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Allegato 1

Piano 

finanziario
Variazione

Nuova dotazione 

Piano Finanziario

1 2 3=1+2

Asse 3 

Competitività 

dei Sistemi Produttivi

3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive

finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese
46.158.532 38.000.000 84.158.532

Asse 4 

Efficienza Energetica e 

Mobilità Sostenibile

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

74.909.397 -25.000.000 49.909.397

Asse 4 

Efficienza Energetica e 

Mobilità Sostenibile

4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare

all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di

tecnologie ad alta efficienza 

22.864.373 -10.000.000 12.864.373

Asse 4 

Efficienza Energetica e 

Mobilità Sostenibile

4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile 33.847.264 -3.000.000 30.847.264

177.779.566 0 177.779.566

AzioneAsse
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Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro 
Cittadella Regionale – 8° piano area Greco 

0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

                                                                                                           

 
Dott. Tommaso Calabrò 

Dirigente generale  
del dipartimento “Programmazione Comunitaria” 

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it 
 

Dott.ssa Francesca Palumbo 
Dirigente del Settore 

Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale 
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it 

 
e p.c.       On. Jole Santelli 

Presidente della giunta regionale 
presidente@pec.regione.calabria.it 

 
dott. Luciano Vigna 

Capo di Gabinetto 
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

 
Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 
“POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e 
attrattività del sistema produttivo” ed Asse 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, di cui 
alla D.G.R. 49/2020”. Riscontro nota n. 163942 del 15.05.2020 

 
A riscontro della nota prot. n. 163942 del 15.05.2020 relativa alla proposta deliberativa “POR 

Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e attrattività 
del sistema produttivo” ed Asse 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, di cui alla D.G.R. 
49/2020”, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l’avvenuto esame da parte dello 
scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il 
Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che “il 
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale”, si 
conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento. 

 
Dott. Filippo De Cello 
(firmata digitalmente) 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze 

_____________________________ 
Il Dirigente Generale 
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