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Punto 2 OdG Informativa sullo stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020
a) Principali iniziative avviate o in corso nel 2019
Nel corso dei primi cinque mesi del 2019, i principali aggiornamenti relativi alle iniziative avviate
nell’ambito del Programma riguardano:


la pubblicazione di sette nuovi Avvisi pubblici per un ammontare di risorse pari a 72,8 milioni di
euro;



l’approvazione di cinque graduatorie per ammontare di risorse pari a circa 38 milioni di euro;



l’aggiudicazione di due gare per circa 59 milioni di euro.

Di seguito si riporta il dettaglio delle iniziative sopra menzionate:
Avvisi pubblicati
1.

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta
Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale, a valere sull’azione 10.6.2 per un
importo di 2,5 milioni di euro, pubblicato sul BURC del 04.01.2019. Per la presentazione delle
domande sono previste le seguenti tre finestre temporali: per le prime due finestre (scadenza
31.01.2019 e 29.03.2019) sono state approvate le relative graduatorie definitive con
l’ammissione a finanziamento, rispettivamente di 21 e 63 domande. Per la terza finestra
temporale (scadenza 31.05.2019) è in corso l’attività da parte della commissione di
valutazione;

2.

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello
(annualità 2019-2020-2021) a valere sull’azione 10.5.12, pubblicato sul BURC dell'11.02.2019
per un importo di 3 milioni di euro. In data 03.06.2019, con Decreto n. 6596, è stata approvata
la graduatoria provvisoria con l'ammissione a contributo di 211 domande per un importo di €
570.000, di cui: 38 per master di I livello, 173 di II livello;

3.

Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio
pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali (Social Housing)
pubblicato sul BURC dell'11.02.2019 per un importo di 42,8 milioni di euro (di cui 26,2 milioni
di euro a valere sull’azione 9.4.1 e 16,6 milioni di euro a valere sull’azione 9.4.4) con una
riserva in favore delle Aree interne rientranti nella SRAI di 21,7 milioni di euro. Allo stato
attuale è in corso la valutazione delle 58 domande pervenute entro il termine di scadenza del
06.05.2019;

4.

Avviso pubblico per la selezione di aziende e datori di lavoro beneficiari delle azioni previste dai
piani locali per il lavoro (PLL) Fase 2- Azione1, pubblicato sul BURC del 15.03.2019, per un
importo di 0,8 milioni di euro a valere sull’azione 8.5.1. Entro il termine di scadenza del
14.05.2019 sono state presentate le domande di partecipazione da parte delle imprese;

5.

Avviso Pubblico Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di
rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs pubblicato sul BURC del 20.05.19, per un importo di 2 milioni di euro, a valere sull’azione
1.3.2. Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dal 19.06.2019;

6.

Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici,
pubblicato sul BURC del 28.05.2019 per un importo complessivo di 21,4 milioni di euro (di cui
17,1 milioni di euro a valere sull’azione 4.1.1 e 4,3 milioni di euro a valere sull’azione 4.1.2).
2

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Tale Avviso è finalizzato alla riduzione dei consumi di energia primaria, con eventuale
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo su edifici di proprietà pubblica. Le relative domande di richiesta contributo
dovranno essere trasmesse entro 60 giorni decorrenti dal termine iniziale da stabilire con
successivo Decreto;
7.

Avviso Educazione Ambientale 2.0 pubblicato sul BURC del 03.06.2019 per un importo di 0,3
milioni di euro a valere sull’azione 6.5.A.1 per i 5 ambiti residuali (aree progettuali 3, 5, 9ac, 12,
14c) rispetto alla I edizione pubblicata sul BURC del 23.07.2018.

Graduatorie approvate
1.

Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spinoff
della ricerca, pubblicato sul BURC del 27.11.2017 con un importo complessivo di 10 milioni di
euro a valere sull’azione 1.4.1. Tale Avviso è articolato in due fasi: la fase 1 prevede la
presentazione e la selezione di idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti che, se
selezionati, beneficeranno dell’erogazione di un ciclo breve di formazione e successiva
presentazione delle domande; la fase 2 prevede la concessione di incentivi “de minimis” per
l’avvio dell’attività imprenditoriale. A seguito dell’ammissione, a marzo 2018, alla fase I (1°
call- presentazione e selezione di proposte di idee imprenditoriali) di 50 istanze start up e 18
spin off. Sono state ammesse, a marzo 2019, alla Fase 1 (2° call) 38 proposte di start up e 6 di
spin off con Decreto n. 3499 del 20.03.2019. Delle suddette imprese sono state ammesse, ad
aprile 2019, alla fase 2 (concessione di incentivi), 17 proposte di start up e 10 di spin off;

2.

Avviso pubblico a procedura negoziale per l’ampliamento delle dotazioni di infrastrutture di
Ricerca indicate nel PNIR, a valere sull’azione 1.5.1 per un importo di 15 milioni di euro. A
seguito della definizione della procedura concertativo-negoziale, in data 22.05.2019, con
Decreto n. 6185 è stata disposta la concessione dei contributi per i tre progetti ammessi a
finanziamento: SILA 2.0, BiomedParK@UMG 2.0 e AgrInfra;

3.

Avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"
(II Edizione) pubblicato sul BURC del 02.07.2018 a valere sull’azione 3.4.2 per un importo di
1,8 milioni di euro. Per il suddetto Avviso, a sportello valutativo, sono state approvate, con i
Decreti n 2011 del 20.02.2019 e n. 5677 del 09.05.2019, le prime due graduatorie, con
l’ammissione a finanziamento, rispettivamente di 15 operazioni per un importo di 0,6 milioni
di euro e 23 operazioni per un importo di 0,8 milioni di euro;

4.

Progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, pubblicato sul BURC del
23.07.2018, a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo di 1,5 milioni di euro. A seguito della
conclusione dell’attività di valutazione delle 38 domande pervenute entro il termine di
scadenza del 03.10.2018 è stata approvata, con Decreto n. 5208 del 24.04.2019, la
graduatoria definitiva con l’ammissione a finanziamento di 16 operazioni per un importo di
1,2 milioni di euro;

5.

Avviso pubblico per il sostegno all'autoimpiego e alla imprenditorialità, pubblicato sul BURC
del 11.04.2017 per un importo di 10 milioni di euro, di cui 3,1 milioni di euro a valere
sull’azione 8.2.5 e 6,9 milioni di euro a valere sull’azione 8.5.3. Con Decreto n. 11475 del
16.10.2018 sono state ammesse, con graduatoria definitiva, 270 domande. A seguito della
decadenza di 123 beneficiari, con Decreto n 2275 del 26.02.2019 e Con Decreto n 2275 del
26.02.2019 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria, con l’ammissione a
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finanziamento, rispettivamente, di ulteriori 28 e 52 operazioni per un totale di operazioni
finanziate pari a 227.
Gare aggiudicate
1.

Intervento Banda Ultralarga Calabria Nuovo Piano BUL Italia di cui all’Accordo quadro della
Conferenza Stato Regioni del 16.02.2016 a valere sull’azione 2.1.1 per un importo di 13,5
milioni di euro. A seguito della conclusione della procedura di gara, Infratel, in qualità di
soggetto attuatore ha disposto l’aggiudicazione in 05.04.2019 in favore di Open Fiber SpA;

2.

Intervento per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani nel
Comune di Reggio Calabria, località Sambatello a valere sull’azione 6.1.3 per un importo di
45,7 milioni di euro. L'appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione e gestione
dell'impianto è stato aggiudicato con Decreto n. 4862 del 16.04.2019.

Infine, risultano in fase di attivazione 16 procedure per un ammontare di risorse programmate pari
a circa 89 milioni di euro.
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