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Consiglieri assegnati 49 

Consiglieri presenti 28, assenti 21 
... omissis ... 

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Imbalzano e gli interventi 
dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
Mancini, dei Consiglieri Imbalzano, Gallo, Magno, Giamborino, Morrone e degli 
Assessori Gentile e Dattolo, pone in votazione la seguente deliberazione: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 295 del 15 luglio 2014 recante in 
oggetto "Approvazione della strategia regionale per l'innovazione e la 
specializzazione intelligente e della proposta di POR Calabria FESR e FSE 
2014/2020"; 

VISTE le integrazioni alla citata D.G.R contenute nel verbale della seduta di 
Giunta regionale del 15 luglio 2014; 

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 "Disposizioni sulla 
partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e 
sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"; 

VISTO il Documento di Orientamento Strategico della Programmazione 
Operativa 2014-2020 -DOS; 



.1 

segue deliberazione n. 404 

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 sul 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; 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 18412014 della Commissione del 25 
febbraio 2014; 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 
marzo 2014; 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 
febbraio 2014; 
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 
2014; 
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSI DERATO CHE: 
- l'Italia, così come disposto dall'art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 

1303/2013, ha trasmesso la versione finale dell'Accordo di Partenariato alla 
Commissione Europea in data 22/04/2014; 
l'art. 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede che i Programmi 
Operativi sono presentati dagli Stati membri entro tre mesi dalla 
presentazione dell'Accordo di Partenariato owero, per i programmi 
dell'Italia, entro il 22 luglio 2014, e che tale termine è indifferibile al fine 
dell'approvazione da parte della Commissione Europea entro sei mesi dalla 
presentazione da parte dello Stato membro, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4 
del Regolamento medesimo; 



RILEVATO CHE il provvedimento contiene, altresì, la strategia regionale per 
l'innovazione e la specializzazione intelligente, così come previsto dall'art. 19 
del Regolamento (UE) 1303/2013, quale criterio di adempimento di 
condizionalità ex ante con riferimento all'Obiettivo Tematico 1 e l'adozione di un 
quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e 
l'innovazione; 

PRESO ATTO CHE, così come si evince dalla delibera di Giunta regionale n. 
295/2014, 

la Commissione Europea non ha ancora approvato l'accordo di partenariato 
suddetto e che, pertanto, potrebbe derivare la necessità di recepire gli 
affinamenti e allineamenti testuali derivanti dagli esiti del negoziato 
attualmente in corso tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica e la Commissione Europea; 

- sono ancora in corso ulteriori affinamenti sul sistema degli indicatori; 
è stato demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione 
Nazionale e Comunitaria di completare le sezioni relative agli indicatori ivi 
comprese le consequenziali modifiche al testo, nonché le sezioni relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione degli Assi e dell'efficienza 
di attuazione del Programma, di recepire gli affinamenti e allineamenti 
testuali derivanti dagli esiti del negoziato per l'approvazione dell'Accordo di 
Partenariato e di apportare le modifiche eventualmente richieste dal sistema 
di scambio dei dati SFC in fase di notifica del Programma; 
è stato altresì demandato al Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria di notificare, entro il 22.07.2014, 
alla Commissione Europea per il tramite dello Stato, la Strategia Regionale 
per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente e la proposta completa di 
Programma Operativo Calabria FESR e FSE 2014/2020 corredata del 
Rapporto di valutazione ex ante, nonché dal Rapporto Ambientale e dalla 
Sintesi non tecnica; 

CONSIDERATO CHE il provvedimento riveste un'importanza fondamentale in 
quanto tramite il Programma Operativo Plurifondo (FESR e FSE) 2014~2020 la 
Regione Calabria si pone l'obiettivo di concorrere a realizzare le strategie per 
un'Europa intelligente, sostenibile ed inclusiva e che l'approvazione dello 
stesso, in adempimento a quanto disposto dagli articoli 26 e 29 del 
Regolamento (UE) 1303/2013, pertanto riveste i caratteri dell'urgenza ed 
indifferibilità; 

PRESO ATTO che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18 
luglio 2014, ha approvato il provvedimento di cui all'oggetto; 
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DELIBERA 

- di approvare la Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la 
Specializzazione Intelligente, allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

- di approvare la proposta di Programma Operativo Calabria FESR e FSE 
2014-2020 ed il relativo piano finanziario, per come integrati, allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale" e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 28, a favore 27, astenuti 1 - ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Calabrò 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 22 luglio 2014 /" 

IL SEG~:~ìGENERALE 
(Avv. ~.ro Calabrò) 

, 

• 



