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REGIONE
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CALABRIA
REGIONALE

Deliberazione n. 263 della seduta del 28 giugno 2018
Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma.

Presidente : on. Mario Gerardo Oliverio
Dirigenti Generali: avv. Paola Rizzo, dott. Fortunato Varone, ing. Domenico Pallaria, ing.
Antonio Augruso, dott.ssa Sonia Tallarico, ing. Luigi Zinno
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

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

Burc n. 87 del 10 Agosto 2018

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla
Commissione C (2014) 8021del 29 ottobre 2014;
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 12.10.2016 n. 30 recante “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, ALTRESÌ
-

-

-

-

-

la D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del
31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR
FSE 2014-2020;
la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione
del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernete la <<Presa d’atto del Programma Operativo
Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’informativa sulla decisione finale
nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE
2014-2020>>;
la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo
atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria
FESR-FSE 2014-2020;
la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
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-

la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione
n. 190 del 28.05.2018 - con la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di
attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020,
individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico
e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano
finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di
investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del
Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la
ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in
coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse
relative alla riserva di efficacia dell’attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2018;
CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
CHE l’iscrizione in bilancio ha riguardato solo gli importi assegnati senza tenere conto delle risorse
relative alla riserva di efficacia dell’attuazione eventualmente spettanti solo dal 2018 e che,
pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato rimodulato
il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state
apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità
successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
CONSIDERATOCHE, dalla data di emanazione della Decisione C(2015)7227 di approvazione del
POR ad oggi è stato registrato, a livello globale, un mutato scenario del contesto socio-economico
che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria;
CHE contestualmente alle suddette variazioni di contesto sono state introdotte delle misure di
politica economica, quali la Legge 28 dicembre 2017, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), che
all’art. 1, cc. 98-108 consente il finanziamento del c.d. “credito d’imposta” a valere sui Programmi
Operativi cofinanziati dal FESR;
CHE, in particolare, l’introduzione di detta misura comporta la necessità di implementare la
dotazione finanziaria dell’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” attraverso una riduzione della
dotazione dell’Asse 1 “Promozione della ricerca e dell’innovazione”;
CHE si è, altresì, valutato di prevedere l’acquisto di veicoli elettrici da finanziare con risorse
dell’Asse 4 “Efficienza energetica e Mobilità sostenibile”, la cui dotazione finanziaria può essere
implementata sempre attraverso una riduzione dell’Asse 1 “Promozione della ricerca e
dell’innovazione”;
CHE pertanto la revisione del piano finanziario degli Assi su indicati è la seguente:
Asse
1 (FESR)
3 (FESR)
4 (FESR)
Totale

Dotazione attuale
(A)
€ 210.213.417,00
€ 186.655.739,00
€ 468.926.032,00
€ 865.795.188,00

Nuova dotazione proposta
(B)
€ 188.713.072,00
€ 196.655.739,00
€ 480.426.377,00
€ 865.795.188,00

Variazione
(C=A-B)
-€ 21.500.344,56
+€ 10.000.000,00
+€ 11.500.344,56
€0
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE in fase di elaborazione del POR gli indicatori finanziari del
performance framework erano stati determinati, in senso migliorativo, in coerenza ad una inesatta
valutazione del livello del target n+3 che era stata stimata al lordodell’ammontare degli importi
ricevuti a titolo di anticipazione e che conseguentemente è risultato necessario provvedere al
relativo ricalcolo in base alla corretta metodologia che prevede la determinazione della soglia
finanziaria al netto dell’ammontare delle anticipazioni;
CHE per alcuni Assi la riduzione del target dell’indicatore finanziario del performance framework è
più che proporzionale rispettoal mero ricalcolo dello stesso utilizzando il valore corretto dell’n+3 - al
netto delle anticipazioni - a causa di motivate circostanze oggettive esterne al Programma, ai sensi
dell’allegato II, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (meglio indicate nel documento allegato
“Proposta per la revisione del POR Calabri FESR FSE 2014/2020”);
CHEsi è proceduto anche alla revisione degli indicatori di output del performance framework, ai
sensi dell’art. 5 par. 6 del Reg. (UE) n. 215/2014, che prevede che qualora risulti che le
informazioni su cui è basata l’individuazione dei target intermedi e finali del performance
framework siano fondate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una
sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò possa costituire un caso debitamente
giustificato per proporre la revisione degli stessi in conformità dell'articolo 30 del medesimo
Regolamento;
CHE dalla data di approvazione del Programma, sia a seguito di richieste avanzate dai Servizi
della Commissione europea che a seguito di scelte determinate a livello di amministrazione
regionale risulta necessario apportare delle modifiche all’elenco dei Grandi Progetti presenti nel
POR e, in particolare, necessita procedere:
-

-

-

-

all’esclusione del Grande Progetto “Gallico GambarieIII Lotto – Tratto Mulini di Calanna –
svincolo per Podargoni S. Stefano D’Aspromonte” rigettato dai Servizi della commissione in
quanto l’operazione intercetta le tipologie previste dall’articolo 9, comma 1, punto 7 del Reg.
(UE) 1303/2013, per le quali, ai sensi dell’art. 100 del medesimo Regolamento, la soglia
finanziaria minima per i Grandi Progetti risulta corrispondente a 75.000.000 di euro, importo
superiore a quello relativo a tale intervento, che permane comunque nel POR;
ad apportare alcune modifiche al Grande Progetto “Sistema regionale banda ultra larga Calabria 100 mbps” al fine di allinearne la denominazione, le fasi di esecuzione temporale e
l’elenco dei beneficiari con quanto previsto dal più ampio progetto in materia di banda ultra
larga a titolarità nazionale di cui è parte integrante;
all’esclusione del Grande Progetto “Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto –
Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido", in quanto la quota di
cofinanziamento a valere sul POR risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 100 del Reg.
(UE) 1303/2013pari ad € 50.000.000;
ad aggiornare le date previste nei cronoprogrammi attualizzandoleall’effettivo stato
d’avanzamento procedurale dei singoli Grandi Progetti;

CHE, con riferimento alle strategie di sviluppo urbano sostenibile attivate nell’ambito del POR, al
fine di snellire il processo di costruzione delle Agende Urbane con i singoli Enti Locali interessati,
l’amministrazione regionale ha stabilito di circoscrivere l’attivazione degli ITI, ai sensi dell’art. 36
del Reg. (UE) 1303/2013, alle sole strategie che interessano i principali poli urbani regionali,
escludendo da tale modalità di attuazione le strategie che interessano le aree urbane di
dimensione inferiore;
CHE con riferimento alla strategia per le Aree interne si è stabilito, quale misura di semplificazione,
di prevedere quattro ITI corrispondenti alle quattro Aree progetto della SNAI e di realizzare la
strategia per le ulteriori aree interne con altri strumenti di attuazione (avvisi, accordi di programma,
piani, etc.);
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla revisione del POR secondo le linee sopra descritte,
dando atto che tale revisione non intacca la strategia complessiva del Programma e, di
conseguenza, del suo contributo alla realizzazione della strategia dell’Unione europea per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, così come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 30
par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013;
DATO ATTO CHE l’Autorità competente per la VAS, Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente e Territorio, con nota n. 218660 del 22.06.18, ha rilasciato il parere di non
assoggettabilità a VAS sulla base del documento descrittivo delle modifiche, elaborato dall’Autorità
di Gestione sulla base delle previsioni di spesa e dei dati ed informazioni messi a disposizione dai
Dipartimenti regionali responsabili dei vari Assi del POR nel corso di diverse riunioni di
coordinamento dell’attuazione del Programma;
PRESO ATTO
-

-

-

che iDirigenti generali dei Dipartimenti proponentiResponsabili di Asse e l’Autorità di
Gestione attestano 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;
che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l’Autorità di
Gestione, 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, 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 della normativa vigente
e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l’Autorità di
Gestione attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate
DELIBERA
1.

di approvare la revisione del piano finanziario degli Assi 1 “Promozione della ricerca e
dell’innovazione”, 3 “Competitività dei sistemi produttivi” e 4 “Efficienza energetica e Mobilità
sostenibile”, come da tabella seguente:
Asse
1 (FESR)
3 (FESR)
4 (FESR)
Totale

2.

3.
4.

Dotazione attuale
(A)
€ 210.213.417,00
€ 186.655.739,00
€ 468.926.032,00
€ 865.795.188,00

Nuova dotazione proposta
(B)
€ 188.713.072,00
€ 196.655.739,00
€ 480.426.377,00
€ 865.795.188,00

Variazione
(C=A-B)
-€ 21.500.344,56
+€ 10.000.000,00
+€ 11.500.344,56
€0

di approvare il documento “Proposta per la revisione del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013”, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
di approvare il POR così come modificato e allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
di dare mandato all’Autorità di Gestione di notificare la proposta di revisione del POR,
ulteriormente corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai servizi della
Commissione Europea dopo la relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del Programma mediante procedura di consultazione scritta d’urgenza;
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5.

6.
7.
8.

di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR di condurre il negoziato con i servizi della
Commissione Europea e conseguentemente di procedere alle eventuali revisioni richieste
dai servizi medesimi;
di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale
30/2016;
di notificare la presente deliberazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli
Assi del POR a cura dell’Autorità di Gestione;
di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Avv. Ennio Antonio Apicella

On. Mario Gerardo Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
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