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Informativa sui Progetti di rilevanza strategica regionale
1. Inquadramento generale
Per l’attuazione del Programma è stata condivisa la necessità di definire, in relazione a
tematiche ritenute strategiche, specifici progetti atti a garantire l’integrazione e la
complementarietà degli interventi, adottando una logica orientata ai risultati e al
conseguimento di obiettivi prestabiliti.
I progetti di rilevanza strategica regionale identificano in maniera chiara le azioni integrate
(diversi OT e diversi Fondi) per raggiungere i risultati fissati nel PO, le procedure più efficaci, le
responsabilità, i tempi e le risorse a cui fare riferimento. Rappresentano un nuovo strumento
di policy che permetterà alla Regione Calabria di gestire il programma in chiave di project
management, per verificare gli avanzamenti ed eliminare tempestivamente gli ostacoli,
individuando nuove soluzioni.
I progetti di rilevanza strategica regionale sono:


Calabria Competitiva: il progetto ha come obiettivo il sostegno delle imprese calabresi
per diventare più innovative, più aperte, più grandi e più competitive. Le risorse
disponibili sono 175,7 Ml di euro che dovranno essere finalizzate a sostenere 1.500
imprese entro il 2023 e ad incrementare il tasso di innovazione del sistema produttivo.



Calabria Innova: il progetto ha l’obiettivo di promuovere azioni per il sostegno delle
start up, per la valorizzazione della ricerca di eccellenza, per la promozione di dottorati
di ricerca e per il sostegno soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale.
Il progetto è finalizzato a sostenere l’assunzione di 150 ricercatori, per aiutare 1.000
imprese a fare innovazione e per finanziare progetti strategici volti a sperimentare
soluzioni innovative a problemi sociali. La dotazione finanziaria è di 197,16 Ml di euro.



Calabria Impresa.EU: il progetto ha l’obiettivo di realizzare un accesso unico ai servizi e
agli strumenti digitali dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale a
valere sul POR Calabria FESR/FSE 14-20 (Assi 2 e 13). Il Progetto persegue tre obiettivi
specifici: 1) rafforzare e informatizzare i processi di semplificazione dei procedimenti
amministrativi a carico delle imprese, riducendo gli oneri e i tempi di risposta; 2)
sostenere l’attuazione dello Small Business Act; 3) semplificare e informatizzare il
sistema di gestione degli strumenti di incentivazione per le imprese. La dotazione
finanziaria è di 5,35 Ml di euro del POR Calabria 14-20 e ulteriori 4 Ml di euro
potranno aggiungersi grazie al Programma di Azione e Coesione (PAC).



Alta Formazione: il progetto prevede la valorizzazione e lo sviluppo del Sistema
Universitario e della Ricerca in Calabria a valere sul POR Calabria FESR/FSE 14-20 (Assi
1, 4, 11 e 12). Il Progetto persegue gli obiettivi di: qualificazione dell’alta formazione
con azioni di raccordo fra università, scuola e imprese; qualificazione dei servizi offerti
in tema di residenzialità, disabili, etc.; trasferimento della conoscenza verso i settori
produttivi e socio culturali regionali; valorizzazione del contributo dell’alta formazione
alla risoluzione delle sfide sociali. La dotazione finanziaria è di 128 Ml di euro del POR
1

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Calabria 14/20 a cui si aggiungeranno quelle del Programma di Azione e Coesione 1420 e del Patto per la Calabria.

2. Stato d’avanzamento


Calabria Competitiva: Con DGR n. 250 del 12.07.2016 sono state approvate le Linee di
indirizzo del progetto strategico regionale “Calabria Competitiva”.
Le Linee di indirizzo definiscono:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 3 – OT 3 FESR
- Risultati attesi al 2023: 1500 imprese che ricevono un sostegno di cui 100
nuove; +20% tasso di innovazione del sistema produttivo
- Risorse programmabili: 175,7 Ml di euro di cui 75,3 Ml di euro nel primo
triennio (2016-2018) e 100,4 Ml di euro nel secondo triennio (2019-2021)
- Strutture responsabili: Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali
- Tipologie di intervento: interventi di microfinanza e ICT; consolidamento e
modernizzazione delle filiere produttive; integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici;
sostegno ai processi di aggregazione e di integrazione tra imprese;
valorizzazione dell’offerta turistica; incentivi all’internazionalizzazione;
attrazione e aiuti per gli investimenti; sostegno alle attività economiche a
contenuto sociale; miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento alle
imprese e della gestione del rischio in agricoltura.



Calabria Innova: Con DGR n. 249 del 12.07.16 sono state approvate le Linee di indirizzo
del progetto strategico regionale “Calabria Innova - Azioni integrate a supporto del
sistema regionale dell’innovazione”.
Le Linee di indirizzo definiscono:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 1 – OT 1 FESR
- Risultati attesi al 2023: +100% spesa totale per Ricerca e Sviluppo sul PIL; 150
ricercatori che lavorano in strutture di ricerca regionali migliorate; 250 nuovi
ricercatori che lavorano nelle aziende e negli enti sovvenzionati; 375 imprese
che cooperano con gli istituti di ricerca per fare innovazione; 1000 imprese
aiutate a fare innovazione attraverso sostegni finanziari e non; 24 ml euro di
investimenti pubblico/privati
- Risorse programmabili, fasi e tempi di attuazione: 197,16 Ml di euro di cui 84,5
Ml di euro nel primo triennio (2016-2018) e 112,6 Ml di euro nel secondo
triennio (2019-2021)
- Strutture responsabili: Dipartimento Presidenza
- Tipologie di intervento: sostegno alle infrastrutture della ricerca; potenziamento
dell’attività di innovazione delle imprese attraverso l'acquisto di tecnologia e lo
sviluppo di nuove attività di ricerca; rafforzamento del sistema regionale
dell'innovazione attraverso il sostegno alla partecipazione a reti nazionali di
specializzazione; promozione di nuovi mercati attraverso la qualificazione della
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domanda di innovazione della PA e il sostegno alla ricerca di risposte innovative
a problemi sociali rilevanti.
Con DGR n. 469 del 24.11.2016 è stato inoltre approvato il Piano di Azione del
progetto strategico. Il Piano di Azione integra le Linee di indirizzo attraverso
l’individuazione puntuale degli interventi da attivare con relativi costi e modalità
attuative.


CalabriaImpresa.EU: con DGR n. 304 del 09.08.2016 sono state approvate le Linee di
indirizzo del progetto strategico regionale “Calabria Impresa.EU - Accesso unico ai
servizi e agli strumenti digitali dell'amministrazione regionale per lo sviluppo
imprenditoriale”.
Le Linee di indirizzo definiscono:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 2 – OT 2 FESR, Asse 13
– OT 11 FSE
- Risultati attesi al 2023: 100% di numero di pratiche SUAP inviate online
- Risorse programmabili: 5,35 Ml di euro del POR Calabria 14-20 e ulteriori 4 Ml
di euro potranno aggiungersi grazie al Programma di Azione e Coesione (PAC)
- Strutture responsabili: Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
e Dipartimento Presidenza per l’attuazione delle azioni; Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali come responsabile
dell’attuazione del progetto strategico; Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità come responsabile dell’interfaccia e della cooperazione tra il
SUAP Associato della “Piana di Gioia Tauro” e lo Sportello Unico Amministrativo.
Le Linee di indirizzo definiscono inoltre il quadro puntuale degli interventi per ciascun
obiettivo individuato.
Obiettivo 1) Rafforzare e informatizzare i processi di semplificazione dei procedimenti
amministrativi a carico delle imprese, riducendo gli oneri e i tempi di risposta:
- Portale CalabriaImpresa: nuova piattaforma tecnologica per l’accesso delle
imprese ai servizi e agli strumenti telematici regionali
- Potenziamento del Sistema SURAP: sviluppo delle infrastrutture telematiche e
aggiornamento dei servizi di semplificazione
- Sistema per la gestione delle conferenze di servizi online: realizzazione di un
sistema per l’espletamento in modalità telematiche delle conferenze degli enti
aderenti alla rete regionale SUAP
Obiettivo 2) Sostenere l’attuazione dello Small Business Act:
- Sistema per la verifica dell’applicazione dello SBA e azioni di
accompagnamento e disseminazione
Obiettivo 3) Semplificare e informatizzare il sistema di gestione degli strumenti di
incentivazione per le imprese
- Semplificazione e informatizzazione del sistema di gestione degli incentivi
delle imprese
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Alta Formazione: con DGR n. 305 del 09.08.2016 sono state approvate le Linee di
indirizzo del progetto strategico regionale “Calabria Alta Formazione – Valorizzazione e
Sviluppo del Sistema Universitario e della Ricerca in Calabria”.
Le Linee di indirizzo definiscono:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 1 – OT 1 FESR, Asse 4 OT 4 FESR, Asse 11 - OT 10 FESR, Asse 12 – OT 10 FSE.
- Risultati attesi al 2023: +8% tasso di istruzione universitaria; +20% giovani
ricercatori nel sistema regionale; +15% aziende che fanno R&S in collaborazione
con un soggetto esterno; +8% imprese in settori innovativi; +30% risorse
destinate a borse di studio
- Risorse programmabili: 128 Ml di euro del POR Calabria 2014/2020 a cui si
aggiungeranno le risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 e del
Patto per la Calabria.
- Strutture responsabili: Dipartimento Presidenza, Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
- Tipologie di intervento: sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese;
Sostegno alla creazione di start up e alle infrastrutture di ricerca; sostegno alle
infrastrutture della ricerca rilevanti; promozione dell’eco-efficienza e riduzione
dei consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche; installazione di
sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; realizzazione di
infrastrutture e nodi di interscambio per la mobilità collettiva; interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore per
l’ammodernamento delle sedi didattiche; azioni per il rafforzamento dei
percorsi di istruzione universitaria o post lauream; azioni di raccordo tra scuole
e istituti di istruzione universitaria; borse di studio e azioni di sostegno a favore
di studenti capaci e meritevoli; interventi per l’internazionalizzazione dei
percorsi formativi; azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni
dei sistemi produttivi.
Il 20.09.2016 è stato siglato l’Accordo di Programma tra la Regione e i quattro Atenei
calabresi che intende rafforzare le attività di ricerca e favorire il trasferimento
tecnologico nel sistema produttivo, innalzare la qualità dell'offerta formativa degli
atenei calabresi e aumentare complessivamente il numero degli iscritti e dei laureati.

3. Prossime scadenze


Calabria Competitiva: approvazione del Piano di Azione del progetto strategico recante
il dettaglio degli interventi, i relativi costi e le modalità attuative e avvio delle procedure
connesse all’attuazione degli interventi stessi (I trimestre 2017);



Calabria Innova: avvio delle procedure connesse all’attuazione degli interventi previsti
nel Piano di Azione (I trimestre 2017);



Calabria Impresa.EU: approvazione del Piano di Azione del progetto strategico recante
il dettaglio degli interventi, i relativi costi e le modalità attuative e avvio delle procedure
connesse all’attuazione degli interventi stessi (I trimestre 2017);
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Alta Formazione: approvazione del Piano di Azione del progetto strategico recante il
dettaglio degli interventi, i relativi costi e le modalità attuative e avvio delle procedure
connesse all’attuazione degli interventi stessi (I trimestre 2017).
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