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1
1.1

Stato di attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
Considerazioni di carattere generale

Il Programma, nella sua formulazione originaria, prevedeva una dotazione finanziaria complessiva
di 2.378,9 M€, così articolata: 2.039,8 M€ in favore dei dieci Assi cofinanziati dal FESR; 339,1 M€
in favore dei quattro Assi cofinanziati dal FSE.
Nell’ambito del complesso processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma negli ultimi 6
mesi dello scorso anno, culminato poi con l’adozione della decisione comunitaria di approvazione
(C(2020) 8335 del 24 novembre 2020), si è proceduto alla riduzione del cofinanziamento nazionale
in coerenza con quanto riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di
programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.
147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Per effetto della rideterminazione dei tassi di cofinanziamento comunitario e nazionale, il valore
complessivo del Programma è passato da euro 2.378.956.841,00 a euro 2.260.531.679,00 con una
riduzione di 118.421.162,00 euro (per un dettaglio si rinvia all’informativa di cui al punto 2a “il
processo di revisione del Programma” dell’OdG, paragrafo 1.2).
A fronte, quindi, del nuovo piano finanziario i principali parametri finanziari, registrati su SFC al
31/12/2020, registrano i seguenti valori: costo totale operazioni selezionate, 2.267,92 M€ circa
(100,3%); spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari, 860,24 M€ circa (38,1%).
Tra i due fondi, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi sia in termini di
costo totale delle operazioni selezionate (109,6%) sia in termini di spesa ammissibile (39,6%).
Nell’ambito degli Assi, si segnalano: l’Asse 7 “Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile” (costo
ammissibile 266,6%, spesa ammissibile 107,4%); l’Asse 5 “Prevenzione dei rischi” (costo
ammissibile, 262,6%; spesa ammissibile 88,8%; l’Asse 4 “Efficienza Energetica e Mobilità
Sostenibile” (costo ammissibile, 133,4%, spesa ammissibile 23,9%).
Il FSE registra, per contro, un costo totale delle operazioni selezionate e una spesa ammissibile pari,
rispettivamente, al 57,2% e al 30,9% della dotazione finanziaria. Registrano le migliori performance
l’Asse 12 “Istruzione e Formazione” (costo ammissibile 91,8%, spesa ammissibile 56,2%) e l’Asse
13 “Capacità Istituzionale” (costo ammissibile 57,3%, spesa ammissibile 38,4%).
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Tabella n. 1: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Stato di attuazione per Assi Prioritari (Fonte: SFC al 31/12/2020)

Assi prioritari

Finanziamento Totale
Decisione C(2020) 8335
del 24/11/2020
A

Costo ammissibile delle
operazioni selezionate
B

C=B/A

Spesa pubblica ammissibile
delle operazioni selezionate
D

Nr.
Operazioni
selezionate

E=D/A

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

237.907.407

114.028.391

47,9%

66.716.134

28,0%

339

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale

146.972.388

132.961.320

90,5%

72.372.782

49,2%

35

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi

319.213.520

187.272.952

58,7%

101.887.770

31,9%

591

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile

289.456.119

386.085.544

133,4%

69.204.404

23,9%

268

93.879.441

246.495.867

262,6%

83.340.471

88,8%

141

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

324.491.231

345.323.091

106,4%

90.389.277

27,9%

497

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile

126.720.321

337.827.307

266,6%

136.048.656

107,4%

33

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità

218.793.337

87.770.457

40,1%

42.677.762

19,5%

444

Asse 9 - Inclusione Sociale

112.424.381

64.212.907

57,1%

20.557.494

18,3%

87

Asse 10 – Inclusione sociale

38.447.461

15.744.381

41,0%

3.706.230

9,6%

73

Asse11 - Istruzione e formazione

131.546.698

134.544.082

102,3%

43.427.004

33,0%

632

Asse 12 - Istruzione e Formazione

126.150.000

115.823.555

91,8%

70.876.609

56,2%

1.260

Asse 13 - Capacità Istituzionale

16.394.835

9.399.470

57,3%

6.301.560

38,4%
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Asse 14 - Assistenza Tecnica

78.134.540

90.433.314

115,7%

52.737.574

67,5%

172

1.860.746.046

2.039.184.772

109,6%

736.681.565

39,6%

2.795

Totale FSE

399.785.633

228.737.863

57,2%

123.562.161

30,9%

1.788

Totale POR

2.260.531.679

2.267.922.635

100,3%

860.243.725

38,1%

4.583

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi

Totale FESR

I dati illustrati nella precedente tabella sono il risultato dei 55 avvisi pubblici attivati, per un
importo di circa 800 M€ e delle ulteriori procedure avviate nel rispetto delle disposizioni dettate dal
SI.GE.CO.
Per ciascuno degli Assi del Programma si riportano i principali risultati conseguiti:
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione
-

559 imprese sostenute per progetti di innovazione e ricerca & sviluppo e 8 Poli di innovazione
tecnologica con il coinvolgimento di 395 imprese che cooperano con istituti di ricerca

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale
-

165 comuni ulteriori raggiunti per completare l’infrastruttura Banda Ultra Larga

-

39 sistemi applicativi ed informativi finanziati per servizi digitali per cittadini e imprese e per la
digitalizzazione e la semplificazione della PA regionale

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi
-

39.284 imprese sostenute per progetti di internazionalizzazione, riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale, per l’introduzione di soluzioni ICT nei processi produttivi e
potenziamento delle micro filiere produttive locali, per sostenere la competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche nonché per sostenere le imprese dagli effetti negativi della crisi
economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da
Covid-19

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile
-

255 Comuni finanziati per la riduzione dei consumi energetici

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi
-

138 progetti finanziati per il contrasto all’erosione costiera e al rischio idrogeologico

-

7 Sistemi applicativi ed informatici finanziati

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
-

59 operazioni finanziate per la valorizzazione e il recupero dei beni culturali

-

78 operazioni finanziati per la fruizione integrata e la promozione

-

76 progetti finanziati per la tutela e il monitoraggio ambientale

-

259 Comuni finanziati per garantire una gestione efficiente del ciclo dei rifiuti

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile
-

6 infrastrutture portuali finanziati per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali
e interportuali (Isola Capo Rizzuto, Cetraro, Roccella, Cirò Marina, Scilla e Belvedere M.mo)

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità e Asse 10 – Inclusione sociale
-

145 operazioni finanziate per attivare percorsi di inclusione lavorativa che hanno consentito di
raggiungere 3.120 destinatari

-

16.773 disoccupati di lunga durata beneficiari delle iniziative attivate

Asse 9 - Inclusione Sociale

-

24 progetti edilizia sociale finanziati per il ripristino di 140 alloggi in aree urbane

Asse11 - Istruzione e formazione
-

44 edifici scolastici comunali finanziati per interventi di adeguamento strutturale, antisismico e
di efficientamento energetico

-

549 istituti scolastici finanziati per la dotazione di 305 laboratori e classi digitali e 244
Piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on line

Asse 12 - Istruzione e Formazione
-

16.770 borse di studio erogate a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata

-

691 studenti sostenuti per il conseguimento dei master attraverso l’erogazione di voucher

-

149 iniziative di “fare scuola fuori dalle aule” finanziate con il coinvolgimento di 8.068 alunni
in attività didattiche extracurriculari

-

364 istituti scolastici finanziati per il sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità nell’ambito dell’emergenza
COVID-19

Asse 13 - Capacità Istituzionale
-

11 progetti finanziati per la capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione
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Stato di attuazione per Assi Prioritari

2.1

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (FESR)

L’Asse 1 è finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso: il
potenziamento dell'infrastruttura per la R&I, le capacità di sviluppare l'eccellenza, la promozione di
centri di competenza, la facilitazione degli investimenti delle imprese attraverso sinergie con i centri
di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale,
l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, l’aumento del mercato delle reti dei cluster
attraverso la specializzazione intelligente.
Nell’ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del
24/11/2020, l’Asse è stato incrementato di 49,2 M€, confluiti in favore dell’azione COVID 1.6.1
“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere
alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”, passando da 188,7 M€ a 237,9 M€.
A fronte dell’attuale dotazione finanziaria pari a 237,9 M€, l’Asse registra un costo ammissibile
totale delle operazioni selezionate per 114,0 M€ (47,9%) e spese ammissibili 66,7 M€ (28%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

Avviso pubblico per l’acquisizione di servizi di innovazione imprese esistenti a valere
sull’azione 1.1.2 per un importo pari a 5,3 M€. Delle 102 operazioni ammesse a
finanziamento, 99 risultano concluse. Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema
SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 5,3 M€ e spese ammissibili per
4,7 M€;

•

avviso pubblico per l'accesso a servizi di primo livello per l'innovazione – IDEAZIONE a
valere sull’azione 1.1.2 per un importo pari a 0,5 M€. Sono in corso di erogazione da parte di
Fincalabra i servizi richiesti dalle 27 imprese partecipanti che ricevono un sostegno (audit
tecnologico, analisi brevettuale e desk analiysis, scouting di nuove tecnologie). Alla data del
31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 0,5 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;

•

avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle
infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli, a valere sulle azioni 1.1.4 e 1.5.1 per un importo
di 22,4 M€. Sono stati ammessi a finanziamento 8 Poli che coinvolgono 95 imprese, le cui
attività sono in fase di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema SFC, si
registra un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 21,4 M€ e spese per 7,0 M€;

•

progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation.
Nell’ambito del consorzio MERANET, a valere sull’azione 1.1.4, sono state attivate le call
per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per un importo pari a 2,7 M€ che hanno consentito il
finanziamento di 11 operazioni. Tali progetti, alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema
SFC, registrano un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,7 M€ e spese per 0,8
M€;

•

progetto ERA-MIN 2 a valere sull’azione 1.1.4 per un importo di 0,5 M€. Con l’adesione alla
call 2018 sono state finanziate 2 operazioni per il rafforzamento della cooperazione nel campo
della ricerca in partenariato pubblico nell’ambito di Horizon 2020. Tali progetti, alla data del
31 dicembre 2020, sul sistema SFC, registrano un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 0,3 M€ e spese per 0,05 M€;
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•

percorso INGEGNO, a valere sull’azione 1.1.5, articolato in due fasi.
Nell’ambito della fase 1 è stata pubblicata, nel mese di gennaio 2018, una manifestazione di
interesse a candidare risultati della ricerca al percorso INGEGNO (Fase 1), con un importo
di 0,8 M€ per la selezione dei risultati della ricerca presentati sul sito/vetrina
www.convalideindustriali.it.
Con la fase 2 è stato pubblicato, nel mese di novembre 2019, un avviso per l'accesso ai servizi
e la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di convalida industriale (Fase
2), per un importo di 4,9 M€, cui hanno partecipato le imprese selezionate nella Fase 1. Nel
mese di dicembre sono state ammesse a finanziamento, in via provvisoria, 5 imprese.
Alla data del 31 dicembre 2020, tale procedura registra, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 0,8 M€ e spese per 0,6 M€;

•

avviso pubblico azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori
a piattaforme di concentrazione e reti - Horizon 2020 a valere sull’azione 1.2.1 per un
importo pari a 1,2 M€. Sono state ammesse 16 imprese le cui attività sono in corso di
realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, tale avviso registra, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese per 0,086 M€;

•

erogazione di servizi per la partecipazione a reti nazionali ed europee per la Ricerca e
l’Innovazione, a valere sull’azione 1.2.1. Tale procedura prevede la realizzazione di attività
nell’ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, per un importo di 0,6 M€. Alla data del 31
dicembre 2020, tale progetto registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 0,6 M€ e spese per 0,4 M€;

•

avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, a valere sull’azione
1.2.2, per un importo di 59,0 M€. Le 142 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di
realizzazione, alla data 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 59 M€ e spese per 43,9 M€;

•

qualificazione domanda di innovazione della PA, a valere sull’azione 1.3.1, per un importo
pari a 0,2 M€. Le attività, in corso di realizzazione, sono state attivate nell’ambito del
Progetto strategico CalabriaInnova, e prevedono la realizzazione di un’analisi dei fabbisogni
di innovazione della PA a cui fornire risposta mediante la procedura del precommercial public
procurement. Alla data 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 0,2M€ e spese per 0,1 M€;

•

progetto Living Labs, a valere sull’azione 1.3.2, articolato su due fasi.
La fase 1 prevede l’erogazione di servizi per il sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale per un importo di 0,15 M€. La procedura,
in corso di realizzazione, ha consentito la pubblicazione sul sito/vetrina www.openlivinglab.it
di 192 risultati afferenti all’analisi dei fabbisogni espressi dalla collettività.
Con la fase 2 è stato pubblicato nel mese di aprile 2019, l’avviso a supporto della generazione
di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs, per un importo di 2 M€. Sono state
ammesse a finanziamento 5 operazioni.
Alla data del 31 dicembre 2020, le due procedure dei Living Labs registrano, sul sistema SFC,
un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,97 M€ e spese per 0,7 M€;

•

operazione Talent Lab, a valere sull’azione 1.4.1 con un importo pari a 1 M€. Il suddetto
intervento, attivato nell’ambito del Progetto strategico CalabriaInnova ha consentito il
finanziamento di 70 imprese di cui 53 hanno concluso le attività. Alla data del 31 dicembre
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2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,0
M€ e spese per 0,6 M€;
•

operazione start cup, a valere sull’azione 1.4.1 con un importo pari a 0,2 M€. Con il suddetto
intervento, attivato nell’ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, sono state realizzate 2
edizioni nelle quali sono state premiate le migliori idee d’impresa innovativa. Alla data del 31
dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate
per 0,2 M€ e spese di pari importo;

•

avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative start up e spin off
della ricerca, pubblicato nel mese di novembre 2017 per un importo di 10 M€. Tale Avviso è
articolato nelle seguenti due fasi: fase 1 con la presentazione e selezione di idee
imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno
dell’erogazione di un ciclo breve di formazione e la successiva presentazione delle domande;
fase 2 con la concessione di incentivi “de minimis” per l’avvio dell’attività imprenditoriale.
Alla fase 1, per la call I sono state ammesse 50 start up e 18 spin off. Delle suddette imprese
sono state ammesse alla fase 2, in via definitiva, 17 start up e 10 spin off (I^ call), e, in via
definitiva, nel mese di luglio 2020, 29 proposte di start up e 2 di spin off (II^ call). Alla data
del 31 dicembre 2020, le operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle
operazioni selezionate per 4,8 M€ e spese per 1,1 M€;

•

procedura concertativa negoziale per il consolidamento e la proiezione extra-regionale delle
3 Infrastrutture di Ricerca indicate nel PNIR, a valere sull’azione 1.5.1 per un importo di 15
M€. Nell’ambito della suddetta procedura sono stati ammessi a finanziamento n. 3 operazioni
al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e il rafforzamento dimensionale e
qualitativo delle infrastrutture di ricerca. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni
registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 15,0 M€ e
spese per 6,0 M€.

2.2

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale (FESR)

L’Asse sostiene da un lato il consolidamento dell’infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di
dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 MB al secondo e, dall’altro, lo
sviluppo e l’offerta di nuovi servizi online.
Nell’ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del
24/11/2020, l’Asse è stato ridotto di 21,9 M€ (passando da 168,9 M€ a 147 M€) destinate in favore
delle iniziative COVID-19.
A fronte della nuova dotazione finanziaria, al 31 dicembre 2020, l’Asse registra un costo
ammissibile totale delle operazioni selezionate di 132,9 M€ (90,5%) ed una spesa di 72,4 M€
(49,2%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase (modello A) a valere sull’azione 2.1.1,
per un importo pari a 30,1 M€ ed una spesa di 23,2 M€. Per la realizzazione del programma di
interventi volto allo sviluppo della banda ultra larga nel territorio regionale è stato individuato
il Ministero dello Sviluppo Economico (Convenzione Operativa sottoscritta in data
07/08/2014).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato la propria società “in house” Infratel Italia
S.p.A. per la realizzazione di tutte le attività oggetto della citata convenzione, nell’ambito
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della quale sono stati programmati interventi di infrastrutturazione del territorio mediante la
realizzazione di nuovi impianti in fibra ottica.
Nello specifico, sono stati identificati, in particolare, 165 comuni, cui destinare gli interventi
di infrastrutturazione della fibra ottica della Aree Bianche, raggruppate nel Cluster D
abilitante servizi di connessione over 30Mbit/s in downstream e over 15 Mbit/s in upstream
sul 100% delle unità immobiliari.
Allo stato, sono stati ultimati i lavori in 160 comuni, così distribuiti: 61 nella Provincia di
Cosenza; 20 nella Provincia di Vibo Valentia; 39 nella Provincia di Reggio di Calabria; 33
nella Provincia di Catanzaro; 7 nella Provincia di Crotone.
I lavori nei comuni non ancora completati sono in fase di realizzazione e solo uno presenta, al
momento della fotografia, criticità procedurali nell’ottenimento delle autorizzazioni. È inoltre,
in corso, una ulteriore integrazione progettuale su 10 comuni di ottimizzazione della rete
primaria, attraverso l’estensione della stessa su nuove dorsali in fibra. Si tiene che l’intervento
possa concludersi entro il 30 giugno 2022.
Rispetto agli indicatori di output previsti dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020 si ha il
seguente stato d’avanzamento:
Indicatori di output Comuni e specifici

2020

2023

SO21b

Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga ad almeno 30
Mbps (SO21b)

102.345

108.669

SO21c

Unità immobiliari addizionali con accesso alla banda larga ad almeno 30
Mbps (SO21c)

109.573

114.103

•

Sistema Informativo Sanitario Regionale. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due
programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull’azione 2.2.1, per un importo pari a
16,0 M€ ed una spesa di 16 M€. Allo stato attuale risultano concluse le attività di sviluppo e
implementazione e sono in corso le attività di collaudo delle numerose componenti del
sistema e sono stati rilasciati 5 applicativi;

•

Progetto strategico "Calabriaimpresa.eu" a valere sulle azioni 2.2.1 e 2.2.2 per un importo
pari a 4 M€ e una spesa ammissibile di 3,3 M€. Tale intervento, in corso di attuazione,
prevede la realizzazione di una soluzione di accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali
dell'Amministrazione regionale per le imprese. È stato rilasciato l’applicativo SURAP;

•

Progetto Postazioni di Lavoro sicurezza, privacy e produttività, a valere sull’azione 2.2.1 per
un importo pari a 6,5 M€ e una spesa di 4,6 M€. Tale progetto, in corso di attuazione, mira a
dotare l’ente regionale di un sistema di produttività integrato coerente con le linee guida per i
requisititi minimi di sicurezza informatica, di cloud computing e di tutela e privacy del dato;

•

Servizio di evoluzione del sistema informativo dell'Amministrazione regionale (SIAR) a valere
sull’azione 2.2.1, per un importo pari a 7,7 M€ e una spesa di 4,2 M€. Tale intervento,
aggiudicato a maggio 2018 e avviato nel successivo mese di agosto, mira ad evolvere i sistemi
informativi regionali verso soluzioni integrate di programmazione, monitoraggio e controllo
digitali avanzate in grado di supportare i processi decisionali e la governance dell’ente
regionale;
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•

Servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la
gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria, a valere sull’azione 2.2.2 per un
importo pari a 0,2 M€ e una spesa di pari importo. L’intervento risulta concluso;

•

Evoluzione del Sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso
connessi (SISGAP), a valere sull’azione 2.2.2, per un importo pari a 2,7 M€ e una spesa
ammissibile pari a 2,3 M€. Tale intervento, in corso di attuazione, interviene nell’ambito
dell’e-procurement e prevede l'evoluzione della piattaforma attualmente in uso presso la
Stazione Unica Appaltante al fine di migliorarne e incrementarne le funzioni, renderla
conforme alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e alle
norme sulla trasparenza e l’anticorruzione, estendendone l’utilizzo a tutti i Dipartimenti
regionali e i soggetti pubblici regionali. Il progetto ha ottenuto un riconoscimento per la
qualità nell’ambito del ForumPA 2018;

•

Piattaforma Software a supporto dei processi di internazionalizzazione (Osservatorio - SPC
Cloud Lotto 3), a valere sull’azione 2.2.2, per un importo pari a 0,4 M€ e una spesa
ammissibile pari a 0,3 M€. L’intervento, in corso di attuazione, prevede la realizzazione di
una piattaforma per l'aggregazione di dati economici strategici per le politiche di
internazionalizzazione delle imprese calabresi;
• Realizzazione del progetto per il miglioramento della sicurezza e implementazione di una rete
WiFi per la Cittadella Regionale e le principali sedi regionali e ampliamento delle
prestazioni di Networking, a valere sull’azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 5,7
M€, in fase di attuazione, consentirà di dotare le sedi della Regione Calabria di infrastrutture
di connettività wireless basate su tecnologie in grado di assicurare sicurezza e privacy
adeguate alle normative vigenti. Al 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per un
importo pari ad 1,8 M€;
• Sistema SEC-SISR-AP, a valere sull’azione 2.2.1, per un importo pari a 22,5 M€. Tale
progetto, avviato nell’ultimo trimestre del 2018, prevede due anni di sviluppo ed evoluzione
degli applicativi sanitari digitali e la relativa manutenzione correttiva ed evolutiva. Le spese
sostenute alla data del 31 dicembre 2020 sono pari a 6,5 M€;
• Fascicolo Sanitario Elettronico in Calabria ini spcl3 e spcl4 (SPC Cloud Lotti 3 e 4), a valere
sull’azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 2,6 M€, nel corso del 2018 ha subìto un
rallentamento di natura tecnica derivante dalla necessità di assicurare l’interoperabilità con i
sistemi regionali e nazionali. Di concerto con fornitore e Agenzia per l’Italia Digitale sono
state individuate le soluzioni tecniche per rilanciare le attività e recuperare i ritardi registrati.
Le spese sostenute al 31 dicembre 2020, frutto del primo stato di avanzamento progettuale,
ammontano a 0,8 M€;
• Realizzazione del sistema gestionale identità digitale - CALABRIA LOGIN, a valere
sull’azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 M€. Tale progetto, avviato nel mese di marzo
2019, si pone l’obiettivo di sviluppare una soluzione tecnologica di gestione dell’accesso ai
servizi pubblici mediante identità digitale in coerenza con la piattaforma abilitante SPID
propria del Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. A
seguito dell’approvazione con Decreto a contrarre del 27.02.2019, in adesione al contratto
quadro Consip "SGI Lotto 3", il relativo contratto è stato sottoscritto nel mese di marco 2019.
Alla data del 31 dicembre 2020 sono sostenute spese per 0,2 M€ circa;
• Realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti elettronici della PA - MyPay Calabria, a
valere sull’azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione,

7

sostiene la realizzazione di una soluzione tecnologica dedicata ai pagamenti elettronici per i
servizi della PA coerente con la piattaforma abilitante MYPAY propria del Piano Triennale
per l’informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. Alla data del 31 dicembre 2020,
le spese sostenute ammontano a 0,6 M€;
•

Operazioni incluse nell’ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. La strategia,
approvata a luglio 2018, prevede, a valere sull’Asse 2, un investimento di 0,8 M€ a favore del
Polo urbano di Catanzaro, con il quale è stato stipulato un protocollo di intesa e sottoscritta la
convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Le spese ammissibili
sostenute dal beneficiario, alla data del 31 dicembre 2020, sono pari a 0,6 M€.

Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale
Il progetto, in attuazione alla delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 65 e all'Accordo Quadro tra il
Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016, nonché al successivo l’Accordo di programma del 18
gennaio 2018 sottoscritto dalla Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico,
prevedeva un investimento complessivo pari a 13,5 M€ a valere sul POR Calabria FESR FSE 20142020.
A seguito della sottoscrizione della convenzione operativa con il MiSE, in data 30/03/2018 (rep. n.
997), e della sottoscrizione di una seconda convenzione operativa, n. 998 in data 30/03/2018 per la
gestione temporanea dell'infrastrutturazione delle reti di comunicazione, Infratel ha pubblicato, in
data 17/04/2018, il bando per la costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna.
Al termine della valutazione delle offerte pervenute, la relativa procedura di gara è stata aggiudicata
in favore di Open Fiber SpA in data 5 aprile 2019.
È ancora in via di definizione la bozza del piano operativo per la Regione Calabria da parte del
soggetto attuatore.
Il progetto non registra né impegni giuridicamente vincolanti né tantomeno pagamenti sebbene, con
decreto dirigenziale n. 2696 del 29/03/2018, siano stati assunti impegni contabili per complessivi
euro 13.461.248,00.
In virtù dei ritardi registrati, in occasione della revisione del Programma, approvata con decisione
comunitaria Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, si è ritenuto opportuno procedere all’esclusione dal
POR del progetto in questione garantendone, in ogni caso, la copertura finanziaria con le risorse del
FSC 2014/2020, in considerazione della rilevanza strategica che il progetto riveste rispetto
all’impianto strategico del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e alle sue priorità.
2.3

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR)

L’Asse interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della
competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.
La dotazione finanziaria dell’Asse 3, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il
Programma, è stata incrementata di 94,4 M€ (il totale passa da 224,9 M€ a 319,2 M€). Dette risorse,
unitamente a quelle ulteriori intercettate all’interno dell’Asse, sono state destinate in favore
dell’azione 3.2.1 per il finanziamento di “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi
diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e
sulle imprese”.
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A fronte dell’attuale dotazione finanziaria, pari a 319,2 M€, l’Asse 3 alla data del 31 dicembre
2020, registra sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 187,3 M€
(58,7%) e spese ammissibili pari a 101,9 M€ (31,9%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

Avviso pubblico "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" a valere
sull’azione 3.1.1 per un importo pari a 25 M€. Tale avviso ha consentito il sostegno delle 225
imprese appartenenti alle aree di innovazione della S3 mediante investimenti per
l’innovazione produttiva e l’efficienza energetica. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra,
sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 25 M€ e spese
ammissibili per 15 M€;

•

adesione al Credito d'imposta nazionale (di cui alla L. 208/2015, art. 1, commi 98-108), a
valere sull’azione 3.1.1 per un importo di 20 M€. A seguito della sottoscrizione della
convenzione tra la Regione Calabria ed il MiSE in qualità di Organismo Intermedio per la
gestione della suddetta misura, sono stati modificati, con procedura scritta conclusa in data 11
aprile 2019 i Criteri di Selezione del POR al fine di procedere all’individuazione delle
operazioni destinatarie di un sostegno mediante l’introduzione di specifici criteri di selezione
e di priorità. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 5,5 M€ e spese ammissibili per 3,6 M€;

•

avviso pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all'interno dei Progetti Locali di Sviluppo (PISL)” a valere sull’azione
3.3.1 per un importo pari a 9,8 M€. Tale avviso sostiene la realizzazione di 78 Piani di
Sviluppo Aziendali all’interno dei PISL, le cui operazioni sono in corso di realizzazione, al
fine di creare e/o rafforzare i micro sistemi e le micro-filiere produttive territoriali. Tali
operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti
con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione
della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, si
registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 9,8 M€ e
spese ammissibili per 5,1 M€;

•

avviso pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa” a valere sull’azione 3.3.4 per un importo pari a 15,4 M€.
Nell’ambito del suddetto Avviso sono state ammesse a finanziamento 87 imprese al fine di
migliorare e qualificare i servizi turistici e l’offerta ricettiva nelle destinazioni turistiche
regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali e immateriali. Alla data del 31
dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate
per 15,4 M€ e spese ammissibili per 7,1 M€;

•

avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle
PMI" (I edizione) a valere sull’azione 3.4.2 per un importo pari a 1,8 M€. Tale avviso mira a
sostenere le PMI calabresi, singole o associate, nella partecipazione a fiere, nella creazione di
sale espositive all’estero, nella realizzazione di azioni promozionali, incontri bilaterali e
campagne di comunicazione sul mercato target. Le 31 operazioni ammesse a finanziamento
risultano concluse, è in corso la rendicontazione finale. Alla data del 31 dicembre 2020, si
registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,6 M€ e
spese ammissibili per 1,1 M€;
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•

avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle
PMI" (II edizione) a valere sull’azione 3.4.2 per un importo pari a 1,7 M€, finanziato con le
economie maturate nell’ambito del primo avviso. Sono state ammesse a finanziamento 37
operazioni, in corso di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema
SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,4 M€ e spese ammissibili per
0,3 M€;

•

avviso pubblico “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente
con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, a valere sull’azione 3.5.2 per
un importo pari a 2,5 M€. Tale avviso consente di supportare 52 imprese calabresi, le cui
attività sono in corso di realizzazione, per l’adozione di soluzioni ICT nei processi produttivi
relativi alle aree di innovazione della S3 e al fine di impattare nella componente organizzativa
delle imprese, promuovendo in modo diffuso l’innovazione nei processi, nei prodotti e nella
gestione delle imprese e delle loro reti. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema
SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,5 M€ e spese ammissibili per
1,8 M€;

•

strumenti di ingegneria finanziaria, a valere sull’azione 3.6.1, per un importo complessivo
pari a 38,3 M€ Sono stati attivati a dicembre 2017 il Fondo regionale di ingegneria finanziaria
(FRIF) per un importo di 24,0 M€, implementato successivamente a novembre 2018 per
ulteriori risorse finanziarie pari 5,0 M€ e il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), per
un importo di 4,3 M€. Nel mese di luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento Operativo
rivolto ai destinatari finali per il FRIF ed il FOI. Sono state presentate 104 domande e, allo
stato attuale, risultano ammesse 57 imprese. Nel mese di ottobre 2018, è stata sottoscritta la
convenzione tra la Regione Calabria, il MISE e il MEF per l’attivazione del Fondo centrale di
garanzia in favore delle PMI per un importo di 5 M€, con l’ammissione a finanziamento di
106 operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020, tali strumenti di ingegneria finanziaria
registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 38,3 M€ e
spese ammissibili per 28,7 M€.

Inoltre, in considerazione delle importanti ricadute di carattere sociale oltre che economico che
potranno generare, in termini di sostegno alla liquidità delle imprese nonché di preservazione delle
posizioni lavorative, la cui sopravvivenza è messa in discussione dall’interruzione dell’attività delle
imprese per effetto dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus, si segnala l’approvazione
dei seguenti avvisi pubblici a valere sull’azione 3.2.1, rinviando, per un maggior dettaglio,
all’informativa “Quadro delle iniziative per fronteggiare l’emergenza COVID-19” di cui al punto
2b all’OdG:
•

avviso pubblico Riapri Calabria (I edizione) - Contributo una tantum alle imprese che hanno
subito gli effetti dell'emergenza COVID-19, a seguito della sospensione dell'attività
economica ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.20 e 22.03.2020, pubblicato nel mese di maggio 2020,
per un importo di 33,5 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, le 15.024 imprese ammesse a
finanziamento, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate
per 33,4 M€ e spese ammissibili per 29,6 M€;

•

avviso pubblico Riapri Calabria (II edizione) - Contributo una tantum alle imprese
interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento
conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nel mese di novembre
2020, per un importo di 65 M€. A dicembre 2020 è stato approvato un primo elenco per
21.407 operazioni e, nel successivo mese febbraio 2021, un ulteriore elenco di 43 operazioni
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ammissibili a finanziamento. Alla data del 31 dicembre 2020, non registra avanzamento
finanziario sul sistema SFC;
•

avviso pubblico Lavora Calabria - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei
salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19,
pubblicato nel mese di giugno 2020, per un importo pari a 14,2 M€. Alla data del 31 dicembre
2020, le 2.352 imprese ammesse a finanziamento, registrano, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 14,2 M€ e spese ammissibili per 9,6 M€;

•

Fondo Calabria Competitiva (FCC). Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese e
competitività Sistema Produttivo Regionale, per un importo di 40 M€. Per il suddetto fondo,
istituito il 15 dicembre 2020, è stato approvato un primo elenco di 100 istanze ammissibili in
data 9 febbraio 2021. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra sul sistema SFC un costo
ammissibile delle operazioni selezionate pari a 40 M€.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al
conseguimento degli obiettivi dell’Asse relative alle Strategie Territoriali:
•

operazioni incluse nella Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto a valere sulle
azioni 3.1.1, 3.3.4, 3.3.5 e 3.7.3 per un importo complessivo pari a 2,1 M€. A seguito
dell’approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma
Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio
alla fase attuativa;

•

operazioni incluse nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. La strategia, approvata con
DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull’Asse 3, un investimento di 21,6 M€ a
favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza-Rende), con
i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle
funzioni di Organismo Intermedio.

Infine, si specifica che per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani
minori per un importo 7,5 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree
interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 0,9 M€, in ragione delle criticità di
carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del
24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le
risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all’informativa “il processo di revisione
del Programma” di cui al punto 2a dell’OdG.
2.4

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR)

L’Asse 4 promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei
consumi nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e l’aumento della mobilità
sostenibile.
Per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria
dell’Asse ha subìto una significativa riduzione, pari a circa 153 M€, passando da 442,4 M€ a 289,5
M€.
Rispetto alla riduzione complessiva registrata a livello dell’Asse: 34,5 M€ sono stati rimodulati in
favore delle azioni individuate per fronteggiare l’emergenza COVID-19; i restanti 118,4 M€,
derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, sono destinati al Programma di
Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020 (per un
dettaglio si rinvia all’informativa “il processo di revisione del Programma” di cui al punto 2a
dell’OdG).
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Rispetto alla nuova dotazione finanziaria pari a 289,5 M€, l’Asse registra un costo ammissibile
totale delle operazioni selezionate di 386 M€ (133,4%) mentre le spese sostenute sono pari a 69,2
M€ (23,9%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito maggiormente all’avanzamento della spesa:
Tema efficienza energetica
•

Interventi di efficientamento energetico Università della Calabria (UCA 04), a valere
sull'azione 4.1.1, per un importo pari a 18,1 M€. L’intervento risulta concluso ed ha
consentito l'efficientamento del sistema di illuminazione dell'università attraverso tecnologia a
LED. Alla data del 31 dicembre 2020 la spesa sostenuta è pari a 12,6 M€.

•

Realizzazione di interventi di efficienza energetica delle strutture ospedaliere - "Progetto
Demetra". L’intervento risulta in corso di realizzazione, a valere sull’azione 4.1.1, per un
importo di 2,8 M€. Alla data del 31 dicembre 2020 la spesa sostenuta è pari a 1,7 M€;

•

Realizzazione interventi di efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi, a valere
sull'azione 4.1.2 per un importo pari a 3,8 M€. Vi rientrano 3 operazioni che prevedono la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Alla data del 31
dicembre 2020 sono state sostenute spese per 1,4 M€;

•

Avviso pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica (Linea 1 e 2), a valere sull’azione 4.1.3, per un
importo pari a 48,6 M€ Tale Avviso, articolato in due linee di attività, ha consentito il
finanziamento di 255 operazioni in favore dei comuni calabresi di cui 36 operazioni
nell’ambito della linea 1 e 219 operazioni nell’ambito della linea 2. Alla data del 31 dicembre
2020, le spese ammissibili sostenute dai beneficiari ammontano a poco più di 5 M€.

•

Operazioni incluse nell’ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. La strategia,
approvata con DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull’Asse 4, un investimento di
34,4 M€ a favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e CosenzaRende), con i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la
delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Il Polo urbano di Catanzaro è l’unico a far
registrare spese: al 31 dicembre 2020, infatti, a valere sul progetto di “Completamento reti
illuminazione pubblico a LED e soluzioni Smart City“, sono stati rendicontati 0,7 M€.

Tema mobilità sostenibile
•

Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione FS di Catanzaro in
località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea
metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala
e Catanzaro Lido. Si tratta di un Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013
e 2014-2020 per un importo complessivo pari a 142 M€ di cui, 130,5 M€ a valere sull’azione
4.6.1 e 11,5 M€, a valere sull’azione 4.6.2, per l’acquisto del materiale rotabile. Le spese
totali sostenute sono pari a 41,2 M€ di cui, 33,4 M€ sull’azione 4.6.1 e 7,8 M€ sull’azione
4.6.2. L’intervento, in corso di realizzazione, consentirà la connessione attraverso un sistema
di trasporto a guida vincolata del centro urbano della Città di Catanzaro con l’area servizi di
località “Germaneto” (Cittadella Universitaria, Cittadella Regionale ed Ospedale),
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prevedendo, inoltre, l’integrazione modale con la rete ferroviaria esistente nelle località
“Sala” e “Lido” di Catanzaro. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, per effetto
della perizia approvata con Decreto 8373 del 06/08/2020 e della sospensione disposta dal
RUP per fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19
(intercorsa tra il 16/03/2020 ed il 23/05/2020), è stato prorogato al 23/02/2022. L'opera risulta
in fase di avanzamento su tutto il territorio comunale. Diffusamente si è proceduto alla
realizzazione delle opere minori quali, scatolari idraulici, con complementare risoluzione
delle interferenze. Il tracciato della linea C, tratto sul quale insistono le opere d’arte maggiore,
è sicuramente quello che più connota l’opera. Sono stati realizzati i complessi sistemi di
fondazione delle pile del viadotto le cui armature di elevazione sono già visibili; la galleria
naturale i cui imbocchi sono ormai completati avanzano da entrambi i fronti a campi di circa
10 metri con cadenza settimanale. Risultano in parte completate le gallerie artificiali TG1,
TG2 e TG3;
•

Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria. Il
Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 a valere sull’azione
4.6.1 per un importo pari a 156,8 M€, in virtù dei ritardi registrati nell’approvazione della
progettazione esecutiva e delle criticità finanziarie nel frattempo sopravvenute hanno indotto
l’AdG a ritirare dal Programma il progetto. Come illustrato in dettaglio nel documento di cui
al punto 2a all’OdG, la copertura sarà garantita dalle risorse del FSC 14/20, in via
temporanea, nelle more dell'assegnazione delle risorse a valere sul FSC 21/27, per garantire la
copertura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte dall'Amm.ne regionale,
sulla base del contratto di appalto integrato stipulato il 25/07/2017. A seguito
dell’assegnazione delle risorse sul FSC 21/27, i 118,4 M€ temporaneamente destinati alla
Metro di CS, saranno utilizzati per finanziare nuovi interventi di mobilità sostenibile da
realizzarsi sempre nel territorio della Città di Cosenza.

•

Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel
comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S, a valere sull’azione 4.6.1 per un
importo pari a 2,5 M€. Si tratta di un’operazione selezionata ai sensi dell’art. 65, paragrafo 6,
del Regolamento (UE) 1303/2013 che consentirà la connessione delle due aree della città di
Vibo Valentia, anche attraverso percorsi ciclopedonali, ai sistemi di traporto pubblico
esistenti. Alla data del 31 dicembre 2020, le spese sostenute sono pari a 1,7 M€.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al
conseguimento degli obiettivi dell’Asse:
Tema efficienza energetica
•

Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici,
per un importo complessivo di 21,4 M€ di cui, 17,1 M€ a valere sull’azione 4.1.1 e 4,3 M€ a
valere sull’azione 4.1.2. Tale Avviso, pubblicato nel mese di maggio 2019, prevede una
riserva in favore dei Comuni classificati ai sensi della DGR 215/2018 che ha approvato le
Linee d'Indirizzo per la Strategia delle Aree Interne (importo 21,4 M€). Entro il termine del
31/10/2019 sono pervenute complessivamente sulle due azioni n. 187 domande. Con Decreto
n. 3915 del 06/04/2020 sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze ricevibili e non
ricevibili. Al termine dei lavori della commissione di valutazione (nominata con decreto n.
6145 del 08/06/2020), con decreto n. 14255 del 22/12/2020 è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria a seguito della quale sono state ritenute ammissibili n. 44 operazioni. Solo al
termine della valutazione dei ricorsi pervenuti la Commissione potrà procedere alla
definizione della graduatoria definitiva;
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Si specifica, infine, che le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani
minori per un importo 21,7 M€ e le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne,
per un importo pari a 4,0 M€, in ragione delle criticità che ne caratterizzavano l’attuazione, in
occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma ma la
copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse Programma sono state
destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l’emergenza COVID-19 (per un approfondimento si
rinvia all’informativa “il processo di revisione del Programma” di cui al punto 2a dell’OdG).
2.5

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi (FESR)

L’Asse 5 sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e
dell’erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta
possibilità di sviluppo.
A fronte di una dotazione finanziaria pari a 93,9 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione
cui è stato sottoposto il Programma, l’Asse 5, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema
SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 246,5 M€ (262,6%) e spese
ammissibili pari a 83,3 M€ (88,8%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
Tema Difesa del suolo ed erosione costiera:
•

interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1
per un importo pari a 76 M€. Nell'ambito del Programma Difesa Suolo, di cui alla DGR
355/2017, sono stati individuati 25 operazioni di cui 19 afferiscono ad opere di difesa costiera
e 6 ad opere di ripristino dell’officiosità idraulica. Tali operazioni registrano ritardi di
carattere attuativo e per circa 10 di essi, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore
competente, l’ultimazione dei lavori prevista è successiva alla del 31 dicembre 2023. Al fine
di garantire un utilizzo ottimale delle risorse per tali progetti, sarà effettuato un monitoraggio
stringente per valutare le opportune azioni correttive da porre in essere. Alla data del 31
dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate
per 76,0 M€ e spese ammissibili per 1,1 M€;

•

interventi per la messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei
territori più esposti a rischio idrogeologico ed all’erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1
per un importo a pari a 154,8 M€. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg
(UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel
Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale
delle risorse. Le operazioni attivate sono complessivamente 113, di cui 99 nell’ambito della
Difesa del Suolo (ed in particolare, 61 per opere di mitigazione del rischio frana e 38 per
opere di sistemazione idraulica), attuati a cura del Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della
Regione Calabria e 14 interventi nell’ambito dell’Erosione Costiera, attuati a titolarità
regionale, in corso di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema
SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 154,8 M€ e spese ammissibili per
76,8 M€.
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Tema Protezione civile:
•

realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione
CONSIP SPC a valere sull’azione 5.1.4 per un importo pari a 3,7 M€. Le attività previste dal
progetto, concluse e collaudate, hanno consentito la realizzazione di una infrastruttura di una
rete sicura dedicata alla Protezione Civile regionale per garantire lo scambio delle
informazioni in sicurezza ed in tempo reale. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul
sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 3,7 M€ e spese
ammissibili per 3,3 M€;

•

centro Funzionale Multirischi 2.0 a valere sull’azione 5.1.4 per un importo pari a 11,0 M€.
L’intervento, in corso di realizzazione per il rafforzamento del centro funzionale multirischio,
registra, alla 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 11,0
M€ e spese ammissibili per 2,1 M€;

Si riportano di seguito l’ulteriore procedura avviata che contribuirà in futuro al conseguimento degli
obiettivi dell’Asse:
•

2.6

Servizi di Gestione delle Identità digitali e sicurezza applicativa a valere sull’azione 5.1.4 per
un importo pari a 0,97 M€. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2020, registra sul
sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate di pari importo.
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR)

L’Asse 6 promuove la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti e delle acque, sostiene la tutela delle
risorse naturali e culturali da valorizzare attraverso la tutela degli habitat naturali e l'incremento
delle strutture finalizzate alla loro fruizione sostenibile nonché la valorizzazione e promozione delle
destinazioni turistiche regionali.
A fronte di una dotazione pari a 324,5 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato
sottoposto il Programma, l’Asse, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema SFC, un costo
ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 345,3 M€ (106,4%) spese ammissibili per 90,4
M€ (27,9%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
Tema Rifiuti
•

piano di azione “interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata” a
valere sull’azione 6.1.2, per un importo pari a 64,1 M€, per un totale di 227 operazioni.
Nell’ambito del suddetto Piano sono incluse i seguenti avvisi:
-

avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione ≥ a 5.000 abitanti, pubblicato nel
mese di gennaio 2017, per un importo di 53,7 M€. Le 76 operazioni ammesse a
finanziamento, sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre 2020
registrano, sul sistema SFC un costo ammissibile pari a 53,7 M€ e spese ammissibili per
19,9 M€;

-

avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
pubblicato nel mese di settembre 2017, per un importo di 10,3 M Le 151 operazioni
ammesse a finanziamento, sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre
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2020 registrano, sul sistema SFC un costo ammissibile pari a 10,3 M€ e spese
ammissibili per 1,5 M€;
•

realizzazione e adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani (Isole ecologiche), a valere sull’azione 6.1.2, per un importo pari a 2,0 M€. Le
14 finanziate, sono in fase di attuazione, ed alla data del 31 dicembre 2020 registrano, sul
sistema SFC, un costo ammissibile pari a 1,3 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;

•

realizzazione dell’impianto nel comune di Reggio Calabria, loc. Sambatello a valere
sull’azione 6.1.2 per un importo di 42,9 M€. I lavori per la realizzazione dell’impianto sono
stati consegnati nel mese di dicembre 2020. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul
sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 42,9 M€ e spese
ammissibili per 0,063 M€;

•

gli interventi sul sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, negli impianti localizzati
nei comuni di Crotone, Siderno e Gioia Tauro, a valere sull’azione 6.1.3, per un importo 13,8
M€. Tali operazioni, i cui lavori sono in corso di realizzazione, sono state selezionate ai sensi
dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed
incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo
ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 13,8 M€ e spese ammissibili per 9,3 M€;

Tema Risorse Idriche
•

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione
straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del
servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria (Prov.
CZ, CS, RC, VV, KR), a valere sull’azione 6.3.1 per un importo di 30,7 M€. Le 5 operazioni
ammesse a finanziamento risultano in corso di realizzazione ed alla data del 31 dicembre
2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 30,7
M€ e spese ammissibili per 11,3 M€;

•

interventi previsti nell’APQ “Depurazione” del 03/03/2013 a valere sull’azione 6.3.1 per un
importo di 33,8 M€. Vi rientrano n. 4 interventi di infrastrutturazione di opere fognarie e
depurative negli agglomerati in procedura di infrazione (Crotone, Siderno, Scalea, SoveratoSatriano) e n. 2 interventi ubicati nel comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai
sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR,
sono state incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire
un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC,
un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 33,8 M€ e spese ammissibili per 5 M€
circa;

•

interventi per il servizio idrico integrato, a valere sull’azione 6.3.1 per un importo di 11,1 M€.
Vi rientrano n. 3 operazioni, in corso di attuazione, relative ai lavori di completamento ed
ampliamento depuratore sito in località Piscopio (VV), al completamento dello schema idrico
del Menta ed al progetto generale di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel
territorio del comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6
Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel
Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale
delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 11,4 M€ e spese ammissibili per 5,1 M€;
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•

Progetto a cavallo (POR 2007-2013) a valere sull’azione 6.4.2, per un importo pari a 7,1 M€
relativo al biennio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva
2000/60/CE e del d.lgs. 152/2006 ed al successivo completamento del ciclo triennale de
monitoraggio operativo relativo ai servizi analoghi. Le attività sono concluse per entrambe le
operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 7,1 M€ e spese ammissibili per 5,4 M€.

Tema Parchi e Aree Protette
•

progetto per la tutela dell’ululone appenninico (Bombina Pachypus), a valere sull’azione
6.5.A.1 per un importo pari a 0,2 M€. Tale progetto ha consentito la realizzazione di un centro
di riproduzione e allevamento per il ripopolamento della specie, inserita nella “lista rossa”
delle specie a rischio. Alla data del 31 dicembre 2020 registra un costo ammissibile pari a 0,2
M€ e spese ammissibili per 0,16 M€;

•

Monitoraggio dello stato di conservazione dei SIC sia all’interno che all’esterno delle aree
protette, a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo complessivo di 3,85 M€. Nell’ambito di
tale progetto vi rientrano le attività di monitoraggio degli habitat e delle specie marine,
l’osservatorio regionale della Biodiversità e l’avviso per la selezione di 10 esperti per le
attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria.
Le relative operazioni, in corso di realizzazione, consentiranno anche di adempiere all’obbligo
di comunicazione dei dati alla CE, previsti dalla Direttiva Habitat. Alla data del 31 dicembre
2020 registrano un costo ammissibile pari a 3,4 M€ e spese ammissibili per 2,6 M€;

•

avviso pubblico per la conservazione e il ripristino di habitat e specie della Rete Natura
2000, a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo di 3 M€ e una spesa certificata di 0,1 M€.
Le 39 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, registrano alla data del
31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,9 M€ e spese
ammissibili per 0,9 M€;

•

progetto per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la
Biodiversità (SIT - BIOCAL) a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,25 M€. Tale
progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo
ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese ammissibili per 0,19 M€;

•

avviso pubblico integrato per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei
SIC marini e costieri dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, a valere sull’azione 6.5.A.1
per un importo pari a 0,3 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31
dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,29 M€ e spese
ammissibili per 0,22 M€;

•

progetto supporto scientifico alle attività di monitoraggio a valere sull’azione 6.5.A.1 per un
importo pari a 0,5 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione registra alla data del 31
dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,25 M€ e spese
ammissibili per 0,1 M€;

•

progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, a valere sull’azione 6.5.A.1 per un
importo complessivo pari a 2,16 M€. Tale progetto comprende:
-

l’avviso di educazione ambientale (I edizione) per un importo di 1,5 M€. Nell’ambito di
tale Avviso sono state selezionate, nel mese di aprile 2019, 16 operazioni in corso di
realizzazione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000. Tali operazioni
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registrano, alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 1,2 M€ e spese ammissibili per 0,12 M€;
-

il progetto “Follow Environment” a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,4
M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un
costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,37 M€ e spese ammissibili per 0,22
M€;

-

l’avviso educazione ambientale 2.0 (II edizione) per un importo di 0,29 M€ ricompreso
nel Progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale. Tale Avviso, pubblicato
nel mese di giugno 2019, è rivolto ai 5 ambiti residuali non precedentemente rientranti
nella prima edizione. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31
dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,14 M€.

•

progetto per la realizzazione di percorsi e sentieri nella zona umida SIC laghi La Vota di
Gizzeria. a valere sull’azione 6.6.1 per un importo pari a 2 M€. Tale progetto, in corso di
realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 2,0 M€ e spese ammissibili per 0,088 M€;

•

progetto “Pista ciclabile dei Parchi della Magna Grecia”, a valere sull’azione 6.6.1 per un
importo pari a 9,4 M€. Gli interventi, in corso di realizzazione, prevedono la realizzazione
della Ciclovia dei Parchi della Magna Grecia. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni
registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 9,4 M€ e
spese ammissibili per 5,2 M€;

•

progetto “Sentieristica Calabria”, a valere sull’azione 6.6.1 per un importo pari a 6,3 M€. Gli
interventi, in corso di realizzazione, prevedono la realizzazione di sentieri e percorsi
finalizzati a migliorare l’accessibilità e fruibilità delle aree protette, collegati al percorso
escursionistico del Sentiero Italia. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano
sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 6,3 M€ e spese
ammissibili per 2,3 M€;

•

piano di marketing turistico-territoriale per le aree naturali protette calabresi, a valere
sull’azione 6.6.1 per un importo pari a 1,2 M€. Le 6 operazioni, in corso di realizzazione, alla
data del 31 dicembre 2020, registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 1,2 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€

Tema Beni Culturali e Turismo
•

interventi inclusi nei piani dei beni culturali, a valere sull’azione 6.7.1, per un importo di 22,1
M€. Nei suddetti piani vi rientrano 25 operazioni, in corso di realizzazione, finalizzati al
recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Tali operazioni sono state selezionate
ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR
ed incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un
utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un
costo ammissibile delle operazioni selezionate per 22,1 M€ e spese ammissibili per 6 M€
circa;
•

progetto di ristrutturazione dell'ex Convento dei Padri Minori Osservanti, già caserma
Garibaldi, da destinare a Palazzo dei Musei (VV), a valere sull’azione 6.7.1, per un importo
di 3,2 M€. Tale progetto è stato selezionato ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e
pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluso nel Programma anche ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del
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31 dicembre 2020, registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 3,2 M€ e spese ammissibili per 2,4 M€;
•

azioni promozionali a valere sull’azione 6.8.3 per un importo complessivo di 12,3 M€. Tra le
suddette azioni si segnalano le seguenti: borse e manifestazioni fieristiche internazionali
specializzate per segmenti di mercato strategici; avviso per la realizzazione di materiale
promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle
manifestazioni fieristiche; attività di comunicazione integrata per la promozione della
destinazione Calabria nel mercato cinese; promozione di prodotti turistici enogastronomici e
acquisizione di spazi promozionali. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano,
sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 11,9 M€ e spese
ammissibili per 10,5 M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
•

realizzazione di centri di compostaggio di prossimità nei piccoli comuni a valere sull’azione
6.1.3 per un importo di 10,2 M€. In data 28 ottobre 2020 è stata approvata la graduatoria per
le 23 operazioni ammesse a finanziamento per un ammontare di risorse pari a 6,7 M€. Alla
data del 31 dicembre 2020, tali operazioni non registrano, sul sistema SFC, avanzamento
finanziario;
• Operazioni avviate nell’ambito delle Strategie Territoriali: vi rientrano le operazioni incluse
nella Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto a valere sulle azioni 6.7.2 e
6.8.3 per un importo complessivo pari a 0,4 M€. A seguito dell’approvazione definitiva
della strategia, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative
schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;

•

programma degli interventi nel settore della depurazione per la messa in conformità degli
agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE, a valere sull’azione 6.3.1 per un importo di
49,4 M€. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse a finanziamento 19 operazioni. Allo
stato attuale, per 9 di esse, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti beneficiari al settore
competente, si registrano criticità di carattere attuativo che potrebbero non garantire la
conclusione entro il termine di eleggibilità del Programma. Pertanto, l’amministrazione
regionale provvederà ad effettuare un monitoraggio stringente al fine di porre in essere
tempestivamente adeguate azioni correttive. Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020,
registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 49,4 M€;
• progetto sistema Carta Natura a valere sull’azione 6.5.A.1 per un importo di 0,27 M€. Tale
progetto, approvato nel mese di dicembre 2019, prevede la realizzazione di una cartografia
che rappresenti la distribuzione dei sistemi naturali del territorio regionale al fine di
migliorare e mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario e contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino.
Alla data del 31 dicembre 2020, si registra sul sistema SFC un costo ammissibile delle
operazioni selezionate per 0,21 M€;
• programma di interventi per migliorare le condizioni e gli standard di offerta e di fruizione
del patrimonio culturale nelle aree di attrazione per un importo complessivo di 22,3 M€ di
cui 21,5 M€ a valere sull’azione 6.7.1 e 0,8 M€ a valere sull’azione 6.7.2. Nel mese di
dicembre 2019 sono state ammesse complessivamente sulle due azioni 32 operazioni, di cui
12 relative alle aree archeologiche, 18 al sistema dei castelli e delle fortificazioni e 2
riguardanti i grandi attrattori religiosi e gli edifici di pregio. Alla data del 31 dicembre 2020,
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tali operazioni registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate
per 22,3 M€;
2.7

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile (FESR)

L’Asse 7 promuove il miglioramento della mobilità regionale attraverso il collegamento dei nodi
secondari e terziari alla rete globale, il rafforzamento dei nodi multimodali, la crescita di
sostenibilità ambientale e di competitività del sistema portuale e interportuale della Calabria.
Per effetto del processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria
dell’Asse ha subìto una importante riduzione, pari a circa 96,8 M€, passando da 223,5 M€ a 126,7
M€, che sono stati destinati alle azioni atte a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Rispetto alla nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate è
pari a 337,8 M€ (266,6%) mentre la spesa ammissibile si attesta a 136 M€ (107,4%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

“Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed
interregionale”, a valere sull’azione 7.2.2. Con Decreto n. 14427 del 18/12/2017, sono state
considerate ammissibili n. 8 operazioni di cui 4 finanziate interamente dalle risorse del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 (Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Cirò Marina e Cetraro),
per un importo complessivo pari a euro 19.935.000. Tali interventi prevedono la realizzazione
di interventi di infrastrutturazione terrestre, marittima e di connessione alle reti di trasporto
funzionale all’implementazione della funzione portuale nonché per l’incremento dei
collegamenti della modalità mare della domanda turistica. In data 22.11.2018 sono stati
ammessi a finanziamento: gli interventi riguardanti i porti di Scilla e Belvedere Marittimo
cofinanziati dalle risorse del POR (per euro 934.296,09) e dalle risorse del FSC 14/20 (per
euro 4.470.725) e del PAC 14/20 (per euro 4.594.978,91); i porti di Tropea e Amantea
finanziati integralmente dalle risorse del FSC, per un importo complessivo pari ad euro
8.399.275. Alla data del 31.12.2020 le operazioni risultano in fase di progettazione. Dalla
lettura dei corrispondenti cronoprogrammi, trasmessi di recente dai beneficiari, le operazioni
dovrebbero concludersi entro il 2023;

•

“Collegamento Gallico – Gambarie, III Lotto Tratto Mulini di Calanna. Svincolo per
Podargoni – Santo Stefano d'Aspromonte”, a valere sull’azione 7.4.1 per un importo di 64,6
M€. L’intervento a valere sull’azione 7.4.1, a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e
2014/2020, è finalizzato alla realizzazione della connessione dei nodi della rete di livello
inferiore, appartenenti a contesti di aree interne, con la rete globale (Autostrada “A2 del
Mediterraneo”). La spesa sostenuta alla data del 31 dicembre 2020 ammonta a 30,4 M€.
L’andamento del cantiere è stato fortemente influenzato da una serie di criticità che hanno
reso necessario apportare una serie di varianti in corso d’opera, per effetto delle quali
l’importo dei lavori del contratto originario è passato da euro 42.437.260,80 ad euro
42.749.783,84 e gli oneri inerenti alla sicurezza sono passati da euro 480.000,00 ad euro
657.411,23. L’ultimo cronoprogramma redatto dall’impresa, trasmesso alla Stazione
Appaltante in data 24 aprile 2020, prevedeva 19 mesi per l’ultimazione dei lavori decorrenti
dalla data di ripresa degli stessi, dopo la sospensione dovuta a causa dell’emergenza
pandemica da COVID-19. L’attuale data di ultimazione dei lavori è fissata al 31 dicembre
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2021. Rispetto a tale data, si sono registrati ulteriori rallentamenti che potrebbero incidere sul
rispetto dei tempi previsti nel citato cronoprogramma che ne potrebbero fare slittare la
conclusione dell’operazione in questione di ulteriori 12 mesi;
•

“Elettrificazione della tratta Cosenza-Rogliano”, per un importo di 11,2 M€. Si tratta di un
progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull’azione
7.3.1, la cui attuazione continua a registrare, ormai da anni, significative criticità che hanno
indotto il competente Settore, anche a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti di
recente, a procedere all’esclusione del progetto dal POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Le
spese certificate, pari a 1,3 M€, che non registrano alcun incremento da dicembre 2018,
saranno ritirate in occasione della prima domanda di pagamento utile dell’anno 2021.
Analogamente, come già comunicato ai competenti servizi della Commissione europea, con
nota prot. n. 65272 del 12 febbraio - di riscontro della nota Ares(2020) 7606863 del 15
dicembre 2020, recante la proposta di pre-chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 - sono
state ritirate anche le spese incluse nella domanda di pagamento finale del citato Programma;

•

“Piano di investimenti per acquisto di materiale rotabile ferroviario e tramviario”, a valere
sull’azione 7.3.1. Il Piano di investimenti in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti,
approvato con DGR n. 388 del 10/08/2017, prevedeva, tra l’altro, l’acquisto di circa n. 27
vetture da immettere in servizio sulle linee ferroviarie ricadenti nel territorio regionale per
costo complessivo pari a 72,8 M€. Rispetto a detto importo complessivo, nell’ambito della
revisione del Programma, si è deciso di finanziare con le risorse del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 il costo delle prime 4 vetture, per una spesa di 25 M€, riferito a quelle che
potranno essere messe in esercizio entro il periodo di eleggibilità di detto Programma: si tratta
di convogli a trazione elettrica per il servizio ferroviario regionale tipologia Pop Alstom, già
acquistati ed in esercizio. Alla data del 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per 23,8
M€. A seguito dell’emissione dell’attestato di positive verifiche in esercizio, Trenitalia
provvederà all’erogazione ad Alstom del saldo del corrispettivo della fornitura.
Successivamente la Regione Calabria provvederà ad erogare il saldo delle somme dovute a
Trenitalia. Si prevede che tutta l’operazione venga conclusa entro il 2021. La copertura della
parte residua, pari a 46,8 M€, sarà, invece, garantita dalle risorse del POC derivanti, anche in
tal caso, dalla riduzione del cofinanziamento statale che ha fatto seguito alla
riprogrammazione del Programma.

•

“Interventi di ammodernamento delle tratte ferroviarie”, a valere sull’azione 7.3.1, per un
importo pari a 73,2 M€. Si tratta di n. 14 operazioni, selezionate nel rispetto delle disposizioni
dettate dall’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, alcuni finalizzati al
potenziamento della rete e dei nodi di trasporto pubblico a scala regionale ed interregionale
nelle tratte dotate di domanda potenziale significativa delle aree costiere. Vi rientrano le
seguenti operazioni: “Crotone - Catanzaro Lido, linea Metaponto - Reggio Calabria” e “Villa
San Giovanni - Belvedere, linea Battipaglia - Reggio Calabria”. Alla data del 31 dicembre
2020 sono state sostenute spese per 57,4 M€;

•

Si segnala, infine, la presenza di ulteriori operazioni di infrastrutturazione stradale,
selezionate ai sensi dell’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, a valere
sull’azione 7.4.1:
- “Strada di collegamento fra le superstrade dei due mari e del medio Savuto attraverso la
comunità montana del Reventino - 1° stralcio funzionale dalla superstrada del medio
Savuto S.S. 616 alla strada Provinciale per Serrastretta - lotto funzionale - 4 Fase”, per
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un importo pari a 13,8 M€. Tale intervento, in corso di attuazione, alla data del 31
dicembre 2020, ha prodotto spese per 1,8 M€.
- “Lavori di manutenzione straordinaria SP 56 Tratto Santa Severina - San Mauro
Marchesato”, per un importo pari a 0,4 M€. I lavori risultano conclusi. Resta da acquisire
la rendicontazione finale delle ulteriori spese sostenute ai fini della successiva inclusione
delle stesse nella prossima DdP. Al 31 dicembre 2020, le spese sostenute e rendicontate
dal beneficiario ammontano a poco meno di 0,2 M€;
- “Interventi facenti parte dell’APQ Infrastrutture di Trasporto Città Metropolitana di
Reggio Calabria (Pedemontana)”. Si tratta di n. 3 operazioni, per un importo
complessivo pari a 78,8 M€ ed una spesa sostenuta al 31 dicembre 2020 di 15,4 M€. Di
recente, in occasione della chiusura dei conti del periodo contabile 2019/2020, a seguito
dei rilievi formulati dall’AdA, è stata ritirata la spesa di uno dei tre interventi in questione
con conseguente esclusione dal POR del progetto “Strada Provinciale Delianuova – A3.
1° lotto, 1° stralcio “Innesto S.P. Delianuova Scido – svincolo Calabretto Km. 4+390”.
Si accenna, infine, che nell’ambito dell’Asse 7 era prevista, inoltre, la realizzazione dei seguenti
interventi:
•

Sistema di collegamento Multimodale "Germaneto – Catanzaro Lido" – Tratta Stazione
Lamezia Terme – Stazione di Catanzaro Lido, a valere sull’azione 7.3.1, per un importo pari a
25 M€.

•

Sistema di collegamento Multimodale "Germaneto – Catanzaro Lido" - Tratta AeroportoStazione Lamezia Terme, a valere sull’azione 7.3.2, per un importo pari a 25 M€.

Attese le criticità che ne caratterizzavano l’attuazione, in occasione della citata revisione del
Programma, si è deciso di ritirare detti interventi dal Programma e assicurarne la relativa copertura
residua, pari a 46,8 M€, con le risorse del POC derivanti, come già sottolineato, dalla riduzione del
cofinanziamento statale che ha fatto seguito alla citata revisione del Programma.
2.8

Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE)

L’Asse 8 è finalizzato a promuovere l’accesso al Mercato del Lavoro attraverso interventi di
politica attiva (incluse le azioni di qualificazione e riqualificazione professionale e di sostegno
all’inserimento lavorativo, alla creazione d’impresa e all’autoimpiego) delle componenti giovanili e
femminili della popolazione, l’inserimento lavorativo della popolazione immigrata e delle persone
svantaggiate, il sostegno alle situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale
aziendale o settoriale; il rafforzamento e l’ammodernamento dei centri per l’impiego.
La dotazione finanziaria dell’Asse 8, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il
Programma, è stata incrementata di 50,0 M€ (il totale passa da 168,8 M€ a 218,8 M€). Dette risorse,
unitamente a quelle ulteriori intercettate all’interno dell’Asse, sono state destinate in favore
dell’azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di
riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito
all’emergenza Covid-19”.
A fronte dell’attuale dotazione finanziaria, pari a 218,8M€, alla data del 31 dicembre 2020, l’Asse 8
registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 87,8 M€
(40,1%) e spese ammissibili per 42,7 M€ (19,5%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
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•

piano regionale per i servizi per l’impiego per le annualità 2016 e 2017, a valere sulle azioni
8.1.1, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4, per l’annualità 2016 ha un importo di 5,9 M€, per l’annualità
2017 ha un importo di 4,7 M€. Le operazioni concluse hanno contribuito al miglioramento e
al rafforzamento dei servizi di politica attiva e, alla data del 31 dicembre 2020, registrano sul
sistema SFC un costo totale delle operazioni selezionate pari a 10,7 M€ e spese ammissibili
per 7,8 M€;

•

avviso pubblico per “la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei
soggetti promotori di tirocini extracurriculari”, a valere sull’azione 8.1.1 per un importo di
13,5 M€. Con tale avviso si intende favorire, attraverso il tirocinio extra curriculare, la
qualificazione dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso l’attivazione di
percorsi formativi finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze coerenti con i fabbisogni
professionali espressi dal sistema produttivo regionale. Sono state stipulate n. 108
convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (soggetti promotori del tirocinio formativo,
approvate 6.406 domande degli enti ospitanti e risultano avviati 3.180 tirocini. Alla data del
31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 7,4 M€ e spese ammissibili per 4,1 M€;

•

avviso pubblico per la “presentazione delle candidature per la realizzazione delle azioni di
presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa, accompagnamento
al lavoro”, a valere sull’azione 8.1.1 per un importo di 5,8 M€. Tale avviso finanzia, con
procedura a sportello, la presa in carico, il colloquio individuale e profiling, la consulenza
orientativa e l’accompagnamento al lavoro dei NEET. Sono state stipulate n. 72 convenzioni
tra la Regione Calabria e i beneficiari (enti accreditati ai servizi per il lavoro e Centri per
l’impiego). Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 3,1 M€ e spese ammissibili per 0,5 M€;

•

avviso pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, a valere sulle
azioni 8.2.5 e 8.5.3, per un importo di 10,1 M€. L’avviso è finalizzato a sostenere chi non ha
un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite
la concessione di incentivi economici e l’offerta di servizi di tutoraggio, accompagnamento e
consulenza. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse, con graduatoria definitiva, 270
domande complessive di cui 85 sull'azione 8.2.5 e 186 sull'azione 8.5.3. Nel corso del 2019, a
seguito di decadenze e/o rinunce, è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria definitiva
con l’individuazione di ulteriori 139 beneficiari, di cui 70 sull’azione 8.2.5 e 69 sull’azione
8.5.3, per un totale di 409 domande. Allo stato attuale, risultano avviate 179 operazioni. Alla
data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 6,6 M€ e spese ammissibili per 2,7 M€;

•

avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” per un importo complessivo di 37,1 M€, al
netto dell’economie maturate, è cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di
29,6 M€ e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 7,4 M€. L’avviso, pubblicato nel corso
del 2017 ed in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili
attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Alla data del 31 dicembre
2020 risultano attivate 145 operazioni, di cui n. 85 sull’Asse 8 (con 2.418 beneficiari) e n. 60
sull’Asse 10 (con 702 beneficiari). Alla stessa data, sul sistema SFC, tali operazioni
registrano, sull’Asse 8, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 23,6 M€ e spese
ammissibili per 6,3 M€;
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•

strumento agevolativo "Incentivo occupazione Sud" a valere sull’azione 8.5.1 per un importo
di 18,00 M€. Lo strumento, gestito da ANPAL, in qualità di Organismo Intermedio, che ha
svolto le funzioni di selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso e controllo,
ha consentito la concessione di un incentivo, sotto forma di decontribuzione, alle imprese che
assumono i disoccupati a tempo indeterminato raggiungendo 6.011 soggetti disoccupati. Alla
data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni
selezionate per 18,00 M€ circa e spese ammissibili di pari importo;
• avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati
di orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) Voucher formativi, a valere sull’azione 8.5.1, per un importo di 0,9 M€ Nel mese di
dicembre 2018 sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 13
operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai
fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data
del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 0,9 M€ e spese ammissibili per 0,7 M€;

•

Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) a valere sull’azione 8.5.3, per
un importo di 10,00 M€. Il Fondo, approvato a dicembre 2018, mira a sostenere il
finanziamento alle PMI, anche attraverso, un accesso più agevole ai finanziamenti. Attraverso
la linea 1 del Fondo “Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione (MOI)” si intende
sostenere i disoccupati di lunga durata soggetti con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori
sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro
attraverso il sostegno dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego in tutti i settori produttivi, al
fine di fornire un supporto finanziario soprattutto a soggetti svantaggiati a rischio esclusione
sociale o con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa. A seguito
dell’istituzione del FROIS, a novembre 2018, nel successivo mese di febbraio 2019 è stato
istituito il Comitato di investimento in attuazione dell'art 19 dell’Accordo di Finanziamento.
Nel mese di luglio 2019 è stato pubblicato in preinformazione l’Avviso, gestito dalla società
in house Fincalabra, con l’intervento Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione (MOI).
L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello fino
all’esaurimento dei fondi. Tale operazione, alla data del 31 dicembre 2020 registra, sul
sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 10,00 M€ e spese
ammissibili per 2,5 M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
•

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, a valere sull’azione 8.5.1, per un importo
di 0,4 M€. Nell’ambito di tale avviso, pubblicato in data 15 marzo 2019, sono state previste
due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima nel mese di maggio 2019
e la seconda nel mese di settembre 2019. Con due graduatorie definitive sono stati ammessi n.
13 enti per la prima finestra temporale e n. 4 enti per la seconda. Alla data del 31 dicembre
2020, risultano sottoscritti n. 12 atti di adesione ed obbligo, tali operazioni, alla stessa data,
non registrano avanzamento finanziario;

•

progetto EureSkills CalabriaEuropa, a valere sull’azione 8.7.2, per un importo di 0,34 M€. Le
modalità attuative del progetto saranno definite dal soggetto gestore Azienda Calabria Lavoro.
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Alla data del 31 dicembre 2020 tale progetto registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile
delle operazioni selezionate per 0,34 M€.
Infine, si specifica che per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, che
risultano non attivate, per un importo pari a 10,2 M€, in ragione delle criticità che ne
caratterizzavano l’attuazione, in occasione del processo di revisione del Programma sono state
escluse dal Programma ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative
risorse Programma sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l’emergenza COVID19 (per un approfondimento si rinvia all’informativa “il processo di revisione del Programma” di
cui al punto 2a dell’OdG).
2.9

Asse 9 - Inclusione Sociale (FESR)

L’Asse 9 sostiene interventi infrastrutturali per l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei
servizi di cura socio-educativi destinati alle fasce deboli della popolazione regionale al fine di
ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo, la marginalità estrema con interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e
delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione
sociale con il miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
A seguito della revisione del Programma la dotazione finanziaria dell’Asse ha subìto una riduzione
di 27,3 M€, passando da 139,7 M€ a 112,4 M€, in favore delle Azioni individuate per fronteggiare
l’emergenza COVID-19.
A fronte della nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate
ammonta a 64,2 M€ (57%) mentre le spese sostenute dai beneficiari sono pari a 20,6 M€ (18,3%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

“Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio
pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali”. L’Avviso,
pubblicato sul BURC n. 23 dell'11/02/2019, è destinato ai Comuni ricadenti nelle aree interne
e agli “altri” Comuni non ricadenti nelle aree interne, prevedeva una dotazione inziale pari a
42,7 M€ di cui: 26,2 M€ per l’azione 9.4.1; 16,6 M€ per l’azione 9.4.4. Entro il termine di
scadenza del 6/05/2019 sono state presentate 58 domande. In occasione della revisione del
Programma, in virtù dei ritardi registrati nell’approvazione della graduatoria provvisoria e dei
ricorsi pendenti, è stato escluso dal Programma e la relativa copertura è stata assicurata dalle
risorse del FSC 2104/2020. Successivamente alla formalizzazione della revisione del
Programma, con Decreto pubblicato sul BURC in data 5 ottobre 2020, sono state approvate le
graduatorie definitive, per un totale di n. 7 progetti ammessi a finanziamento, per complessivi
4,6 M€ di cui, 3,6 M€ a valere sull’Azione 9.4.1 e 1 M€ a valere sull’Azione 9.4.4. Allo stato
attuale, per le operazioni ammesse a finanziamento, i Comuni hanno provveduto a trasmettere
tutta la documentazione propedeutica alla stipula delle Convenzioni. In considerazione della
tipologia degli interventi finanziati e dei tempi necessari per la loro realizzazione, desunti dai
cronoprogrammi trasmessi dai Comuni beneficiari, ampiamente compatibili con il periodo di
eleggibilità del Programma, l’Amministrazione regionale sta valutando l’ipotesi di riportare
l’Avviso in questione sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

Si segnala, inoltre, la presenza di una serie di operazioni, selezionate ai sensi dell’art. 65, paragrafo
6, del Regolamento (UE) 1303/2013:
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• Programma di Riqualificazione Urbana a Canone Sostenibile (PRUACS), a valere sull’azione
9.4.1, per un importo di 15 M€. Le 8 operazioni finanziate, alcune concluse altre in avanzato
stato di realizzazione, alla data del 31 dicembre 2020, hanno prodotto spese per 4,7 M€;
• Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA), a valere sull’azione 9.4.1, per un importo di 8,4
M€. Le 5 operazioni finanziate sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre 2020,
hanno sostenuto spese per 2,4 M€;
• Interventi Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria, a valere
sull’azione 9.4.1. Si tratta di 11 operazioni, per un importo di 15,4 M€, alcune concluse altre in
avanzato stato di realizzazione, che, alla data del 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per
8,1 M€.
• Contratti Locali di Sicurezza, a valere sull’azione 9.6.6, per un importo di 15,1 M€. A fronte
delle 36 operazioni finanziate, in corso di realizzazione, le spese sostenute al 31 dicembre 2020
sono pari a poco meno di 2 M€;
• Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree
urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie, di titolarità del Comune di Rosarno, a
valere sull’azione 9.5.8, per un importo di 3,1 M€. Sebbene l’intervento risulti concluso, in
sede di collaudo, sono emerse una serie di significative criticità che hanno indotto
l’Amministrazione regionale a procedere all’esclusione del progetto dal POR Calabria FESR
FSE 2014/2020, con conseguente ritiro della spesa certificata, pari a 2,8 M€, in occasione della
prima DdP utile dell’anno 2021. Nella determinazione n. 27 del 21 gennaio 2021, di presa
d’atto degli atti dell’organo di collaudo e determinazioni conseguenti, infatti, emerge che:

•

-

le opere non possono essere collaudabili nella loro interezza, poiché non completate
dall’appaltatore, malgrado le richieste del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo”;

-

non si può attestare in alternativa la collaudabilità con eventuali prescrizioni, poiché
risultano non funzionali diverse opere essenziali che rendono allo stato non abitabili le
unità immobiliari realizzate”.

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Approvata a luglio 2018, prevede, a valere sulle
azioni 9.3.2, 9.5.8 e 9.6.6, un investimento complessivo di 9,6 M€ a valere sul Polo urbano
regionale – Città di Catanzaro. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa e della
convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, l’Amministrazione
regionale ha erogato l’anticipo del 30%. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano censite sul
SIURP, 10 operazioni per un costo complessivo pari a 5,4 M€ e spese per poco meno di 0,6
M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
▪

Strategia Urbana Sostenibile. L’Asse 9 destina, inoltre, 11,6 M€ in favore dei Poli urbani
regionali di Reggio Calabria (3,3 M€) e Cosenza (8,3 M€), per i quali sono stati stipulati i
protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi
Intermedi. L’Amministrazione regionale ha provveduto all’erogazione degli anticipi pari al
30% in favore dell’OI di Reggio Calabria. Allo stato non risultano operazioni censite sul
SIURP;

▪

Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto, a valere sulle azioni 9.3.5 e 9.6.6, per
un importo complessivo pari a 1,5 M€. A seguito dell’approvazione definitiva della strategia,
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è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative
degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa.
Infine, si precisa che per le operazioni incluse nell’ambito:
- della strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori, per un importo 31,3 M€;
- della strategia regionale delle Aree interne, per un importo pari a 1,6 M€
in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la revisione del Programma ed in funzione dei
contenuti del menzionato Accordo stipulato con Ministro per il Sud e la Coesione non saranno più
finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le
relative risorse così individuate saranno destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l’emergenza
COVID-19.
2.10 Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)
L’Asse 10 è finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione. L’asse ha ad oggetto la tutela delle persone maggiormente vulnerabili, quali
disabili, soggetti svantaggiati, minori, tossicodipendenti, detenuti, vittime di violenza ecc. Le
misure previste riguardano percorsi di inclusione attiva e supporto al mantenimento/ricerca di
occupazione ed il rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali;
il miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie di interesse sociale; rafforzamento dell’economia sociale e una offerta di servizi
sociali più qualificata.
La dotazione finanziaria dell’Asse 10, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il
Programma, è stata ridotta di 29,4 M€ (il totale passa da 67,8 M€ a 38,4 M€), al fine di destinare
tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
A fronte dell’attuale dotazione finanziaria pari a 38,4 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l’Asse 10
registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 15,7 M€
(41%) e spese ammissibili per 3,7 M€ (9,6%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” per un importo complessivo di 37,1 M€, al
netto dell’economie maturate, cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di
29,6 M€ e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 7,4 M€. L’avviso, pubblicato nel corso
del 2017 ed in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili
attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Alla data del 31 dicembre
2020 risultano attivate 145 operazioni, di cui n. 85 sull’Asse 8 (con 2.418 beneficiari) e n. 60
sull’Asse 10 (con 702 beneficiari). Alla stessa data, sul sistema SFC, tali operazioni registrano
sull’Asse 10, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 5 M€ circa e spese
ammissibili per 1 M€;

•

Progetti di assistenza domiciliare e sostegno alle famiglie in difficoltà (FNA 2013), a valere
sull’azione 9.3.3, per un importo di 0,13 M€. Nel mese di dicembre 2018 sono state
selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 2 operazioni, pienamente coerenti
con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e
per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni
registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,13 M€ e
spese ammissibili per 0,11 M€;
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•

fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS), a valere sull’azione 9.7.3 e
9.7.4 per un importo di 10 M€. Tale Fondo, approvato nel mese di dicembre 2018, è
finalizzato a sostenere il finanziamento alle PMI. Attraverso la linea 2 del Fondo “Prestito
partecipativo” si intende sostenere le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore nei
processi di capitalizzazione e rafforzamento al fine di incrementare il numero degli
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ed il mantenimento dello stato occupazionale
delle persone svantaggiate. Nel mese di febbraio 2019, in attuazione dell'art 19 dell’Accordo
di Finanziamento, è stato istituito il Comitato di investimento. L’obiettivo da realizzare,
attraverso il FROIS, è il finanziamento di 196 micro, piccole e medie imprese (incluse società
cooperative e imprese dell'economia sociale). Alla data del 31 dicembre 2020, tale fondo
registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 10,0 M€ e
spese ammissibili per 2,4 M€;

•

avviso pubblico “Promozione e potenziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di
Accoglienza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento
della rete dei servizi territoriali” a valere sull’azione 9.1.2, per un importo di 0,2 M€. Nel
mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013,
5 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai
fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data
del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle
operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese ammissibili per 0,1 M€;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
•

Strategie Territoriali:
-

operazioni incluse nella Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto a valere
sull’azione 9.3.6 per un importo complessivo pari a 0,25 M€. A seguito
dell’approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma
Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente
avvio alla fase attuativa.;

-

operazioni incluse nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Tale strategia,
approvata con DGR n. 283 del 4/07/2018 prevede, a valere sull’Asse 10, risorse per 5,3
M€ in favore dei Poli urbani regionali di Catanzaro e Cosenza-Rende, per i quali sono
stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni
agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che, per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani
minori per un importo 31,3 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree
interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 1,6 M€, in ragione delle criticità di
carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del
24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le
risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all’informativa “il processo di revisione
del Programma” di cui al punto 2a dell’OdG.
2.11 Asse 11 Istruzione e formazione (FESR)
L’Asse 11 sostiene la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica
degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di interventi per favorire l’utilizzo delle
nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella scuola ed interventi che mirano a
migliorare la dotazione e il livello qualitativo e funzionale di strutture, strumenti, tecnologie e
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servizi per lo svolgimento delle attività didattiche ed extra-didattiche nell’istruzione universitaria
e/o equivalente.
La dotazione finanziaria dell’Asse 11, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il
Programma, è stata ridotta di 23,6 M€ (il totale è passato da 155,2 M€ a 131,5 M€), al fine di
destinare tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
A fronte dell’attuale dotazione finanziaria pari a 131,5 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l’Asse
11 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 134,5
M€ (134,5%) e spese ammissibili per 43,4 M€ (33%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la didattica, lo studio,
l’accessibilità e la socialità degli studenti universitari - Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, in attuazione del Progetto Strategico “Valorizzazione e Sviluppo
del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e della
Ricerca in Calabria”, a valere sull’azione 10.5.7 per un importo di 43,3 M€. Gli interventi da
realizzare sono finalizzati alla promozione di forme di didattica innovativa e di e-education, il
potenziamento di servizi cloud, la realizzazione e ammodernamento di spazi attrezzati per
attività socio-culturali e di tempo libero per gli studenti. Nel mese di settembre 2016, è stato
sottoscritto un Accordo di Programma con il Sistema Universitario a seguito del quale è stata
avviata la procedura concertativa negoziale con le 4 Università calabresi, che ha portato alla
definizione di piani di intervento, approvati nel mese di agosto 2018. Ad oggi sono state
sottoscritte le convenzioni dei singoli interventi ricadenti nei piani approvati con le singole
Università. Le 29 operazioni finanziate, alla data del 31 dicembre 2020, registrano un costo
totale ammissibile pari a 43,3 M€ e spese ammissibili per 2,2 M€;
• avviso pubblico “Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole”
a valere sulle azioni 10.8.1 e 10.8.5, per un importo di 21,1 M€. Sono stati ammessi a
finanziamento 549 interventi, in corso di realizzazione, volti a favorire l’utilizzo delle nuove
tecnologie e le competenze digitali nelle scuole, di cui: 305 per la realizzazione di classi
digitali 2.0, laboratori matematici, linguistici e artigianali di musica e teatro e 244 progetti
diretti all’acquisizione di piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on
line. Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020, registrano un costo totale ammissibile
pari a 21,1 M€ e spese ammissibili per 17,9 M€;
Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell’art. 65,
paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:
• interventi su laboratori attivati dall’Università di Cosenza, a valere sull’azione 10.5.7 per
un importo di 7,5 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, le due operazioni, i cui lavori
risultano conclusi, registrano un costo totale ammissibile pari a 7,5 M€ e spese ammissibili
per 4,9 M€;
• interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento energetico degli edifici
scolastici comunali e provinciali a valere sull’azione 10.7.1 per un importo di 5 M€. Si tratta
di 40 operazioni per un costo totale ammissibile pari a 29,3 M€ circa che, alla data del 31
dicembre 2020 registrano spese ammissibili per 18 M€ circa.
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Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al
conseguimento degli obiettivi dell’Asse:
• avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione di
contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente
di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, a valere sull’azione 10.7.1 per un
importo di 31,9 M€. Sono stati ammessi a finanziamento 4 interventi, per i quali sono state
sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni provinciali di Catanzaro e Cosenza, in
qualità di soggetti beneficiari. Alla data del 31 dicembre 2021, tali operazioni registrano, sul
sistema SFC un costo totale ammissibile per 31,9 M€;
• operazioni incluse nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile. Tale strategia, approvata
con DGR 283 del 04.07.2018 prevede, a valere sull’Asse 11, un investimento programmato
di 18,5 M€ in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro e Reggio
Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per
la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi. L’Amministrazione regionale ha
provveduto all’erogazione degli anticipi pari al 30% in favore dell’OI di Reggio Calabria.
Infine, si specifica che, per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani
minori per un importo 19,6 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree
interne, che allo stato attuale, non risultano attivate, per un importo pari a 4,5 M€, in ragione delle
criticità di carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione
(C) 8335 del 24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà
assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all’informativa “il
processo di revisione del Programma” di cui al punto 2a dell’OdG.
2.12 Asse 12 – Istruzione e Formazione (FSE)
L’Asse 12 è finalizzato a sostenere il rafforzamento dei servizi per l’istruzione e la formazione ed a
migliorare i processi di apprendimento, qualificazione e crescita professionale degli studenti, dei
lavoratori e dei disoccupati.
La dotazione finanziaria dell’Asse 12, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il
Programma, è stata incrementata di 40,0 M€ (il totale è passato da 86,2 M€ a 126,2 M€). Tali
risorse sono confluite in favore dell’azione COVID 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” al fine favorire la
didattica a distanza anche attraverso l’acquisto di attrezzature informatiche e strumenti informatici
garantendo pari opportunità di accesso agli studenti e mitigando gli effetti negativi determinati
dall’emergenza COVID19 sul sistema scolastico.
A fronte dell’attuale dotazione finanziaria, pari a 126,2 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l’Asse
12 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 115,8 M€
(91,8%) e spese ammissibili per 70,9 M€ (56,2%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (I Edizione), a
valere sull’azione 10.1.1 per un importo di 2,3 M€. Le 37 operazioni ammesse a
finanziamento hanno consentito la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti
alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado finalizzati alla prevenzione ed al recupero
della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale. Complessivamente stati
coinvolti 3.307 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Alla data del 31 dicembre
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2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse
pari a 2,3 M€ e spese ammissibili per 1,9 M€;
•

avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (II edizione), a
valere sull’azione 10.1.1 per un importo di 3,2 M€ Complessivamente sono state finanziate 53
operazioni che hanno consentito il coinvolgimento di 4.761 alunni delle scuole primarie e
secondarie calabresi. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema
SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 3,1 M€ e spese ammissibili per 2,9 M€;
• Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR) contenente le linee di indirizzo
per l'adozione di una "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità Emergenza COVID-19” a valere sull’azione 10.1.1, per un importo di 5,3 M€. Nel mese di
ottobre 2020 sono stati erogati gli anticipi dell’80% ai 364 istituti scolastici beneficiari. Alla
data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle
operazioni ammesse pari a 5,3 M€ e spese ammissibili per 0,077 M€. Per un maggior
dettaglio, si rinvia all’informativa “Quadro delle iniziative per fronteggiare l’emergenza
COVID-19” di cui al punto 2b all’OdG;

•

avviso pubblico “Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) a
titolarità delle agenzie formative accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l'obbligo
di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico”, a valere sull’azione 10.1.7 con un
importo pari a 9,4 M€. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65,
par 6 Reg (UE) 1303/2013, 45 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR,
incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo
ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema
SFC, un costo ammissibile per 9,45 M€ e spese ammissibili per 7 M€ circa;

•

avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II
livello. Sono stati approvati tre avvisi per le annualità 2017, 2018 e 2019-2021, a valere
sull’azione 10.5.12 per un importo complessivo di 3,6 M€ al fine di sostenere l’iscrizione a
Master post-laurea, di coloro nati e/o residenti in Calabria, e di potenziare la formazione dei
laureati non occupati e di chi già lavora facilitando l’inserimento o il reinserimento qualificato
nel mercato del lavoro e contribuendo al miglioramento delle conoscenze ed abilità anche per
l’esercizio dell’attività lavorativa. Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2020,
risultano attivate 503 operazioni delle complessive 691 operazioni ammesse a finanziamento.
Alla stessa data, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 1,4 M€
e spese ammissibili per 0,9 M€;

•

linee guida “Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori” a valere
sulle azioni 10.5.6 e 10.5.12 per un importo di 12,5 M€. Tale procedura definisce le linee
guida per la presentazione di piani di intervento, da parte delle Università, che hanno come
obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema
universitario calabrese. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano erogate le anticipazioni agli
Atenei per un importo pari a 2,29 M€. Alla stessa data, le 8 operazioni finanziate registrano,
sul sistema SFC, un costo ammissibile per 12,5 M€ e spese ammissibili per 0,9 M€;

•

linee guida per il cofinanziamento degli Avvisi delle Università per l'erogazione di borse di
studio a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata. Sono state attivate 5
procedure per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 a
valere sull’azione 10.5.2 per un importo di 56,1 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano
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erogate complessivamente n. 16.770 borse di studio. Alla stessa data, tali operazioni
registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 56,1 M€ e spese ammissibili per 55,7
M€;
•

Manifestazione d'Interesse per il potenziamento dei Percorsi ITS, finanziati ed attivati in
Calabria. Sono state attivate 4 procedure per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, a valere
sull’azione 10.6.1 per un importo complessivo pari a 4,6 M€. Tale procedura è finalizzata al
sostegno ed all’acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani coerentemente con
i fabbisogni dell’economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi
degli ITS che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera formativa
capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali. Alla data del 31 dicembre
2020, le 16 operazioni finanziate registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 3,3
M€ e spese ammissibili per 0,8 M€;

•

avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta
Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (I edizione) a valere
sull’azione 10.6.2 per un importo complessivo di 2,3 M€. Tale avviso sostiene la
partecipazione a corsi di alta formazione dirette all’acquisizione di competenze specifiche ad
alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione
territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento
terziario dell’istruzione e della formazione. Delle 133 operazioni ammesse a finanziamento,
alla data del 31 dicembre 2020, risultano censite 99 operazioni, le quali registrano, sul sistema
SFC, un costo ammissibile per 0,4 M€ e spese ammissibili per 0,08 M€;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
•

avviso pubblico “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento
della qualifica professionale a titolarità delle agenzie formative (IeFP)”, a valere sull’azione
10.1.7 per un importo di 11,3 M€ L’avviso sostiene la realizzazione di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale finalizzati a garantire ai giovani l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una qualifica
professionale di terzo livello. Nel mese di luglio 2019 è stata approvata la graduatoria
definitiva con l’ammissione a finanziamento di 42 enti di formazione accreditati, di cui per 35
di essi le attività risultano avviate. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano,
sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 9,4 M€;

•

procedura concertativa con le Istituzioni AFAM nell’ambito del Progetto Strategico
Regionale CalabriAltaFormazione, per un importo pari a 4,5 M€, a valere sull’azione 10.5.1.
In seguito all'approvazione delle linee guida e alla presentazione dei piani da parte delle
AFAM, nel mese di maggio 2019 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione
Calabria e tali istituzioni e sono stati approvati gli interventi in favore di 17 beneficiari. Alla
data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale
ammissibile pari a 4,5 M€;

•

avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (III Edizione) a
valere sull’azione 10.1.1 per un importo 3,5 M€. Nel mese di febbraio 2020 è stata approvata
la graduatoria definitiva e sottoscritte le convenzioni per 59 operazioni, contestualmente
l’Amministrazione regionale ha disposto il differimento del periodo di realizzazione delle
attività progettuali a causa della pandemia Covid-19; pertanto, alla data del 31 dicembre 2020,
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tale avviso registrano, sul sistema SFC, soltanto il costo totale delle operazioni ammesse pari
a 5,3 M€;
•

avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta
Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (II edizione) a valere
sull’azione 10.6.2 per un importo complessivo di 1,6 M€. Tale Avviso, in continuità con la
prima edizione, sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione dirette all’acquisizione di
competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi
corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di
giovani e adulti al segmento terziario dell’istruzione e della formazione. Con tale edizione
sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima, nel
mese di marzo 2020 e la seconda, nel mese di giugno 2020. Sono state ammesse,
rispettivamente, 41 operazioni per la prima finestra temporale e 40 operazioni per la seconda.
Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020, non registrano avanzamento finanziario;

•

Strategie Territoriali:
-

operazioni incluse nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Tale strategia,
approvata con DGR 283 del 04.07.2018 prevede, a valere sull’Asse 12, un investimento
programmato di 3,1 M€ in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro
e Reggio Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le
convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani
minori per un importo 0,2 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree
interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 6,7 M€, in ragione delle criticità di
carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del
24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le
risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all’informativa “il processo di revisione
del Programma” di cui al punto 2a dell’OdG.
2.13 Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)
L’Asse 13 è finalizzato a migliorare l’azione della PA nell’attuazione di piani e progetti e
semplificare i processi amministrativi.
A fronte di una dotazione finanziaria pari a 16,4 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione
cui è stato sottoposto il Programma, al 31 dicembre 2020, l’Asse registra, sul sistema SFC, un costo
totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 9,4 M€ (57,3%) e spese ammissibili per 6,3
M€ (38,4%).
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

progetto tematico “Calabria Open Data”, a valere sull’azione 11.1.1 per un importo pari a
1,0 M€. Tale progetto è finalizzato al rafforzamento delle competenze per la produzione,
gestione, diffusione e riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto. La convenzione è
stata sottoscritta nel mese di ottobre 2019 e il servizio dovrà essere realizzato in 24 mesi. Alla
data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile
delle operazioni selezionate pari a 1,0 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;

•

progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu”, per un importo complessivo pari a 1,7
M€ a valere sull’azione 11.3.1, finalizzato al rafforzamento dei servizi SUAP; al
rafforzamento della capacità delle Amministrazioni pubbliche; alla digitalizzazione delle
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procedure di gestione degli Avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle imprese e aiuti alla
persona ed alla realizzazione e implementazione del Sistema di coordinamento regionale dello
Sportello Unico per l'Edilizia. Alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema
SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,7 M€ e spese
ammissibili per 0,9 M€;
•

progetto “definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di
qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio”, a valere
sull’azione 11.3.2 per un importo di 1,0 M€. Il progetto, ad oggi concluso, ha consentito di
affiancare l’amministrazione regionale nel Ciclo di gestione della performance a seguito
dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega n. 124/2015; affiancare e rafforzare la
capacità amministrativa regionale nell’adozione ed attuazione di tutte quelle forme e
procedure atte a consentire una corretta applicazione della norma in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione; a supportare le società partecipate e gli enti strumentali della
Regione in materia di ciclo di gestione della performance, di trasparenza e di prevenzione
della corruzione. Alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un
costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,0 M€ e spese ammissibili per
0,98 M€;
• progetto tematico per il supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di
misurazione e gestione delle performance, a valere sull’azione 11.3.2, per un importo di 0,9
M€. Tale progetto, approvato nel mese di ottobre 2019, registra, alla data del 31 dicembre
2020, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 0,9
M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;

•

interventi PRA- Piano di Formazione del Personale, a valere sull’azione 11.5.2 per un
importo di 85.000 €. Le attività progettuali sono in corso di realizzazione. Le 2 operazioni
finanziate, alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle
operazioni selezionate pari a 85.000 € e spese ammissibili per 35.170 €.

Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell’art. 65, paragrafo
6, del Regolamento (UE) 1303/2013
•

progetto tematico “Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nei Settore
Trasporti”, a valere sull’azione 11.1.2 per 1,03 M€. Tale progetto selezionato, nel mese di
luglio 2018, alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo
totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,03 M€ e spese ammissibili di pari
importo;

•

avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di
orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) Attuazione Fase 2: Attività di accompagnamento e supporto specialistico”, a valere
sull’azione 11.3.2 per un importo di 0,9 M€. Tale progetto selezionato, nel mese di novembre
2018, alla data del 31 dicembre 2020 registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile
pari a 0,9 M€ e spese ammissibili per 0,8 M€;

•

progetto percorso di modernizzazione della PA, a valere sull’azione 11.3.2 per 1,99 M€. Tale
progetto è stato selezionato nel mese di maggio 2019 e risulta concluso. Alla data 31
dicembre 2020 registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile pari a 1,99 M€ e spese
ammissibili di pari importo;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse:
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•

progetto tematico "Programmazione post 202: l'esperienza 2014/2020, le buone prassi e gli
indicatori di riferimento", a valere sull’azione 11.3.3, per un importo di 0,11 M€. Tale
progetto, approvato nel mese di luglio 2020, alla data del 31 dicembre 2020, non registra
avanzamento finanziario;

•

progetto tematico appalti pubblici. Il progetto, a valere sull’azione 11.5.2 per un importo di
0,8 M€, è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Regione
Calabria in materia di appalti pubblici, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, attraverso interventi di formazione on the job anche sulle
procedure di gestione on line delle gare d’appalto, in modo da garantire maggiore trasparenza
ed efficacia dell’azione amministrativa nella prevenzione della corruzione degli appalti
pubblici. Il progetto è in corso di esecuzione e, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul
sistema SFC un costo totale delle operazioni selezionate pari a 0,8 M€;

2.14 Asse 14 - Assistenza Tecnica (FESR)
L’Asse 14 mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo,
valutazione e sorveglianza del Programma Operativo, mediante il rafforzamento tecnico delle
strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di I
livello del Programma ed il rafforzamento degli strumenti tecnici, amministrativi e metodologici
delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni, in una logica di
potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma.
A fronte del totale delle risorse previste dal piano finanziario vigente, pari a 78,0 M€, sul quale non
ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l’Asse 14 registra, alla data del
31 dicembre 2020, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 90,4 M€ (115,7%)
e spese ammissibili per 52,7 M€ (67,5%).
L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art
65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini
dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.
Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con
particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:
•

servizio di assistenza tecnica all’AdG del Programma, a valere sull’azione 14.1.2. Tale
servizio è in corso di attuazione dal mese di novembre 2017, per le attività di
programmazione, attuazione e gestione e assistenza alle strutture regionali coinvolte
nell’attuazione delle azioni del PO. Alla data del 31 dicembre 2020 registra un costo totale
ammissibile pari a 16 M€ e spese ammissibili per 8,5 M€;

•

manifestazione di interesse per la VEXA degli strumenti finanziari del POR, conclusa. Alla
data del 31 dicembre 2020 registra, a valere sull’azione 14.1.1, un costo totale ammissibile
pari a 0,1 M€ e spese ammissibili di pari importo;

•

servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 (AT,
monitoraggio e controllo) a valere sull’azione 14.1.1. A conclusione delle attività previste,
registrano, alla del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile per 9,6 M€ e spese ammissibili di
pari importo;

•

servizi a supporto dell'AdG, dell’AdA, dell’AdC e PRA per spese del personale e per il
funzionamento delle strutture tecniche, delle posizioni organizzative, per l’organizzazione
delle sedute del Comitato di Sorveglianza, per l’acquisizione servizi, forniture e
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pubblicazioni, a valere sull’azione 14.1.1. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni
registrano un costo totale ammissibile pari a 38,4 M€ e spese ammissibili per 25,7 M€;
•

progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome - Associazione
Tecnostruttura, a valere sull’azione 14.1.2. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni
registrano un costo totale ammissibile pari a 0,6 M€ e spese ammissibili per 0,4 M€;

•

progetto Supporto Tecnico Calabria (SUTECA), a valere sull’azione 14.1.1. Il progetto, per
un importo pari a 2,9 M€, realizzato nell’ambito della Convenzione Formez, ha prodotto alla
data del 31 dicembre 2020 spese ammissibili per 2,8 M€;

•

servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione - Lotto 7
Consip a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.5. Attivato con Decreto a contrarre nel mese di
novembre 2018, tale servizio registra, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale
ammissibile per 4,2 M€ e spese per 1,6 M€;

•

avviso per la selezione di n. 58 figure professionali a supporto delle attività di controllo di
primo livello e di gestione delle irregolarità e scorrimento graduatoria di n. 11 esperti, a
valere sull’azione 14.1.1. Le attività, in corso di attuazione, registrano, al 31 dicembre 2020,
su SFC un costo totale ammissibile per 5,9 M€ e spese per 0,9 M€;

•

Servizi Fincalabra, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.2. Tali servizi, in corso di attuazione,
registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 6,5 M€ e spese per
3,0 M€;

•

Spese a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NRVVIP), a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.3. Le operazioni registrano, al 31 dicembre
2020, su SFC un costo totale ammissibile per 1,5 M€ e spese per 0,8 M€;

•

Assistenza Tecnica e Comunicazione in favore degli Organismi Intermedi nell’ambito della
Strategia urbana sostenibile dei Poli urbani di livello regionale, a valere sull’azione 14.1.2.
Le operazioni registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 0,9 M€
e spese per 0,11 M€;

•

campagne promozionali ed eventi, a valere sull’azione 14.1.5. Tali attività registrano, al 31
dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 1,4 M€ e spese per 0,7 M€;

Infine, l’ulteriore si segnala la procedura per Affidamento di servizi di consulenza specialistica
all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 per i controlli di primo livello,
che contribuirà in futuro al conseguimento degli obiettivi dell’Asse e le cui attività, in corso di
attuazione, registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile delle operazioni
selezionate per 5,9 M€.

36

