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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
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) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;
la Delibera 18 aprile 2014, n. 18, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione
della proposta di accordo di partenariato”;
la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione
attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
la Delibera 28 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione
economica recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei 2014-2020 - Presa d’atto”;
CONSIDERATO CHE
con deliberazione di Giunta regionale n. 302 dell’11.08.2015 e con deliberazione del Consiglio
regionale n. 41 del 31.08.2015 ha approvato il documento Strategia Regionale per l’Innovazione e
la Specializzazione Intelligente 2014/2020 e del Piano d’Azione per Condizionalità RIS3 Calabria;
con deliberazione di Giunta regionale n. 303 dell’11.08.2015 e deliberazione del Consiglio
regionale n. 42 del 31.08.2015 ha approvato il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 ed
autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla
chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla
Commissione europea per l’approvazione finale;
con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 ha designato l’Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
con deliberazione di giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 ha designato l’Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
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con deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 24.09.2015 ha designato l’Autorità di Audit del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
CONSIDERATO CHE a seguito della chiusura positiva del negoziato la Commissione europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015, allegata al presente atto
deliberativo, ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le modalità di istituzione (art. 47), la
composizione (art. 48) e le funzioni (art. 49) del Comitato di Sorveglianza, ed in particolare:
- il comma 1 dell’art. 47 che prevede che lo Stato membro, entro tre mesi dalla data della notifica
della Decisione della Commissione di adozione di un Programma, d’intesa con l’Autorità di
Gestione, istituisce il relativo Comitato di Sorveglianza e il successivo comma 2 che prevede che
ciascun Comitato di Sorveglianza stabilisce ed adotta il proprio Regolamento interno,
conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato;
- l’articolo 48 prevede che la composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato
membro purché sia composto da rappresentanti delle Autorità competenti, dagli Organismi
intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015;
VISTO l’art. 10 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 con particolare riferimento al paragrafo 1
che stabilisce che nel formulare le norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza
gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla
preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non
discriminazione;
CONSIDERATO, altresì, che, al fine di specificare la composizione del Comitato di Sorveglianza, è
necessario indicare i componenti effettivi e quelli che vi partecipano a titolo consultivo;
RITENUTO di dare mandato all’Autorità di Gestione del Programma di adottare i successivi
provvedimenti necessari alla designazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza in argomento;
VISTI
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
-

la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del
5.12.2000;

-

la legge regionale del 5.01.2007 n. 3 recante le disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle
politiche comunitarie;

PRESO ATTO CHE
-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non
comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale);

-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono
stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che
disciplinano la materia;

-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano
la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28,
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
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Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO a voti unanimi
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
prendere atto della Decisione di esecuzione di approvazione del “Programma Operativo FESR/FSE
Calabria 2014-2020”, così coma approvato dalla Commissione europea con Decisione (C) 7227 del
20.10.2015, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);
di istituire il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 in
conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo la composizione riportata
nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);
di demandare all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 la
realizzazione di tutti gli adempimenti formali necessari all’istituzione del Comitato di Sorveglianza;
di notificare la presente deliberazione al Consiglio Regionale;
di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
________________ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

data

L’impiegato addetto
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COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7227 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20.10.2015
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
CCI 2014IT16M2OP006
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20.10.2015
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
CCI 2014IT16M2OP006
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto 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
Consiglio1, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,
Previa consultazione del comitato FSE,
considerando quanto segue:

IT

(1)

In data 18 dicembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di
scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "POR
Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione» per la regione Calabria in Italia.

(2)

Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo
comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)

Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.

(4)

A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha
valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del
paragrafo 3 dello stesso articolo il 7 aprile 2015. L’Italia ha fornito informazioni
supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il
2 ottobre 2015.

(5)

La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a
realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

1

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

2
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regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/20132, il regolamento
(UE) n. 1304/20133 e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l’Italia,
approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.
(6)

Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1
a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato
redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione
(UE) n. 288/2014 della Commissione4.

(7)

A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la
presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni
di bilancio relativi al programma operativo.

(8)

Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione
finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché
individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre
necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal
FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma
operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione
per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi
prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre
necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e
dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici
corrispondenti.

(9)

A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è
necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e
specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa
totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica
ammissibile.

2

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
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
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 (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 470).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme
a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale
europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del
22.3.2014, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)
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(10)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il
programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle
regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(11)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il
programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli
obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione
transnazionale.

(12)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la
conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le
norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.

(13)

In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è
quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo
2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e
lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del
FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al
31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 2 ottobre 2015 sono approvati:

IT

(a)

la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità
d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del
programma operativo;

(b)

gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo
comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013 , di cui alla sezione 2 del
programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;

(c)

gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2,
primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17,
18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;

(d)

l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il
programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati
previsti, di cui alla sezione 4 del programma operativo;

(e)

per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell' ottemperanza alla data
di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le
condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da
intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti
conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione
9 del programma operativo.

4
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Articolo 2
Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:
(a)

Asse prioritario 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" del FESR;

(b)

Asse prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale" del FESR;

(c)

Asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" del FESR;

(d)

Asse prioritario 4 "Efficienza energetica" del FESR;

(e)

Asse prioritario 5 "Prevenzione dei rischi" del FESR;

(f)

Asse prioritario 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale "
del FESR;

(g)

Asse prioritario 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" del FESR;

(h)

Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" del FSE;

(i)

Asse prioritario 9 "Inclusione sociale" del FESR;

(j)

Asse prioritario 10 "Inclusione sociale" del FSE;

(k)

Asse prioritario 11 "Istruzione e formazione" del FESR;

(l)

Asse prioritario 12 "Istruzione e formazione" del FSE;

(m)

Asse prioritario 13 "Capacità istituzionale" del FSE;

(n)

Asse prioritario 14 "Assistenza tecnica" del FESR.
Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.
Articolo 4
1.

L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del
FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono
fissati nell'allegato I.

2.

La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a
1 784 217 631 EUR, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale
dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:

3.

IT

(a)

13 03 60: EUR 1 529 877 755 (ERDF – regioni meno sviluppate);

(b)

04 02 60: EUR 254 339 876 (ESF – regioni meno sviluppate);

Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il
tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica
ammissibile.

5
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Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione
Corina CREğU
Membro della Commissione
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA
FESR/FSE 2014 - 2020

CCI N° 2014IT16M2OP006

Decisione della Commissione Europea C (2015)

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR CALABRIA FESR/FSE 2014 – 2020

1
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Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ovvero da un Assessore delegato o,
in caso di assenza o impedimenti, dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 20142020.
Sono componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza:
l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE);
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
i Responsabili degli Organismi Intermedi;
le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori d’intervento del
Programma Operativo ed in particolare:
PON “Infrastrutture e Reti”;
PON “Cultura e Sviluppo” ;
PON “Legalità”;
PON “Ricerca e Innovazione”;
PON “Imprese e Competitività”;
PON “Città Metropolitane”;
PON “Governance e Capacità istituzionale”;
PON “Inclusione”;
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”;
PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”;
PON “Sistemi di Politiche Attive per l’occupazione”;
i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali responsabili degli Assi del POR;
il Dirigente Generale del Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate;
l’Autorità Ambientale Regionale;
l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Calabria (PSR) 2014-2020.
Sono componenti consultivi del Comitato di Sorveglianza:
le Istituzioni e le Autorità regionali, locali, cittadine e le rappresentanze delle autorità
pubbliche competenti ed in particolare:
il Consiglio delle Autonomie Locali Calabria;
l’Unione Province d’Italia (UPI) Calabria e le Amministrazioni Provinciali della
Calabria;
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria;
l’Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) Calabria;
l’Università della Calabria (UNICAL);
l’Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro;
2
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l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
le parti economiche e sociali ed in particolare:
l’Unioncamere della Calabria;
Industria (Unindustria Calabria, Confapi Calabria);
Agricoltura (Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti,
Confederazione Produttori Agricoli);
Artigianato (Confartigianato Calabria; Casartigiani; Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Calabria);
Cooperazione (Confcooperative Calabria; Legacoop Calabria, Associazione
generale Cooperative Italiane Calabria);
Commercio (Confcommercio Calabria; Confesercenti Calabria);
Credito (ABI Calabria);
CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori;
UIL - Unione Italiana del Lavoro;
UGL - Unione Generale del Lavoro;
USB – Unione Sindacale di Base;
CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le
organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale,
della parità di genere e della non discriminazione ed in particolare:
Forum Terzo Settore Calabria;
Conferenza Episcopale Calabra;
Legambiente Calabria;
WWF Italia – sezione regionale Calabria;
Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico,
Artistico e Naturale della Nazione;
Codacons;
Lega Consumatori Calabria;
la Consigliera di parità della Regione Calabria;
la Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;
il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
la Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non Regolare.
Su propria iniziativa o su invito del Presidente del Comitato un rappresentante della Commissione
europea partecipa ai lavori del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo.
Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli
Investimenti (FEI) potrà partecipare a titolo consultivo qualora il Programma Operativo preveda il
loro contributo.
Su propria iniziativa o su invito del Presidente del Comitato la Corte dei Conti – Sezione Regionale
di Controllo per la Calabria partecipa con un proprio Rappresentante, ai lavori del Comitato di
Sorveglianza a titolo consultivo.
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In caso di impedimento, ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito da un
componente supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo
rappresentato.
Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, l’Autorità di
Certificazione del POR, l’Autorità di Audit del POR, il Dirigente Generale del Dipartimento
Organizzazione, Risorse Umane – Controlli, i Dirigenti di Settore responsabili delle azioni del POR,
il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della II Commissione - Bilancio, Programmazione
Economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero del Consiglio
Regionale.
Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori componenti non permanenti senza
diritto di voto, su invito della Presidenza del Comitato stesso in relazione alla specificità degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche.
Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Comitato i rappresentanti del sistema
degli Ordini professionali: Consiglio Nazionale Forense (presso il Ministero della Giustizia);
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Federazione Regionale
dell’Ordine degli Ingegneri; Federazione Regionale dell’Ordine degli Architetti; Federazione
regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Ordine dei Geologi della
Calabria.
In tal caso l’elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti effettivi del
Comitato dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo articolo 9.
Qualora per i componenti del Comitato si configuri il ruolo di potenziali attuatori di progetti
cofinanziati, questi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni
che potrebbero determinare conflitti di interesse.
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IT
ALLEGATO I
Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR e del FSE e importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione per anno (in EUR) 2014IT16M2OP006
Fondo

2014

Categoria di
regioni

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Dotazione
principale1

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

0,00

0,00

390.733.008,00

24.940.405,00

201.252.358,00

12.845.895,00

205.280.125,00

13.102.987,00

209.388.378,00

13.365.215,00

213.578.710,00

13.632.683,00

217.852.512,00

13.905.479,00

1.438.085.091,00

91.792.664,00

0,00

0,00

390.733.008,00

24.940.405,00

201.252.358,00

12.845.895,00

205.280.125,00

13.102.987,00

209.388.378,00

13.365.215,00

213.578.710,00

13.632.683,00

217.852.512,00

13.905.479,00

1.438.085.091,00

91.792.664,00

0,00

0,00

55.658.137,00

3.552.647,00

35.245.052,00

2.249.684,00

35.950.430,00

2.294.708,00

36.669.902,00

2.340.632,00

37.403.749,00

2.387.473,00

38.152.213,00

2.435.249,00

239.079.483,00

15.260.393,00

Totale FSE

0,00

0,00

55.658.137,00

3.552.647,00

35.245.052,00

2.249.684,00

35.950.430,00

2.294.708,00

36.669.902,00

2.340.632,00

37.403.749,00

2.387.473,00

38.152.213,00

2.435.249,00

239.079.483,00

15.260.393,00

Totale

0,00

0,00

446.391.145,00

28.493.052,00

236.497.410,00

15.095.579,00

241.230.555,00

15.397.695,00

246.058.280,00

15.705.847,00

250.982.459,00

16.020.156,00

256.004.725,00

16.340.728,00

1.677.164.574,00

107.053.057,00

FESR

Meno sviluppate

Totale FESR
FSE2

Meno sviluppate

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

1

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Stanziamento totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.
Stanziamento totale del FSE, compreso il sostegno del FSE che integra lo stanziamento specifico per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non
comprendono il sostegno del FSE che integra lo stanziamento specifico per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.
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IT
ALLEGATO II
Dotazione finanziaria 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'attuazione - 2014IT16M2OP006
Asse
prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Base di calcolo
del sostegno
dell'Unione
(Costo totale
ammissibile o
spesa pubblica
ammissibile)

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(a)

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
pubblico
nazionale
(c)

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

Contributo BEI (g)

Dotazione principale

Sostegno
dell'Unione (h) =
(a) - (j)

Finanziamento
nazionale privato
(d)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Contropartita
nazionale

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
1
nazionale

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importo della
riserva di
efficacia
dell'attuazione
in percentuale
del sostegno
dell'Unione

(l) = (j) / (a) *
100

I

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

157.660.063,00

52.553.354,00

55.553.354,00

0

210,213,417,00

75,00%

0

147.872.579,00

49.290.859,00

9.787.484,00

3.262.495,00

6,21%

II

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

126.684.291,00

42.228.097,00

42.228.097,00

0

168.912.388,00

75,00%

0

118.819.772,00

39.606.591,00

7.864.519,00

2.621.506,00

6,21%

III

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

139.991.804,00

46.663.935,00

46.663.935,00

0

186.655.739,00

75,00%

0

131.301.159,00

43.767.053,00

8.690.645,00

2.896.882,00

6,21%

IV

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

351.694.524,00

117.231.508,00

117.231.508,00

0

468.926.032,00

75,00%

0

329.861.445,00

109.953.815,00

21.833.079,00

7.277.693,00

6,21%

V

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

70.409.581,00

23.469.860,00

23.469.860,00

0

93.879.441,00

75,00%

0

66.038.578,00

22.012.859,00

4.371,003,00

1.457,001,00

6,21%

VI

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

243.368.423,00

81.122.808,00

81.122.808,00

0

324.491.231,00

75,00%

0

228.260.192,00

76.086.731,00

15.108.231,00

5.036.077,00

6,21%

VII

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

167.640.241,00

55.880.080,00

55.880.080,00

0

223.520.321,00

75,00%

0

157.233.190,00

52.411.063,00

10.407.051,00

3.469.017,00

6,21%

VIII

FSE

Meno sviluppate

Pubblico

126.562.500,00

42.187.500,00

42.187.500,00

0

168.750,000,00

75,00%

0

118.968.750,00

39.656.250,00

7.593.750,00

2.531.250,00

6,00%

IX

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

111.736.944,00

37.245.648,00

37.245.648,00

0

148.982.592,00

75,00%

0

104.800.352,00

34.933.451,00

6.936.592,00

2.312.197,00

6,21%

1

La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

1

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Asse
prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Base di calcolo
del sostegno
dell'Unione
(Costo totale
ammissibile o
spesa pubblica
ammissibile)

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(a)

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
pubblico
nazionale
(c)

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

Contributo BEI (g)

Finanziamento
nazionale privato

Dotazione principale

Sostegno
dell'Unione (h) =
(a) - (j)

(d)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Contropartita
nazionale

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale 1

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importo della
riserva di
efficacia
dell'attuazione
in percentuale
del sostegno
dell'Unione

(l) = (j) / (a) *
100

X

FSE

Meno sviluppate

Pubblico

50.868.750,00

16.956.250,00

16.956.250,00

0

67.825,000,00

75,00%

0

47.816.625,00

15.938.875,00

3.052.125,00

1.017.375,00

6,00%

XI

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

109.440.979,00

36.480.326,00

36.480.326,00

0

145.921.305,00

75,00%

0

102.646.919,00

34.215.639,00

6.794.060,00

2.264.687,00

6,21%

XII

FSE

Meno sviluppate

Pubblico

64.612.500,00

21.537.500,00

21.537.500,00

86.150,000,00

75,00%

60.735.750,00

20.245.250,00

3.876.750,00

1.292.250,00

6,00%

XIII

FSE

Meno sviluppate

Pubblico

12.296.126,00

4.098.709,00

4.098.709,00

16.394.835,00

75,00%

11.558.358,00

3.852.786,00

737.768,00

245.923,00

6,00%

XIV

FESR

Meno sviluppate

Pubblico

51.250.905,00

17.083.635,00

17.083.635,00

68.334.540,00

75,00%

51.250.905,00

17.083.635,00

0

0

-

Totale

FESR

Meno sviluppate

1.529,877,755,00

509.959.251,00

509.959.251,00

0

2.039.837,006,00

75,00%

0

1.438.085.091,00

479.361.696,00

91.792.664,00

30.597.555,00

6,00%

Totale

FSE

Meno sviluppate

254.339.876,00

84.779.959,00

84.779.959,00

0

339.119.835,00

75,00%

0

239.079.483,00

79.693.161,00

15.260.393,00

5.086.798,00

6,00%

1.784.217.631,00

594.739.210,00

594.739.210,00

0

2.378.956.841,00

75,00%

0

1.677.164.574,00

559.054.857,00

107.053.057,00

35.684.353,00

6,00%

Totale
generale
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