POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
SINTESI PER IL CITTADINO
Sezione 7 della Relazione Annuale di Attuazione 2018)
(ai sensi dell’Art. 50, par. 9 del Reg. (UE) 1303/2013e dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 207/2014)

Il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR), con una dotazione finanziaria
complessiva di 2.378,9 M€, è strutturato in 14 Assi di cui, 10 cofinanziati dal FESR, per un totale di
2.039,8 M€, e 4 cofinanziati dal FSE, per complessivi 339 M€.
Si riportano, di seguito, i principali dati di avanzamento finanziario del POR, alla data del 31
dicembre 2018, registrati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio e trasmessi, tramite SFC, alla
Commissione Europea:


costo ammissibile totale delle operazioni selezionate, 1.461 M€ circa (61,4%);



spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari, 446 M€ circa (18,8%);



spesa certificata alla Commissione europea, 435 M€ circa (18,3%).

Di seguito, si riporta, per ciascuno degli Assi prioritari del POR, la situazione in termini di costo
ammissibile totale delle operazioni selezionate rispetto alla dotazione prevista dal vigente piano
finanziario.
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Tra i due fondi, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi sia in termini di
costo totale delle operazioni selezionate (66,7%) sia in termini di spesa ammissibile (18,9%).
Nell’ambito degli Assi, si segnalano: l’Asse 5 “Prevenzione dei rischi” (costo ammissibile, 257%;
spesa ammissibile 71%; l’Asse 4 “Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile” (costo ammissibile,
70%, spesa ammissibile 9%); l’Asse 7 “Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile” (costo
ammissibile 62%, spesa ammissibile 33%); l’Asse 6 “Patrimonio ambientale e culturale” (costo
ammissibile, 66%, spesa ammissibile, 17%).
Il FSE registra, per contro, un generale in ritardo rispetto al FESR: il costo totale delle operazioni
selezionate e la spesa ammissibile sono pari, rispettivamente, al 29,6% e al 17,6% della dotazione
finanziaria. Registrano le migliori performance l’Asse 12 “Istruzione e Formazione” (costo
ammissibile 33,5%, spesa ammissibile 24,7%) e l’Asse 8 “Occupazione sostenibile” (costo
ammissibile 33,3%, spesa ammissibile 19,2%).
Segue il dettaglio dello stato di avanzamento, per ciascuno degli Assi prioritari del POR, in termini
di spese ammissibili totale sostenute dai beneficiari, pagate entro il 31.12.2018 e certificate alla
Commissione europea.
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Complessivamente sono stati pubblicati 48 Avvisi pubblici, per un importo superiore a 600 M€, di
cui 38 chiusi con graduatoria definitiva per un importo di oltre 400 M€.
Di seguito si illustrano, in sintesi, i principali risultati conseguiti per ognuno degli Assi prioritari del
POR attraverso l’adozione di avvisi, bandi, piani e programmi.
Principali risultati conseguiti per ognuno degli Assi prioritari del POR
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Tra i progetti più significativi si segnalano i seguenti:
Progetto V.I.S.A.

Il progetto per l’evoluzione del “sistema
informativo per la gestione degli appalti pubblici e
dei servizi ad esso connessi” (SISGAP),
cofinanziato dall’Azione 2.2.2 per un importo di 2,2
M€, è un servizio aggregato a disposizione degli
Enti locali per l’espletamento di gare e avvisi, al
fine di fornire un supporto nel processo di
trasparenza e compliance alle normative europee.
Il SISGAP, avviato a settembre 2017 per la
gestione, l’evoluzione ed il miglioramento del
sistema di e-Procurement SISGAP già in esercizio,
si integra con l’evoluzione di altri applicativi della
Regione Calabria, tra i quali: il Sistema
Informativo dell’Amministrazione regionale (SIAR)
ed il Sistema Informativo Sanitario Regionale
(SISR). Progetto premiato “Premio PA sostenibile”
lanciato da FPA in collaborazione con ASviS
(Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile)

Il progetto V.I.S.A. è cofinanziato nell’ambito
dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti
di Ricerca & Sviluppo a valere sull’Azione 1.2.2 per
un importo di 0,5 M€.
Tale progetto è finalizzato a progettare e sviluppare
un innovativo modello di realtà aumentata, orientato
alla fruizione attraverso dispositivi mobile e di tipo
wearable (indossabili), che adotta la metafora
“inquadra e fruisci”. L’utente attraverso un
dispositivo dotato di fotocamera, potrà inquadrare
l’opera d’arte ed ottenere in real-time informazioni
“aumentate”, in particolare sovrapposizioni di
elementi grafici a supporto della fruizione,
ricostruzione di elementi/parti mancanti e/o
danneggiate dell’opera, contenuti multimediali
interattivi
multi-lingua,
elementi
di
gaming/educational.

L’applicazione EasyAlert della Protezione Civile della Regione
Calabria, cofinanziata dall’azione 5.1.4 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 nell’ambito del progetto “Realizzazione del sistema
regionale integrato della Protezione Civile” con un importo di 3,6
M€, favorisce la partecipazione dei cittadini alla segnalazione
tempestiva di: incendi, frane, alluvioni, terremoti o altri eventi
straordinari. L’App e il portale ad essa connessa consentono di far interagire in tempo reale gli operatori
della sala di controllo con tutti gli utenti che semplicemente scaricando e utilizzando la APP possono
diventare degli agenti di monitoraggio sul territorio regionale.

Tra i principali atti di organizzazione e programmazione adottati nel corso del 2018, si segnalano:


l’approvazione, con DGR 283/2018, delle strategie di sviluppo urbano, per favorire lo sviluppo
urbano sostenibile sulla base delle esigenze dei territori interessati e con DGR 215/2018, delle
linee di indirizzo per la strategia delle aree interne, distinte in aree rientranti nella SNAI
(Reventino-Savuto, Grecanica, Sila-Presila crotonese e cosentina e Versante Ionico-Serre) e
aree rientranti nella SRAI, da attuarsi previa selezione dei comuni potenziali beneficiari.
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l’adesione, con DGR 625/2018, allo strumento agevolativo “Incentivo occupazione sud”. Con
detta deliberazione è stata approvata la convenzione (sottoscritta in data 20/12/2018) per la
designazione di ANPAL come OI cui sono attribuite le funzioni di selezione, gestione,
trattamento delle domande di rimborso e controllo.



l’istituzione del Fondo regionale per l’Occupazione e l’Inclusione Sociale (FROIS), con DGR
617/2018, per un importo complessivo pari a 20 M€ di cui: 10 M€ a valere sull’Asse 8 (azione
8.5.3), che alimentano il prodotto Micro-credito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI), al fine
di favorire l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro; 10
M€ sull’Asse 10 (azioni 9.7.3 e 9.7.4), che sostengono la misura del Prestito Partecipativo, per
sostenere le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore nei processi di capitalizzazione
e rafforzamento della loro capacità di intervento per incrementare il numero degli inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate ed il mantenimento dello stato occupazionale delle persone
svantaggiate.



l’approvazione, con DGR 576/2018, con la quale è stato disposto l’integrazione del Fondo
regionale di ingegneria finanziaria (FRIF), per ulteriori 5 M€ rispetto ai 25 M€
precedentemente previsti;



l’approvazione, con DGR 34/2018, del Programma degli Interventi nel settore della
depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE.



l’adesione, con DGR 408/2018, al “Credito di imposta nazionale”, gestito dal MiSE in qualità
di OI, che prevede la concessione di agevolazioni, mediante la fruizione del credito di imposta,
alle piccole e medie imprese che acquistano, negli anni dal 2016 al 2019, beni strumentali
nuovi destinati ricadenti nell’ambito di ammissibilità del PON "Imprese e competitività";



l'istituzione, con DGR 445/2018, del “Fondo centrale di garanzia”, sezione speciale Calabria,
per un importo di 5 M€, gestito dal MISE in qualità di OI, finalizzato a sostenere l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese in forma singola o associata, professionisti e loro
associazioni, mediante interventi di garanzia diretta, di riassicurazione e di controgaranzia.

Nel corso del 2018, il POR è stato interessato da un significativo processo di revisione, illustrato per
la prima volta nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 luglio 2018. A seguito
delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, la proposta di revisione è stata
rivista, integrata e in seguito ripresentata con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n.
409862 del 3 dicembre 2018 e chiusa con nota n. 423903 del 12 dicembre 2018. Il processo di
revisione si è infine concluso con l’adozione della decisione comunitaria, C(2019) 1752 final del 28
febbraio 2019.
La necessità di rivedere i contenuti del POR può essere ricondotta a tre ordini di motivi:


adeguamento delle scelte programmatiche iniziali alle disposizioni introdotte dalla Legge 28
dicembre 2017, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), in merito al finanziamento del c.d.
“credito d’imposta” a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dal FESR;



correzione delle supposizioni, parzialmente inesatte, su cui è stata fondata l’analisi preliminare
alla definizione dei target finanziari ai fini del conseguimento della riserva di efficacia (c.d.
performance framework);
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riallineamento generale dell’intero set degli indicatori fisici, in funzione della revisione dei
corrispondenti indicatori finanziari, del riallineamento dei valori previsti nel POR alle nuove
dotazioni degli Assi rispetto alle riallocazioni finanziarie proposte, della necessità di rendere
alcuni indicatori di output maggiormente rappresentativi delle azioni avviate e, infine,
dell’esigenza di rivedere alcune baseline degli indicatori di risultato nel frattempo variate a
seguito dell’aggiornamento delle serie storiche da parte dell’ISTAT o di altre fonti ufficiali.

Inoltre, al fine di assicurare una capienza sufficiente al finanziamento del credito d’imposta e
consentire il finanziamento di interventi per il rinnovo della flotta degli autobus destinati al
Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma ad alta efficienza energetica, nell’ambito della suddetta
revisione, è stata implementata la dotazione finanziaria degli Assi 3 e 4 rispettivamente di 10
milioni di euro e 11,5 milioni di euro con risorse, di pari importo provenienti dall’Asse 1 che, alla
luce delle risultanze emerse nel corso dei primi due anni di attuazione del POR, si è dimostrato
sovradimensionato rispetto al fabbisogno manifestato dai territori.
Tra le attività di rilievo svolte dalle strutture regionali responsabili, a vario titolo, dell’attuazione del
POR, si segnalano quelle volte ad assicurare che le informazioni di monitoraggio degli indicatori
del performance framework fossero correttamente valorizzate sul sistema locale e validamente
trasmesse al sistema nazionale di monitoraggio.
Nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, gli uffici regionali sono stati impegnati nello
svolgimento di una serie di attività volte a completare e/o perfezionare il corredo informativo delle
operazioni censite sul SIURP che ha determinato un significativo incremento del numero dei
progetti trasferiti con successo sul Sistema Nazionale di Monitoraggio: alla data del 2 novembre
2018, infatti, il Sistema di Monitoraggio di IGRUE visualizzava correttamente solo 612 progetti per
una spesa pari a 129,9 M€, a fronte di una popolazione pari a circa 2.000 progetti censiti sul SIURP.
Nello specifico, si è operato per: individuare miglioramenti alla fruibilità ed alla gestione dei dati
nell’ambito del sistema SIURP; apportare modifiche all’applicazione finalizzate a ridurre al minimo
e/o eliminare gli errori di sistema che incidevano pesantemente nella generazione degli scarti;
individuare la tipologia e la numerosità delle carenze informative delle operazioni registrate sul
SIURP; segnalare le carenze residue ai competenti Settori, fornendo il necessario supporto
nell’espletamento delle attività per la relativa risoluzione; analizzare puntualmente gli scarti
segnalati nell’ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio e definire azioni, di sistema e non,
finalizzate alla puntuale correzione ed eliminazione degli stessi.
Le attività descritte hanno consentito di trasferire correttamente verso il Sistema di Monitoraggio
Nazionale 2.122 progetti per una spesa pubblica ammissibile pari a 446 M€ e di popolare con
successo gli indicatori fisici legati al conseguimento della riserva di efficacia.
La valutazione del conseguimento dei target intermedi entro la fine del 2018 sarà condotta
comparando i dati dell'efficacia dell'attuazione riportati nelle relazioni annuali di attuazione (RAA)
con i target intermedi stabiliti nei programmi in corso di attuazione alla data della presentazione
delle rispettive RAA.
Sulla base dei dati esposti nella Relazione Annuale di Attuazione e delle disposizioni dettate dal
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.3.2014 e ss.mm., si può
affermare che tutti gli Assi abbiano conseguito la riserva di efficacia fatta eccezione per l’Asse 9
“Inclusione Sociale”.
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Sul mancato raggiungimento del valore minimo previsto per l’indicatore finanziario, ha inciso in
modo significativo la revoca dell'avviso pubblico finalizzato alla “concessione di contributi
finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad
alloggi sociali”, adottata con decreto n. 12422 del 31/10/2018, per effetto della sentenza n.
977/2018 con la quale il TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, ha disposto l’annullamento
dei provvedimenti regionali relativi all’approvazione, e successive modifiche, del Regolamento
sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali
residenziali e semi-residenziali e dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.
Pertanto, tale Avviso, originariamente pubblicato in data 24.07.2017 (per un importo pari a 64,9
M€), è stato nuovamente pubblicato nel mese di gennaio 2019, per un investimento programmato
pari a 32,74 M€, di cui circa 22 M€ rivolto ai Comuni ricadenti nelle Aree Interne. La conclusione
delle attività di valutazione delle domande pervenute, entro i termini previsti (maggio 2019), è
prevista per settembre 2019.
Nel rispetto delle disposizioni sancite dall'articolo 22, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013, la
riserva di efficacia prevista per l’Asse 9, non avendo conseguito i propri target intermedi potrà
essere riassegnata in favore degli Assi che hanno conseguito i corrispondenti target intermedi
previsti.
La riassegnazione delle risorse riferite alla riserva di efficacia dell’Asse 9, determinando una
variazione dell’attuale dotazione finanziaria degli Assi, dovrà essere approvata tramite l’adozione di
una nuova decisione comunitaria previa presentazione di una nuova proposta di riprogrammazione.
Pertanto, la dotazione finanziaria disponibile del POR passerà dagli attuali 2.236 milioni di euro a
2.379 milioni di euro.

Si riportano, infine, i principali risultati raggiunti nell’ambito della Strategia di Comunicazione.
Il sito web Calabria Europa è stato rinnovato completamente nella sua visual identity e nella sua
struttura. Lanciato il 27 aprile 2016 ha visto un aumento crescente delle visite che si è intensificato
a seguito dell’avvio della fase attuativa del programma operativo. Alla data del 31 dicembre 2018,
si registrano oltre 3,7 milioni di visitatori, oltre 1,9 milioni di accessi unici e circa 15,2 milioni di
pagine visualizzate.
Al fine di garantire ancora più trasparenza il portale è stato implementato con tre ulteriori
strumenti:
 sezione attuazione del POR Calabria 2014/2020 finalizzata alla informazione sullo stato di
avanzamento del Programma con i principali dati finanziari e procedurali;
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piattaforma di navigazione del POR, LogiCal, finalizzata alla divulgazione degli indicatori
sulle politiche di sviluppo e sui risultati raggiunti dal Programma. (Premio per
l’innovazione nella PA in Italia, ForumPA 2017);
 sub portale tematico Strategia di Specializzazione Intelligente articolato per aree di
innovazione, documenti e news, form per l’iscrizione alle piattaforme tematiche e area
confronto con gli stakeholders.
Inoltre, si è proceduto alla pubblicazione dei canali POR sui principali social network Facebook,
Twitter e Youtube, Flickr e Instagram.
Il portale e i social del POR Calabria sono stati giudicata una buona pratica in Europa perché in
grado di assicurare una comunicazione focalizzata ed efficace con canali dedicati espressamente ai
fondi Ue per meglio comunicarne opportunità e risultati.” (Università di Bologna e Vienna,
progetto UE Horizon, progetto Perceive)
La comunicazione del POR si avvale della continua produzione di news e contenuti destinati al
sistema dei media e ai moltiplicatori dell’informazione. Ogni opportunità, ogni procedura avviata o
modificata, ogni evento sono oggetto di news che vengono pubblicate tempestivamente sul sito
CalabriaEuropa. Le notizie più rilevanti vengono valorizzate attraverso la redazione e diffusione, in
collaborazione con l’Ufficio Stampa regionale, di comunicati e note stampa. Alla data del 31
dicembre 2018 sono state prodotte 680 tra news e comunicati stampa e realizzati 30 video.
Sono stati organizzate 15 campagne tematiche e 60 eventi (convegni, conferenze, tavoli tematici
ecc) allo scopo sia di informare i potenziali beneficiari sui bandi e gli avvisi in pubblicazione sia di
comunicare più complessivamente agli stakeholders e al grande pubblico le opportunità nell’ambito
della politica di sviluppo regionale.
La
sintesi
per
il
cittadino,
sarà
resa
disponibile
sul
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/193/index.html.

sito

web:
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