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X LEGISLATURA 

81" Seduta 


Giovedì 28 novembre 2019 


Deliberazione n. 454 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d'atto della Decisione 
di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 
28.2.2019 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 
che approva determinati elementi del programma Operativo "POR 
Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Calabria in Italia. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 16, assenti 15 
... 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 16, a favore 11, 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 

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

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 118 del2 aprile 2019 recante: "POR 
Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la 
Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del 
Programma Operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Calabria in Italia"; 

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"; 

VISTI: 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e $ul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; , 
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)7227 che approva 
determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per 
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia; 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015, recante 
"Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo 
revisionato e relativi allegati"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma 
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano 
Finanziario"; 
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la deliberazione del Consiglio regionale n. 321 del 31 luglio 2018, recante 
"POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma"; 

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione di esecuzione 
C(2019) 1752 final del 28.02.2019 ha approvato la proposta di revisione del POR 
Calabria FESR FSE 2014/2020, modificando la Decisione di esecuzione C(2015) 
7227 attraverso la riformulazione di parte dell'art. 1 e sostituendo integralmente 
l'Allegato Il, relativo alla dotazione finanziaria complessiva del Programma 
operativo regionale FESR FSE 2014/2020 ; 

RITENUTO di dover prendere atto della predetta Decisione di esecuzione 
C(2019) 1752 della Commissione europea; 

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

DELIBERA 

di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2019) 1752 final del 28.2.2019, che modifica la Decisione di esecuzione 
C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma Operativo "POR 
Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e 
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "I:nvestimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 3 dicembre 2019 
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ALLEGATO ALL.A DEUBERAZIONE 
N. <45'4 del 2A -1/ - U?/~ Ail ['C i~TO ~ 

- COMMISSIONE 
EUROPEA 

Bruxelles, 282.2019 
C(2019) 1752 final 

DEOSIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMlSSIONE 

del 2B-2.2019 

che modifica la decisione di esecuzione C(201S) 7227 che approva determinati elementi 
del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo 

di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
'''Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia 

CCI2014ITl6M2O:P006 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FA.CENIE FEDE) 

IT IT 
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DEOSIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMlSSIONE 

del 28.2.2019 

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi 
del programma operativo "POR Calabria FESR FSE"· per il sostegno del Fondo eoropeo 

di sviluppo regionale e del Fondo s~cia1e europeo nell1ambito deU'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e del1'occupmone" per la regione Calabria in Italia 

CCI2014ITl6M20P006 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOW FACENTE FEDE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,. 

visto il tTattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

visto il regolamento (VE) D. 1303/2013 de] Parlamento emopeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

......- rurale e sul Fondo europeo per. gli affari marittimi e la pesca e di~posi.zioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) IL 1083/2006 del 

Consiglio l, in particolaré l'articolo 96, paragrafo lO, 


previa consultazione del comitato FSE, 

considerando quanto segue: 

(l) 	 Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Conlrrnissione, sono stati approvati 
determinati elementi del programma_.flp~ativ.o_.:~OR; Calabria FESR FSE" per il 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale CFESR') e del Fondo sociale 
europeo' ('FSE') nell'ambito dell'obiettiv.o "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia. 

(2) 	 In data lO luglio 2018, l'Italia ha presentato. attraverso il sistema di scambio 
elettronico di dati della Commissione. una Ilcruesta di modifica del programma 
operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in 
cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui 
all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b). ~al punto ii) al punto v) e d), 
punto ii), e paragrafo 3, punti b) e c), del règolamerito (VE) iL 1303/2013, tutti oggetto' 
della decisione di esecuzione C(2015) 7227. 

(3) 	 La modifica del programma operativa COnsIste, in primo luogo, nella revisione del 
valore di ruCuID indicatori procedurali. finanzian. di reali7.zazione e di risu1tato~ in ..: 
secondo luogo. nel trasfenmento di risorse del FESR dall'asse 1 «PromOZIone della 
ricerca e dell'innovazione" agli assi prioritari 3 «Competitività dei sistemi prociuttivi" e 
4 ''Efficienza energetica e mobilità sostenibile"; infine, nell 'inclusione di nuove azioni 
e nella ridefiDìzione di alcune azioni preesistenti. 

GUL 347 del20.12.20I3, pago 320. 
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(4) 	 In confonnità all'articolo 30, paragrafo l, del regolamento (VE) n.. 130312013 la 
richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di 
correggere il valore di alcuni indicatori procedtrrali, finanziari, di reaJiz24none e di 
nsultato, iruzialmente basati su ipotesi errate e condizionati da circostanze unpreviste, 
e di migliorare l'esecuzione delle strategie telritoriali. La richiesta descrive l'impatto 
atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell1Jnione 
per una crescita intelligente, sosterubile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi 
specifici definiti nel programma., tenendo conto del regolamento (VE) n. 1303/2013, 
dei regolamenti (DE) n.. 1301/20132 e (UE) n.. 1304/20]33 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) 
il. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con rItaJia, approvato con la 
decisione di esecuzione C(2014) 8021 dena Comnnssione. modificata da ultimo daUa 
decisione di esecuzione C(2018) 4873 della Commissione. . 

(5) 	 In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (DE) 
n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta. il 3 luglio 2018 e il 
12 dicembre 2018. ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma 
operativo, tenendo conto del testo della revisio:ne del programma operativo e del suo 
piano di finanziamento. 

(6) 	 In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del 
programma operativo incide Slllle informazioni fomite nell'accordo di partenariato con 
l'Italia ID conformità all'articolo 15, paragrafo l, lettera a) punto (iv), del regolamento 
(VE) n. 1303/2013. Ciò,dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica 
annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 bis, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(7) 	 La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha fOImulato 
osservazioDl a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma. seconda frase, del 
regolamento (DE) n. 1303/2013, in data 21 agost? 2018. L'Italia ha fornito 
informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del 
programma operativo in data 12 dicembre 2018. I 

(8) 	 Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad 
approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96. paragrafo lO, del 
regolamento (UE) n.. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati. 

(9) 	 È pertanto opportuno -modificare di conseguenza la decisione eseCUZlOne 
C(2015) 7227, 

HAADOITATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La declsione di eseCUZIone C(2015) 7227 è cosÌ modificata: 

L all'articolo l, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 
,,: 

2 Regolamento (VE) IL 130112013 del Parlamento europeo e del Olnsiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di !>-viluppo regionale e il. disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. -1080/2006 
(GU L 347 del 20.122013, pag.. 289). 
Regolamento (DE) IL 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo 	al Fondo sociale europeo e che abwga il regolamento (CE) n. 108112006 del Consiglio 
(GU L 347 del20.1220B, pago 470)_ 

~T 	 2 Il Dirj~llj, T' 
• j"~,:" • 1:...; .' k..

Dott, TG .. '_ ',,,~,_ 
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"l elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSh"'""' per il 
sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo ''lnvest1menti in fuvore della 
crescita e dell'occupazione~ per Ja regione Calabria in Italia per il periodo dal l 
gennaIO 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 
ottobre 2015. modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella 
sua versione definitiva in data 12 dicembre 2018, sono approvati:~: 

2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato dena presente decisione. 

Artide 2 

La spesa che diventa ammissibile a seguito deJla modifica apportata al programma "POR 
Calabna FESR FSE" approvato dalla presente decisione è ammissibile a dcçorrere dal lO 
luglio 2018. ..'" , 

Articolo 3 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Broxelles, il 28.22019 

Per la Commissione 
, Phil HOGAN ' .. 

Membro della Commissione 

PER COPIA CONFORME 
Pa il Seud~ gmer.ale 

.Tonti AYET PUIGARNAU 
Diretton: d~ a.ncdhi:.l 

COMMISSIONE EUROPEA 

...: 
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ALLEGATO ALLA DEUBERAZIONE 
N. 45~ de128-}{-zY,~ 

ALLEGATO 

"ALLEGATO II 

Dotazione fmanzìaria. complessiva a titolo del FESR, del FSE, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse 

prioritario e importi relativi alla. riserva di efficacia dell' attuazion e 
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