed a incrementare le opportunità
occupazionali dei giovani calabresi;



Piano di Azione del Progetto Strategico Calabria Innova – Azioni integrate a supporto del sistema
regionale dell’Innovazione, approvato con DGR n. 469/2016, finalizzato ad implementare politiche
regionali in favore della ricerca e l’innovazione ed a garantire ai diversi soggetti coinvolti (imprese,
università, enti di ricerca, ecc.) l’erogazione di servizi di qualità;



Piano di Azione Occupazione e Inclusione attiva, approvato con DGR n. 25/2017, per la
programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione attiva;

h)

l’adozione delle Linee guida per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020,
con DGR n. 84/2017;

i)

l’adozione, con DGR 496/2016, del Protocollo d’intesa per le attività del POR Calabria tra Regione
Calabria e il Partenariato socio-economico per garantire una efficace cooperazione strategica e
operativa a livello regionale e sostenere/rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di
partenariato tra gli attori dello sviluppo.

Infine, relativamente al soddisfacimento delle condizionalità ex – ante previste dal Programma, sono stati
approvati:
-

il documento finale della Strategia Regionale per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente
2014/2020, approvato con DGR n. 294/2016, in attuazione del Piano di azione per la Condizionalità RIS3
Calabria di cui alla DGR n. 302/2015;

-

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC),
approvati con DGR n. 497/2016, unitamente al Piano di monitoraggio di cui all’art. 18 del Dlgs 152/2006
e s.m.i. e alla Dichiarazione di sintesi. Tali Piani sono stati, successivamente, approvati dal Consiglio
regionale nella seduta del 19/12/2016;

-

il Piano Regionale Trasporti, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 503/2016, con la quale ha,
altresì, adottato il Piano Direttore e preso atto dei relativi documenti previsti nell’ambito della
procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza. Tale Piano è stato,
successivamente, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19/12/2016;

-

la Strategia SBA (Small Business Act) della Regione Calabria, approvata con DGR n. 561/2016. Con la
stessa delibera è stato nominato, altresì, il Garante per le PMI;

-

il Piano Regionale di contrasto alla Povertà, approvato con DGR n. 284/2016, redatto sulla base della
strategia di contrasto alla povertà approvata a livello nazionale;

-

la Disciplina per l'accreditamento dei soggetti privati per l'erogazione di servizi per il lavoro, approvata
con DGR n. 242/2016;

-

il Quadro metodologico per il Piano regionale per le politiche attive del lavoro, approvato con DGR n.
243/2016;

-

il Masterplan preliminare dei servizi per il lavoro approvato con DGR n. 244/2016.

-

le Linee Guida per la realizzazione e lo sviluppo di percorsi di istruzione e formazione professionale,
approvate con DGR n. 562/2016;

-

le Linee Guida per lo sviluppo dei sistemi di gestione della qualità nella Regione Calabria e modelli di
valutazione della customer satisfaction, approvate con DGR n. 481/2016.

