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X LEGISLATURA 

81" Seduta 


Giovedì 28 novembre 2019 


Deliberazione n. 452 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rettifica D.G.R 
467/2018. Approvazione del Piano Finanziario e presa atto del 
differimento del termine di conclusione degli interventi del 
Programma. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 19, assenti 12 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di interVenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 19, a favore 14, astenuti 5 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 dicembre 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 471 del 2 ottobre 2019 recante: 
"Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rettifica D.G.R. 467/2018. 
Approvazione del Piano Finanziario e presa atto del differimento del termine di 
conclusione degli interventi del Programma"; 

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "Disposizioni sulla 
partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione 
nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"; 

VISTE: 
la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2013, n. 234 "Approvazione 
del Programma Ordinario Convergenza (POC) e del Sistema di Gestione e 
Controllo (SiGeCo)"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell'8 aprile 2014 
"Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza approvato con DGR 
234/13 e modificato con DGR 295/13 in Pino di Azione Coesione"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2 marzo 2015 "Risorse 
rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per effetto della Il 
fase del processo di revisione del POR Calabria FIiSR 2007/2013, approvata 
dalla Commissione Europea con decisione ç:;(2014) 8746 final del 
18.11.2014. Costituzione Fondo Unico PAC"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 12:11.2015 "Piano di Azione 
Coesione. Rimodulazione del piano finanziario e approvazione schede degli 
interventi"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 503 del 1 dicembre 2015 "Piano di 
Azione Coesione - Rimodulazione del piano finanziario e approvazione 
schede interventi"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 24 febbraio 2016 
"Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (Pf.C) e applicazione art. 1, 
commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 2 marzo 2016 "Variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Rimodulazione del Piano di 
Azione Coesione (Deliberazioni della Giunta regionale n. 503/2015 e 
nAO/2016)"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 520 del 16 dicembre 2016 "Piano di 
Azione Coesione (PAC) - Rimodulazione del piano finanziario - Approvazione 
e riallineamento schede interventi"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 29 ottobre 2018 "Piano 
Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rimodulazione Piano 
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PRESO Ano che con delibera dì Giunta regionale n. 520 del 16.12.2016 è stata 
approvata una variazione finanziaria tra Assi della Misura di Salvaguardia 11.18 
"Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio controllo FSE" 
e della Misura Nuova Operazione "Misure di politiche attive del lavoro"; 

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario approvare il Piano finanziario 
del Programma PAC Calabria 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta regionale 
n. 467 del 29.10.2018, tenendo conto della suddetta variazione tra Assi; 

PRESO ATTO, altresì, del differimento al 31.12.2020 del termine di conclusione 
degli interventi del Piano di Azione Coesione Calabria 2007/2013; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 19 
novembre 2019, ha approvato il prowedimento in oggetto; 

DELIBERA 

di approvare il Piano Finanziario del PAC 2007/2013, riportato nella tabella 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e di 
prendere atto del differimento al 31.12.2020 del termine di conclusione degli 
interventi del Programma PAC Calabria 2007/2013. 

I 
I 

F.to: CONSIGLI ERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 dicembre 2019 
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PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 Piano 
1"...0..,..0 Plano Ananrl.ulu 

Finanziario 
Linea Oescrizione 	 Jmporto 

,I.l 	 ~!sure innovative e sperimentali di Tutela deWOccupalione e Politiche 217.471:>.014,66 
:aftive del lavoro collegate ad Arnmortiuatori sodar. in deroga 

l2 Potenzjamento istruzione tecnica e profes.s'ionale di qualità 8.630.000,00 
".3.1 Nuova ricettivitir 15.400.000,00 
1.3.2 	 Miglioramento strutture ricettive esistenti 24.000.000,00 
133 	 Stabilimenti balneari 4.258.197,62 

Interventi per la promozione e la competiti\iiti1 del sistema aeroportu.d'le
1.3.4 	 8.148.000,00

calabrese ...... 
Sìstema di incentivazione alte imprese regionali per sostenere gli

L4 	 3.500.000,00
investimenti e il rieQuUlbrio finanziario 

LS Aiuti alle persone con elev~to <!isagio sodale 12.000.000,00 
~. ::,;:~·t*~~~:~:~~i-:;.)..;~~~J:~~.T~JéCM~~ddr~;.{',~~~~~. o:. -.:;~12;;,;.~ ~.:tf.~/";", .. ;··.~,2Hij~)·r:i 

Il.1.2 Programma Calabria e In WORK 4.000.000,00 
IL!.3 Progetto fOrmula· ATA/SAf. italv 200.000,00 
Il.1.4 Iniziative di alta formazione 4.422.000,00 

Percorsi di istruzione e Farmaliene Prolessionale111.1.5 	 "'""",,mnnn 

Il.1.7 	 444.315,00Rèali:zzazlone di azioni di wo'rk experienee per soggetti con gravi disabirrtà 


IL1.& Progetto di assistenza tecnica 'officine sugli aiuti di stato nel FSE" 239.230,00 

Il.1.10 Progetto scuola.di alla formazione per il notariato 110.000,00 

Il.41 PISU Aree Urbane 67.1B8,ooo,oo 


Reali:tzalione immobili attTeuati destinati a sede operativa di ricerca CNR 
11.2.2 	 181.865.61

nei 1'06 di Innovazione 

laboratorio regionale di competenze per raccompagnamento alle IIl.2.3 	 2.000.000.00
politiche disviluppo urbano 

Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di indusione sociale neI1e 
Il.3 	 3.554.22.5,79 

aree urbane per ilavoralori immigrati e fe loro famiglre 


Il.4 Progetto Case della Salute 493l5.529,20 

Scorrim"nto graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo locale (plSt)- 'DGIl 


Il.5..1 	 7.175.648,46
423/2014 - Unea 8.2.1.2. 

Scommento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo locale (Plst)- O<;R


Il.5.2 	 5.248.851.94
42312014 -linea 8.2.1.4 ... 
Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppa LoGlle (l'1st) -1lG1l 

Il.53 	 15.236.279,86 _. 423/2014 - Unea B.2.L5 

Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo locale IPlSl} - DGR 


Il.5..4 	 9.654.952,16
423/2014 - Unea 8.2.1.7 

Il.8 Avviso Pubblim per la realiuazione dei Contratti locafi di Slcureua 23.410.613,12 i 
Il.9 Intervento Nuova Aerostazione di Lamezl. Terme 25.938.066,00 

,Il.10 	 Interventi di effidentamento energetico UNICAl e UNIMED 11.113.440.55 

11.11 	 19.000.000,00
Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo locale (PISI..) - OGR 466/2012 


Il.12 Interventi di Bonifica de;siti inquinati 2.643.612.13 


11.13 	 Interventi str.adafi ed aeroportuali 8.466.642,99 ..... 
Interventi di rafforzamento delle a!tivil::'! di gestione. monitorageio e 

11.14 	 7.180.000,00
controllo dei programmi 


Progetto Calabrlainnova - A%io~.i integrate a supporto del sistema

Il.15 	 1.521500,00

regionale delrinnovavone 


Il.17 Occup.zione di giovani donne e di giovani laure.ti 5.500.000,00 

Interventi di rafforzamento delle attivit:' di gestione, mooitorageio e 


Il.18 	 4.103.450,00
controllo FSE 

ill.~ Completamentu interventi del POR Cal.bri" FSf 2007!Z013 115.426.111,06 
f'i'. ".~~,~, 

Interventi di raffol"'Ulmento del Sistema Informativo Unitdrio Regionale 
111.2 	 132.618,16

(SIUHP) 

111.3 	 Expo verso i territo<i - PartedpalÌone Regione Calabria ad Expo 150.000,00 

Programma di efficientamento e rlfunzion.lilzazi",!e degli impianti di 


1It.5 deputazione delle stazioni di solfevamento dei reHui urbani nei Comuni 7.984514,44 

costieri della Regione calabria

f;ru;' Misure di l'antiche anlve del lavoro 36.296.539,00 
111.7 	 Interventi per la promozione e la produzione culturale '7.500.000,00 


Osservatorio sul Turismo CI supportp delle 3liani di promolione per

111.& 	 1.300.000.00 

I dWdLlU"" dì flussi turistici 

111.9 	 Interventi di miglioramento safety e so<urity aeroportale I e Il fase 4.500.000,00 

IIILlO 	 1.026.000,00
Supporto ed assistenza per la pianificazione settoria!e - Settore Trasporti 


Azioni di suppo~.per il potem:iamenlo del sistema regionale di previsione

111.11 	 493.000,00

e prevenzione dei rischi- Settore P(~tezione Civile 
f 
111.12 	 Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalillazione l. \8LOOO,oo 

111.:13 	 Azioni per r~ rimodulazione e dissemin'3:clone relative al Piano Regionale di 400.000,00 

Gestione dei Rifiuti e del Plano Regionale ~r le Bonifiche dei Siti Inquioatl 


!r-Ji' .'.~ .~J'::" ·~.~g~w;~;..~r~:::·~:·:>;:Nu~::~tMl~;,- i .>i '(:~~f;; 'i[~. . S9~:tiì;6ii:~". :;~ 
TOTALEPAC 786.~0.!J3I1,lS---.J 
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