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Informativa sui Piani di azione per settori di intervento
1. Inquadramento generale
I Piani di Azione sono degli atti generali di programmazione e di indirizzo che definiscono le
strategie, gli obiettivi, i requisiti di accesso, gli attori coinvolti nella governance nazionale e
regionale e individuano i principali interventi e gli strumenti attuativi per ambiti strategici in
coerenza con il ciclo di programmazione 2014-2020.
I Piani di Azione per settori di intervento sono:


Piano di Azione Interventi per il miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in
Calabria: Il Piano di Azione, predisposto in coerenza con il Piano di Gestione dei Rifiuti (il
cui aggiornamento è in corso di approvazione), è finalizzato a migliorare il servizio di
Raccolta Differenziata e delinea le procedure per l’implementazione degli interventi,
concorrendo, con altri interventi programmati, all’incremento delle percentuali di raccolta
differenziata e agli obiettivi comunitari di riciclaggio. Le funzioni del Piano sono quelle di
identificare le azioni e le caratteristiche degli interventi da attuare, accertare la sussistenza
delle pre-condizioni necessarie a garantire l’efficacia degli interventi, individuare le
responsabilità e prefigurare le modalità attuative, nonché i tempi di attuazione. Il Piano
prevede la realizzazione di azioni volte a preservare e tutelare l'ambiente e promuovere
l'uso efficiente delle risorse, realizzare migliori sistemi di raccolta differenziata e
un’adeguata rete di centri di raccolta. Inoltre prevede di adottare misure di incentivazione
di raccolta differenziata, nelle realtà territoriali maggiormente popolose (comuni superiori
a 5.000 abitanti ed Unioni di Comuni), al fine di indirizzare e concentrare l’azione del FESR
rispetto agli output conseguibili e favorire la precedenza delle realtà territoriali che
registrano bassi livelli di percentuale di Raccolta Differenziata.



Piano di Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria: il Piano di Azione definisce
una serie di interventi che puntano alla valorizzazione dei 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. Il Piano persegue
alcuni specifici obiettivi che riguardano: la riduzione e la prevenzione dell'abbandono
scolastico; il miglioramento del livello di conoscenza delle competenze chiave;
l’implementazione di un sistema di istruzione e di formazione maggiormente orientato
all’inserimento nel mercato del lavoro territoriale, secondo le vocazioni territoriali
individuate anche attraverso le macro strategie regionali (S3); la riqualificazione degli
edifici scolastici in ragione delle nuove esigenze emerse a seguito delle riforme sistemiche
intervenute; l’incremento dell’ l’innovazione tecnologica e dei laboratori di settore; il
miglioramento delle competenze chiave degli allievi attraverso azioni di innovazione
metodologica, formazione dei formatori e supporto alla docenza. Attenzione, inoltre,
all’intensificazione dei rapporti tra il mondo della scuola e quello delle imprese, al sostegno
all’inserimento lavorativo, alla intensificazione di percorsi interculturali anche all’estero.
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Sono previsti inoltre speciali interventi mirati alla riqualificazione delle competenze dei
lavoratori e alla realizzazione di percorsi di formazione intra-aziendale o interaziendale.


Piano triennale 2016/2018 – Istruzione Tecnica Superiore (ITS): il Piano definisce una serie
di interventi che puntano a promuovere e rafforzare sul territorio regionale un’offerta di
formazione tecnica superiore rispondente ai parametri europei di qualificazione delle
competenze delle persone in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività
del sistema produttivo. Il Piano è, quindi, diretto a dare organicità e coerenza all’intera
programmazione regionale nell’ambito specifico dell’offerta formativa tecnica superiore,
rivolgendo la propria azione in particolare al potenziamento e al coordinamento degli
Istituti Tecnici Superiori e al Sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Il
Piano ITS punta, inoltre, a realizzare una stretta relazione tra i percorsi degli istituti tecnici
superiori e quelli proposti dalle università che sia capace di ridurre il disallineamento tra le
competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dai curricula scolastici. Altro
asset importante su cui si concentrano gli interventi riguarda l’apertura e il dialogo con il
mondo delle imprese e con il sistema formativo estero, sostenendo scambi e la
partecipazione ai progetti Erasmus.

2. Stato d’avanzamento


Piano di Azione Interventi per il miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in
Calabria: approvazione del Piano con DGR n. 296 del 28.07.2016.
Il Piano di Azione, oltre all’analisi del contesto normativo e territoriale di riferimento e
all’accertamento delle precondizioni per la realizzazione degli interventi, definisce
puntualmente:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 6 – OT 6 FESR – Azione
6.1.2
- Risultati attesi al 2023: capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti pari a 160.000
T/anno.
- Risorse programmabili: 34,3 Ml di euro
- Strutture responsabili: Dipartimento Ambiente e Territorio
- Tipologie di intervento: realizzazione di interventi a sostegno della raccolta
differenziata nelle realtà urbane maggiormente significative in termini di
produzione dei rifiuti.



Piano d’Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria: approvazione del Piano con
DGR n. 427 del 10.11.2016.
Il Piano di Azione, oltre all’analisi del contesto normativo e territoriale di riferimento e
all’accertamento delle precondizioni per la realizzazione degli interventi, definisce
puntualmente:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 11 – OT 10 FESR e Asse 12
– OT 10 FSE
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- Risultati attesi al 2023: 95% edifici scolastici sicuri; riduzione del tasso di abbandono
scolastico dal 16,4% al 9%; incremento dei giovani formati con percorsi ITS e IFTS
dal 58,4% all’82%
- Risorse programmabili: 81,3 Ml di euro, di cui 52,7 Ml di euro FESR e 28.5 Ml di euro
FSE
- Strutture responsabili: Dipartimento Turismo, Istruzione, Cultura e Beni Culturali;
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità; Dipartimento Presidenza;
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
- Tipologie di intervento: Edilizia Scolastica (Asse 11 - OT 10 FESR - Azione 10.7.1);
Apprendimento online e realizzazione laboratori (Asse 11 - OT 10 FESR - Azione
10.8.1 – 10.8.5); Prevenzione e riduzione dell’abbandono scolastico (Asse Azione
10.1.1); Orientamento scolastico e formativo (Asse 12 – OT 10 FSE - Azione 10.1.6);
IeFP - Istruzione e Formazione Professionale (Asse 12 – OT 10 FSE - Azione 10.1.7);
Poli Tecnico Professionali (Asse 12 – OT 10 FSE - Azione 10.6.2); Implementazione
del Sistema Regionale di Certificazione (Azione Asse 12 – OT 10 FSE - 10.6.11).


Piano triennale 2016/2018 – Istruzione Tecnica Superiore (ITS): approvazione del Piano
con DGR n. 425 del 10.11.2016.
Il Piano di Azione, oltre all’analisi del contesto normativo e territoriale di riferimento e
all’accertamento delle precondizioni per la realizzazione degli interventi, definisce
puntualmente:
- Assi che concorrono alla realizzazione del progetto: Asse 11 – OT 10 FESR e Asse 12
– OT 10 FSE
- Risorse programmabili: il Piano è sostenuto da risorse annuali assegnate dal MIUR e
da cofinanziamento regionale. Per il 2016 sono state assegnate risorse pari a €
250.938,00 a valere sul fondo della legge n. 135 del 07.08.2016 e dal
cofinanziamento regionale pari a € 75.280,00. Al fine sostenere la pianificazione per
il triennio 2016/2018 sono state assegnate risorse dal POR Calabria FESR/FSE
2014/2020 pari a 4,5 Ml di euro dall’Azione 10.6.1 “Interventi qualificanti della
filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione
Tecnica Superiore”, e 1 Ml di euro dall’Azione 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi
didattiche”
- Strutture responsabili: Dipartimento Turismo, Istruzione, Cultura e Beni Culturali;
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità; Dipartimento Presidenza;
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
- Indirizzi prioritari da inserire nei Bandi/Avvisi per l’attuazione del Piano:
Rafforzamento della sinergia tra il sistema ITS e il sistema produttivo e il sistema
della conoscenza; Rafforzamento del sistema organizzativo delle Fondazioni con
l’obiettivo di creare dei centri di formazione con respiro regionale per ogni area
tecnologica;
Valorizzazione
dell’offerta
formativa;
Valorizzazione
dell’interregionalità e dell’apertura internazionale; Integrazione e qualificazione
dell’offerta formativa; Integrazione tra i diversi percorsi ITS.
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3. Prossime scadenze


Piano di Azione Interventi per il miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in
Calabria:
- Approvazione del disciplinare di attuazione (Dicembre 2016);
- Incontri con gli enti per l’illustrazione del disciplinare (entro i 20 giorni dalla
pubblicazione del disciplinare);
- Acquisizione delle proposte progettuali (con decorrenza dal 20° giorno successivo a
quello di pubblicazione del disciplinare sul BURC e fino al termine indicato nel
disciplinare stesso);
- Valutazione e approvazione delle proposte progettuali (entro 90 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali);
- Attuazione e conclusione degli interventi (conclusione interventi entro Dicembre
2020).



Piano di Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria: avvio degli interventi previsti
nel Piano:
- Edilizia Scolastica - Azione 10.7.1 (primo trimestre 2017);
- Apprendimento online e realizzazione laboratori - Azione 10.8.1 – 10.8.5 (primo
trimestre 2017);
- Prevenzione e riduzione dell’abbandono scolastico - Azione 10.1.1 (Febbraio 2017);
- Orientamento scolastico e formativo - Azione 10.1.6 (Aprile 2017);
- IeFP Istruzione e Formazione Professionale - Azione 10.1.7 (Gennaio 2017);
- Poli Tecnico Professionali - Azione 10.6.2 (Febbraio 2017);
- Implementazione del Sistema Regionale di Certificazione - Azione 10.6.11 (primo
trimestre 2017).



Piano triennale 2016/2018 – Istruzione Tecnica Superiore (ITS): avvio degli interventi
previsti:
- Pubblicazione del I avviso pubblico annualità 2017 (Gennaio 2017);
- Valutazione istanze e pubblicazione graduatorie (Aprile 2017).
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