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Deliberazione n. _320__ della seduta del _26 OTT. 2020__.
Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del
POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII)
Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del
Programma.
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Assente

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. _6 ___ pagine compreso il frontespizio e di n. __4 _ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello
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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) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria 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;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE
2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’Autorità di
Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l’Autorità di Gestione e l’Autorità
di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l’impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale 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
Pag. 2 di 6

ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in
coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al
bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale 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;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 19.10.2020, n.
290, con la quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di
Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314
- 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;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato 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 D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la
Commissione europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti
gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai
sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell’Asse 9 “Inclusione
Sociale”, che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa
positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la
proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione
europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della
Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione
(2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”, comprensiva;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 6,
Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
“Programmazione Unitaria”, il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui
all’avviso pubblico del 15.06.2020;
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- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;
CONSIDERATO CHE l’emergenza epidemiologica determinata dal “COVID-19” e le gravissime
conseguenze prodotte sulla tenuta del sistema sanitario, del tessuto imprenditoriale, nonché sulla
vita dei lavoratori e delle famiglie hanno imposto, da un lato, di adottare
misure specifiche per sostenere e proteggere lavoratori e imprese, dall’altro di promuovere
interventi considerevoli e rapidi per far fronte alla situazione di stress del sistema sanitario,
adottando misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione della crisi.
CHE, a tal proposito, la Commissione europea ha lanciato la c.d. “Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII)”, un primo pacchetto di misure, approvate in data 30 marzo 2020,
incentrate sulla modifica al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1301/2013,
cui è seguito, in data 23 aprile, un secondo pacchetto di modifica dei medesimi regolamenti. Tali
misure consentono una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse della politica di coesione e
aprono alla possibilità di finanziare con i Programmi interventi straordinari di contrasto
all’emergenza epidemiologica, economica e sociale;
CHE in tale contesto si è inserita la prima proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 (approvata nel corso del mese di maggio 2020, a chiusura della procedura scritta,
conclusa positivamente con nota prot. 163123 del 14 maggio 2020) mediante la quale sono state
create le precondizioni in grado di controbilanciare, nel breve termine, le conseguenze negative
della pandemia individuando una serie di interventi in ambito sanitario, economico e sociale da
attuare rapidamente;
CHE in data 27 luglio 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della
Regione Calabria hanno sottoscritto l’”Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”,
con il quale sono state fornite le indicazioni necessarie alla riprogrammazione generale;
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 233 del 7 agosto 2020 ha preso atto del succitato
Accordo, ha delegato il Dipartimento Programmazione Unitaria a procedere alla riprogrammazione
generale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 tenendo conto delle modifiche finanziarie e delle
esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal Covid 19 e ha dato,
altresì, mandato all’Autorità di gestione di notificare alla Commissione Europea la proposta di
riprogrammazione previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del
Programma;
CHE, pertanto, con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota
prot. 336690 del 19 ottobre 2020, è stata approvata la Proposta di Riprogrammazione del POR
Calabria FESR FSE 20142020 nell’ambito della Coronavirus Response Investment Initiative”
(CRII) - elaborata ai sensi dell’art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato
dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 - con l’obiettivo di massimizzare il
contributo che il POR Calabria FESR 2014-2020 potrà fornire per l’attuazione di quelle misure
specifiche atte a fronteggiare l’emergenza COVID-19 già introdotte ed avviate
dall’Amministrazione. In particolare, si è previsto di:
a) ridurre il cofinanziamento nazionale del Programma dal 25% al 20% in coerenza con quanto
riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di programmazione degli
interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’accordo di partenariato 2014-2020 (Tabella 2 della “Proposta”);
b) riorientare le risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – al momento destinate alla
copertura di procedure di attivazione/operazioni già selezionate che non hanno dato luogo ad
impegni e obbligazioni giuridicamente vincolanti ovvero che, pur avendo dato luogo a impegni
anche solo parziali, per le criticità di attuazione emerse, acuite, in alcuni casi, anche
dall’emergenza COVID-19, avrebbero bisogno di tempi più lunghi per poter essere attuate – per
garantire il finanziamento di iniziative che per caratteristiche possano assicurare delle risposte
efficaci nel contrastare e mitigare gli effetti dell’emergenza COVID-19 anche di quelle anticipate a
carico dello Stato e dunque individuate dal Governo nazionale (Tabella 5 della “Proposta”);
c) riallineare l’intero set di indicatori fisici del POR, sia in ragione di una riparametrazione dei valori
target alle nuove dotazioni degli Assi come rinvenienti dalle riallocazioni finanziarie proposte, sia al
fine di inserire i nuovi indicatori delle nuove azioni e delle azioni esistenti a sostegno
dell’emergenza COVID-19;
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d) rimodulare il Piano finanziario del POR, per come riportato nelle Tabelle 3 e 4 della “Proposta”
rispettivamente per Asse e per Azione;
e) di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di
pagamento relative al periodo contabile 2020-2021 (che decorre dall’1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2021) per come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.
RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della succitata
Riprogrammazione del Programma, anche al fine delle conseguenti azioni sul piano attuativo;
VISTI la Proposta di riprogrammazione approvata e i relativi documenti di programmazione di
conseguenza modificati (testo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Documento metodologico,
Criteri di selezione FSE), che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
VISTA la Legge Regionale n. 30 del 12.10.2016 “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”;
PRESO ATTO
-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 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 il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti 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. 17/2020;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;

VISTI
-

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;

-

la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;

-

il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

-

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”;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza
programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa
dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi
DELIBERA
1. di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa – dell’approvazione dei seguenti
documenti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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2.
3.
4.
5.

a. della Proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus
Response Investment Initiative" (CRII) modifiche al Reg. (UE) 1303/2013 e 1301/2013
(All.1) da parte del Comitato di Sorveglianza mediante procedura di consultazione scritta
dei suoi componenti, conclusa con nota prot. prot. 336690 del 19 ottobre 2020;
b. del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 (All. 2);
c. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 Documento metodologico su indicatori di
risultato e di output e Perfomance Framework del PO (All. 3);
d. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 - Criteri di selezione delle Operazioni FSE
(All. 4);
di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale
del Dipartimento “Economia e Finanze” per i provvedimenti di competenza e le conseguenti
variazioni finanziarie;
di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti
Responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 2
a), della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to: Eugenia Montilla
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IL PRESIDENTE F.F.
F.to: Antonino Spirlì

