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 R E G I O N E      C A L A B R I A G I U N T A    R E G I O N A L E    Deliberazione n. 260 della seduta del 30/06/2022.                        Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d’atto della “Proposta di riprogrammazione degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma.  Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) PRESIDENTE Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) NICOLAI Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) NASSO  Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:     Presente Assente 1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente X  2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente  X  3 GIANLUCA GALLO Componente X  4 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  5 TILDE MINASI Componente X  6 ROSARIO VARI’ Componente X  7 FILIPPO PIETROPAOLO Componente X  8 MAURO DOLCE Componente X   Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.  La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.                            Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n°287642 del 20.06.2022  
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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); - il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante la modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE); - la comunicazione della Commissione Europea (2021/C 417/01) del 14 ottobre 2021 “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020”; - 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 
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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; - la D.G.R n. 124 del 15/04/2016 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. n. 290 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 le deliberazioni n. 544 del 07/12/2021, n. 25 del 31/01/2022, 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. n. 33 del 09/04/2020 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”;  - la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 49 del 24.4.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”; - la D.G.R. n. 156 del 23/06/2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”; - le proposte di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)”, approvate con procedure di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Programma, concluse positivamente con note prot. n. 163123 del 14/05/2020 e prot. n. 336690 del 19/10/2020;  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 26/10/2020 e quella del Consiglio Regionale 
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n. 62 del 10/11/2020 di presa d’atto dell’approvazione dei documenti relativi alla suddetta Proposta di Riprogrammazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020; - la Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante “modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo 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”, con la quale la Commissione europea ha approvato la suddetta Riprogrammazione; - la D.G.R. n. 474 del 15/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final del 24/11/2020; - le D.G.R n. 66 del 28/02/2022 con la quale è stato allineato il Piano finanziario del programma di cui alla DGR n. 320 del 26/10/2020 successivamente aggiornato con DGR n. 154 del 27/04/2021 e che tiene conto, altresì, delle ulteriori rimodulazioni approvate fino a quelle di cui alla stessa DGR n. 66/2022;  - le D.G.R n. 206 del 31/05/2022 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario dell’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT 3 FESR), Azioni 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3, dell’Asse 5 “Prevenzione dei rischi” (OT 5 FESR), Azioni 5.1.1 e 5.1.4, e dell’Asse12 “Istruzione e formazione” (OT 10 FSE), Azioni 10.1.6 e 10.5.2; - la D.G.R n. 159 dl 20/04/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale, n. 3/2022, e abrogato il Regolamento regionale n. 9 del 07/11/2021; - le D.G.R n. 163 del 30 aprile 2022 e n. 204 del 30 maggio 2022 e conseguenti Regolamenti regionali, rispettivamente n. 4/2022 e n. 7/2022, con cui è stato modificato il Regolamento regionale n. 3 del 20 aprile 2022;  - 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. 617 del 28/12/2021 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;  - il D.P.G.R. n. 248 del 29/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;  CONSIDERATO che: 

‒ nel corso dell’anno 2021, al fine di assicurare la regolare, efficace e tempestiva chiusura del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, è stato definito un “action plan” con la finalità di fornire adeguate indicazioni operative per dare avvio al percorso di messa in sicurezza del programma e definire le principali fasi del percorso, le attività da realizzare nel breve termine, gli attori coinvolti nel percorso, le possibili tempistiche e gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi; 
‒ con nota n. 534782 del 10/12/2021 dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, è stato dato concreto avvio all’attuazione di detto action plan per la messa in sicurezza del Programma, previa organizzazione di specifici incontri tecnici con ciascuno dei Dipartimenti coinvolti nell’attuazione del POR al termine dei quali, per ciascuna delle azioni interessate, è stato possibile: - stimare il grado di assorbimento delle risorse attualmente previste dal vigente piano finanziario al 31 dicembre 2023, prima in funzione di una preliminare disamina delle previsioni di spesa formulate per le ultime due annualità del Programma (2022 e 2023) e successivamente in base alle previsioni di spesa formulate e immesse nel relativo sistema informativo regionale (SIURP) a seguito della richiesta dell’Autorità di Certificazione del POR ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del Reg. (UE) 1303/2013; 
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- individuare la presenza di risorse ancora disponibili, non assorbibili entro il periodo di eleggibilità del POR, potenzialmente rimodulabili in favore delle azioni maggiormente performanti sia all’interno degli Assi interessati sia in favore di altri Assi del Programma appartenenti allo stesso fondo; - valutare la presenza di procedure/progetti con economie già maturate e/o maturabili nel breve periodo affinché possano essere destinate in favore delle azioni maggiormente performanti sia all’interno degli Assi interessati sia in favore di altri Assi del Programma appartenenti allo stesso fondo; - rivedere le ultime indicazioni fornite in ordine alla presenza di procedure/progetti con significative criticità attuative per i quali si prevede il mancato completamento entro dicembre 2023; - verificare la possibilità di attivare nuove procedure/operazioni e/o di nuove operazioni ex art. 65 da imputare al Programma, in grado di assorbire, anche solo parzialmente, le risorse ancora disponibili nell’ambito dei vari Assi; 

‒ sulla base degli impegni assunti anche con i competenti Servizi della Commissione Europea, si sarebbe dovuto sottoporre al Comitato di Sorveglianza entro il 18 marzo 2022, tramite procedura di consultazione scritta, la proposta di revisione dell’intero Programma allo scopo di ridurre, da un lato, la dotazione finanziaria degli Assi meno performanti e, dall’altro, potenziare le azioni e gli Assi che, registrando un overbooking sia in termini di risorse programmate che di spesa, avrebbero potuto garantire il completo assorbimento delle disponibilità finanziarie derivanti anche da altri assi dello stesso Fondo; 
‒ nel corso dell’incontro di monitoraggio rafforzato del 16 febbraio scorso, tra l’altro con i referenti della Commissione europea, si è avuta informazione  dell’imminente adozione di un nuovo regolamento comunitario che, in analogia con quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020, avrebbe consentito, in via eccezionale ed anche con effetto retroattivo, di applicare un tasso di cofinanziamento comunitario del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento afferenti al periodo contabile 2021/2022; 
‒ a tale anticipazione informativa ha fatto seguito l’adozione del Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022 che, all’articolo 1, punto 1, prevede, infatti, la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 01/07/2021 fino al 30/06/2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; 
‒ l’importante novità derivante dal suddetto Regolamento comunitario, a cui peraltro si è inteso aderire, ha reso necessario spostare in avanti la data di presentazione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 nel suo complesso che, a questo punto, potrà essere effettuata solo nei prossimi mesi. 
‒ per massimizzare, la spesa certificabile entro il prossimo 30 giugno 2022 con i benefici derivanti dall’entrata in vigore del citato nuovo regolamento, è stata attivata la possibilità offerta dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, che ha modificato l’articolo 30 del Regolamento UE n. 1303/2013, e che prevede la possibilità di “trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma” e, inoltre, stabilisce che i relativi trasferimenti “sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione”; 
‒ al fine di anticipare gli effetti ed i tempi necessari per sottoporre una nuova proposta di revisione dell’intero Programma e garantire il massimo assorbimento delle risorse entro il 30 giugno 2022, l’Autorità di Gestione ha inteso, quindi, sottoporre al Comitato di Sorveglianza una proposta di riprogrammazione che, nel rispetto dei limiti prescritti dalla succitata disposizione normativa, prevede di potenziare la dotazione finanziaria dell’Asse 7 di 10 milioni di euro con corrispondente riduzione dall’Asse 11, e che consente di includere nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile 2021-2022, 10 milioni di euro in quanto spesa già sostenuta e precertificata positivamente dai revisori ma non esposta a chiusura dei conti del precedente periodo contabile in ossequio alle indicazioni dettate al riguardo dalla 
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Comunicazione della Commissione Europea inerenti agli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2014-2020; 

‒ nell’ambito del processo di revisione cui sarà sottoposto il Programma nel suo complesso nei prossimi mesi e sempre con l’obiettivo di anticipare i tempi della sua riprogrammazione complessiva, è stata altresì proposta, comunque nel rispetto dei limiti prescritti dal citato articolo 2 del Regolamento (UE) 460/2020, l’implementazione dell’Asse 14 per 5 milioni di euro, attraverso la riduzione dall’Asse 9;  
‒ mediante procedura di consultazione scritta avviata con nota protocollo regionale n. 191080 del 20/04/2022 e conclusa con nota protocollo regionale n. 217228 del 06/05/2022 è stata approvata la “Proposta di riprogrammazione degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022” da parte dei componenti del Comitato di Sorveglianza del programma stesso finalizzata al potenziamento della dotazione finanziaria degli Assi 7 “Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile” (OT 7 FESR), per € 10.000.000,00, e 14 “Assistenza tecnica” (FESR), per € 5.000.000,00, con diminuzione di quella degli Assi 9 “Inclusione sociale” (OT 9 FESR), per € 5.000.000,00, e 11 “Istruzione e formazione" (OT 10 FESR), per € 10.000.000,00; 
‒ con una nuova procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota protocollo n. 219190 del 09/05/2022 e conclusa positivamente con nota protocollo n. 234130 del 17/05/2022 è stata approvata la proposta per l’applicazione del tasso di cofinanziamento comunitario del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile 2021/2022;  RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto della suddetta “Proposta di riprogrammazione degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022” in allegato alla presente deliberazione quale Allegato 1;  RITENUTO, altresì, di approvare la conseguente rimodulazione finanziaria tra le azioni interessate, che comporta: - la riduzione della dotazione finanziaria dell’azione 9.4.4 “Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia”, per € 5.000.000,00, dell’Asse 9 “Inclusione sociale” (OT 9 FESR) e di quella delle azioni 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche”, per € 3.437.831,76, e 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, per € 6.562.168,24 dell’Asse 11 “Istruzione e formazione" (OT 10 FESR) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, per come indicato nell’Allegato 2 alla presente deliberazione; - l’incremento della dotazione finanziaria dell’azione 7.3.1 “Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: - interventi infrastrutturali e tecnologici; - rinnovo del materiale rotabile; - promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo tematico”, per € 10.000.000,00, dell’Asse 7 “Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile” (OT 7 FESR) e di quella delle azioni 14.1.1 “Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo”, per € 2.000.000,00, e 14.1.2 “Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi”, per € 3.000.000,00, dell’Asse 14 “Assistenza tecnica” (FESR) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, sempre indicato nell’Allegato 2 alla presente deliberazione; RILEVATO che la suddetta riprogrammazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale n. 30/2016;   VISTI gli Allegati 1, 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 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; 
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- 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 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, della “Proposta di riprogrammazione degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022” approvata dai componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 mediante procedura di consultazione scritta avviata con nota protocollo regionale n. 191080 del 20/04/2022 e conclusa con nota protocollo regionale n. 217228 del 06/05/2022 e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 2. di approvare, di conseguenza, la rimodulazione della dotazione finanziaria dell’azione 7.3.1 dell’Asse 7 “Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile” (OT 7 FESR) e dell’azioni 10.5.7 e 10.7.1 dell’Asse 11 “Istruzione e formazione" (OT 10 FESR), nonché quella dell’azione 9.4.4. dell’Asse 9 “Inclusione sociale” (OT 9 FESR) e delle azioni 14.1.1 e 14.1.2 dell’Asse 14 “Assistenza tecnica” (FESR) del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, come indicato nell’Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ed alle Autorità di Certificazione e di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020; 4. di notificare, altresì, la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”, “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità” ed “Economia e Finanze”;  
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5. di dare atto che il Dipartimento “Programmazione Unitaria”, a seguito dell’approvazione del presente atto, trasmetterà al Dipartimento “Economia e Finanze” le consequenziali variazioni finanziarie da apportare ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 6. di notificare la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale; 7. 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 REGGENTE                                           IL PRESIDENTE              F.TO: MONTILLA               F.TO: OCCHIUTO 
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1. PRIME INDICAZIONI SULLA MESSA IN SICUREZZA DEL PROGRAMMA 

Nel corso del periodo contabile 2020-2021 (decorrente dal il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021) 

l’attuazione del Programma ha registrato una significativa accelerazione in termini di spesa che 
ha consentito, con largo anticipo, di superare di oltre 53,3 mln di euro il target comunitario (n+3) 

previsto per dicembre 2021 (pari a 861,9 mln di euro) su cui ha inciso per 141,1 mln di euro la 

sola domanda finale di pagamento trasmessa il 28 luglio scorso. 

Il valore cumulato della spesa certificata è stato ulteriormente consolidato dalla spesa inclusa nelle 

ultime due domande di pagamento trasmesse negli ultimi due mesi dell’annualità 2021, per un 
importo pari a circa 60 mln di euro, che ha portato il valore cumulato delle spese certificate da 

1.089,7 mln (alla data del 30 giugno 2021) a 1.149,4 mln di euro (alla data del 31 dicembre 2021). 

I significativi risultati ottenuti vanno tuttavia letti in un’ottica di medio-lungo periodo nella 

prospettiva di assicurare la regolare, efficace e tempestiva chiusura del ciclo di programmazione 

2014-2020.  

In tal senso, l’analisi del grado di assorbimento delle risorse di numerose azioni del Programma, 
elaborato sulla base dello stato di attuazione delle procedure avviate e di quelle prossimo avvio in 

relazione alle risorse previste dal vigente piano finanziario, ha evidenziato la presenza di elementi 

di criticità sia in termini di risorse non programmate e/o non impegnate sia di avanzamento della 

spesa che, ove non adeguatamente monitorate, possono pregiudicare la regolare chiusura del 

Programma con conseguente perdita delle risorse non eventualmente utilizzate. 

Questi fattori, congiuntamente alla regolamentazione comunitaria di riferimento - ivi incluse le 

disposizioni dettate dalla comunicazione della Commissione Europea (2021/C 417/01) del 14 

ottobre 2021 “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 

dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo 

di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020” - hanno imposto 

una solida governance regionale che, in una logica collaborativa tra i soggetti coinvolti a vario 

titolo nell’attuazione del Programma, potesse consentire, da un lato, l’individuazione di azioni più 

opportune per la “messa in sicurezza” del POR e minimizzare il rischio di mancato utilizzo delle 

risorse e, dall’altro, prevedere, laddove necessario, una riprogrammazione del piano finanziario 

con l’obiettivo di concentrare le risorse sugli Assi e le azioni maggiormente performanti. 
Tali elementi di criticità sono stati oggetto di valutazione e di approfondite analisi anche con i 

rappresentanti dei competenti servizi della Commissione europea e dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, nel corso dei diversi incontri bilaterali di monitoraggio rafforzato, svoltisi con 

cadenza periodica a partire dal mese di gennaio 2021, e sono stati illustrati ai componenti del 

Comitato di Sorveglianza nel corso dell’ultima seduta del 5 novembre 2021. 

Successivamente è stato definito un “action plan” con l’obiettivo di fornire adeguate indicazioni 

operative per dare avvio al percorso di messa in sicurezza del POR Calabria FESR FSE 2014-

2020 e definire le principali fasi del percorso, le attività da realizzare nel breve termine, gli attori 

coinvolti nel percorso (Commissione Europea, Agenzia per la coesione territoriale, DPCOE, 

ANPAL, Organismi intermedi, Dipartimenti regionali competenti, beneficiari e soggetti 

attuatori), le possibili tempistiche e le relative milestone da conseguire. 
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Nel corso di dicembre 2021 è stato dato concreto avvio all’attuazione dell’action plan per la messa 
in sicurezza del Programma, previa organizzazione di specifici incontri tecnici con ciascuno dei 

Dipartimenti coinvolti nell’attuazione del POR al termine dei quali, per ciascuna delle azioni 

interessate, è stato possibile: 

a) stimare il grado di assorbimento delle risorse attualmente previste dal vigente piano 

finanziario al 31 dicembre 2023, in funzione di un prima esame delle previsioni di spesa 

formulate per le ultime due annualità del Programma (2022 e 2023); 

b) individuare la presenza di risorse ancora disponibili, non assorbibili entro il periodo di 

eleggibilità del POR, potenzialmente rimodulabili in favore delle azioni maggiormente 

performanti sia all’interno degli Assi interessati sia in favore di altri Assi del Programma 

appartenenti allo stesso fondo; 

c) valutare la presenza di procedure/progetti con economie già maturate e/o maturabili nel 

breve periodo affinché possano essere destinate in favore delle azioni maggiormente 

performanti sia all’interno degli Assi interessati sia in favore di altri Assi del Programma 

appartenenti allo stesso fondo; 

d) rivedere le ultime indicazioni fornite in ordine alla presenza di procedure/progetti con 

significative criticità attuative per i quali si prevede il mancato completamento entro 

dicembre 2023; 

e) verificare la possibilità di attivare nuove procedure/operazioni e/o di nuove operazioni ex 

art. 65 da imputare al Programma, in grado di assorbire, anche solo parzialmente, le risorse 

ancora disponibili nell’ambito dei vari Assi. 

Il recente censimento sul sistema informativo regionale (SIURP) delle previsioni di spesa relative 

alle ultime due annualità del Programma (2022 e 2023) - che ha fatto seguito alla richiesta 

dell’Autorità di Certificazione del POR, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del Reg. (UE) 

1303/2013 - ha consentito di rivedere il grado di assorbimento delle risorse per ciascuna delle 

Azioni e degli Assi interessati. 
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2. LA PRIMA IPOTESI DI RIPROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA E LA 
PROSSIMA MODIFICA DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO 

Sulla base degli impegni assunti anche con i competenti Servizi della Commissione Europea, 

entro lo scorso 18 marzo, si sarebbe dovuto sottoporre al Comitato di Sorveglianza, tramite 

procedura di consultazione scritta, la proposta di revisione del Programma al fine di ridurre, da 

un lato, la dotazione finanziaria degli Assi meno performanti e, dall’altro, potenziare le azioni e 
gli Assi che, registrando un overbooking sia in termini di risorse programmate che di spesa, 

avrebbero potuto garantire il completo assorbimento anche delle disponibilità finanziarie derivanti 

da altri assi dello stesso Fondo. 

Tuttavia, nel corso dell’ultimo incontro di monitoraggio rafforzato del 16 febbraio scorso, si è 

avuta informazione  della prossima adozione (probabilmente, entro il mese di aprile) di un nuovo 

regolamento comunitario che – in analogia con quanto previsto dall’art. 2 del Reg. (UE) 558 del 
23 aprile 2020 – consentirà, in via eccezionale, anche con effetto retroattivo, di applicare un tasso 

di cofinanziamento comunitario del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento 

afferenti al periodo contabile 2021-2022 (decorrente dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022). 

A tale anticipazione informativa ha fatto seguito la recente adozione del Reg. (UE) 2022/562 del 

6 aprile 2022 - recante la modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per 

quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) - che,  all’articolo 

1, punto 1, prevede, appunto, la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle 

spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° 

luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal 

FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. 

Questa importante novità, alla quale la Regione intende aderire, ha reso pertanto necessario 

spostare in avanti la data di presentazione della citata proposta di riprogrammazione che, a questo 

punto, potrà essere effettuata solo nei prossimi mesi. 

Ciò premesso, con l’obiettivo di massimizzare la spesa certificabile entro il prossimo 30 giugno 

con i benefici che deriveranno dall’entrata in vigore del citato nuovo regolamento, la Regione 

intende attivare la possibilità offerta dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 

2020 che prevede la possibilità di trasferire, durante il periodo di programmazione, un importo 

fino all'8 % della dotazione di una priorità ed entro il limite del 4 % del bilancio del programma 

a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti, essendo 

considerati non rilevanti, non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della 

Commissione Europea.  

Per le seguenti ragioni, al fine di anticipare gli effetti ed i tempi necessari per sottoporre al 

Comitato di Sorveglianza una nuova proposta di revisione del Programma e garantire il massimo 

assorbimento delle risorse entro il prossimo 30 giugno, è intenzione dell’Autorità di Gestione 
sottoporre al Comitato di Sorveglianza una proposta di riprogrammazione che, nel rispetto dei 

limiti prescritti dalla citata disposizione normativa, preveda di potenziare la dotazione finanziaria 

dell’Asse 7 di 10 mln di euro (pari al 7,9% della dotazione prevista dal vigente piano finanziario) 
provenienti dall’Asse 11 (la cui riduzione, di pari importo, sarà pari al 7,6% del corrispondente 

piano finanziario vigente).  

La modifica segnalata consentirà di includere nella domanda finale di pagamento intermedio del 

periodo contabile 2021-2022 (luglio’22) 10 mln di euro di nuova spesa, già sostenuta e 
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precertificata positivamente dai revisori che però, nel rispetto delle indicazioni dettate al riguardo 

dalla Comunicazione della Commissione Europea inerenti agli Orientamenti sulla chiusura dei 

P.O. 2014-2020 (par. 4.4), non è stata esposta dall’Autorità di Certificazione a chiusura dei conti 
del periodo contabile 2020-2021. 

Nell’ambito del processo di revisione cui sarà sottoposto il Programma nel suo complesso nei 

prossimi mesi, è previsto anche di potenziare l’Asse 14 di 5 mln di euro, da destinare in favore 

delle azioni 14.1.1 e 14.1.2, derivanti dall’Asse 9, Azione 9.4.4.  

Poiché, lo spostamento previsto per entrambi gli Assi interessati, anche in tal caso, è al di sotto 

dei limiti previsti dal citato articolo 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2020, con l’obiettivo di 
anticipare i tempi della riprogrammazione complessiva cui sarà sottoposto il Programma nei 

prossimi mesi, si coglie l’occasione per proporre, nell’ambito della presente proposta, anche il 

potenziamento della dotazione finanziaria dell’Asse 14 di 5 mln di euro (pari al 6,4% della 

dotazione prevista dal vigente piano finanziario), da destinarsi in favore delle azioni 14.1.1 e 

14.1.2, provenienti dall’Asse 9 (la cui riduzione, di pari importo, sarà pari al 4,4% del 

corrispondente piano finanziario vigente). 
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3. LA MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO DEL POR 

Come descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento (UE) 

460 del 30 marzo 2020, come riportato nella successiva tabella n. 1, obiettivo della presente 

proposta di riprogrammazione consiste nell’incrementare la dotazione finanziaria dell’Asse 7 di 

10 mln di euro e quella dell’Asse 14 di 5 mln di euro provenienti, rispettivamente, dagli Assi 11 

e 9 la cui dotazione sarà ridotta di pari importo.  

 

Tabella 1: – POR Calabria 2014-2020 - Proposta modifica piano finanziario. Riepilogo per Assi Prioritari 

Azione 
Piano finanziario 

vigente 
Proposta di 

rimodulazione 
Ipotesi nuovo 

piano finanziario 

Asse 1 - Ricerca e innovazione  237,91 M€  0,00 M€  237,91 M€ 

Asse 2 - Agenda digitale  146,97 M€  0,00 M€  146,97 M€ 

Asse 3 - Sostegno al sistema produttivo  319,21 M€  0,00 M€  319,21 M€ 

Asse 4 - Efficienza energetica e mobilità 
sostenibile 

 289,46 M€  0,00 M€  289,46 M€ 

Asse 5 - Prevenzione dei rischi  93,88 M€  0,00 M€  93,88 M€ 

Asse 6 - Tutela patrimonio ambientale e 
culturale 

 324,49 M€  0,00 M€  324,49 M€ 

Asse 7 - Sviluppo reti di mobilità sostenibile  126,72 M€  10,00 M€  136,72 M€ 

Asse 8 - Promozione dell'occupazione (FSE)  218,79 M€  0,00 M€  218,79 M€ 

Asse 9 - Inclusione sociale  112,42 M€ -5,00 M€  107,42 M€ 

Asse 10 - Inclusione sociale (FSE)  38,45 M€  0,00 M€  38,45 M€ 

Asse 11 - Istruzione e formazione  131,55 M€ -10,00 M€  121,55 M€ 

Asse 12 - Istruzione e formazione (FSE)  126,15 M€  0,00 M€  126,15 M€ 

Asse 13 - Capacità istituzionale (FSE)  16,39 M€  0,00 M€  16,39 M€ 

Asse 14 - Assistenza tecnica  78,13 M€  5,00 M€  83,13 M€ 

Totale POR  2.260,53 M€  0,00 M€  2.260,53 M€ 

di cui Totale FESR  1.860,75 M€  0,00 M€  1.860,75 M€ 

di cui Totale FSE  399,79 M€  0,00 M€  399,79 M€ 
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4. LA MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI ASSI 7, 9, 11 E 14 

4.1. ASSE 7 - SVILUPPO RETI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

L'Asse, come emerge dalla successiva tabella n. 3, registra un significativo overbooking, anche 

grazie alla presenza di operazioni ex art. 65, sia in termini di programmazione sia in termini di 

spesa certificata che si riflette anche sui rimborsi già riconosciuti dalla CE sulla base delle spese 

esposte dall'Autorità di Certificazione a chiusura dei Conti dei periodi contabili intermedi.  

 

Tabella 3: – POR Calabria 2014-2020. Stato di attuazione Asse 7 

Asse Azione 

Piano 
finanziario 

vigente 

Importo 
Procedure 

attivate 

 apacità 
attuativa  

Spese 
certificate 

al 15.12.2021 
(valori 

cumulati) 

Capacità 
d'assorbi-

mento 
delle 

risorse 

Spese esposte 
nei conti 

effettivamente 
rimobrsate 

Previsioni  
di spesa  

al 31.12.2023  
(valori 

cumulati) 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7 

7 7.2.2 22.438.207 20.869.296 93,0% 1.894.598  8,4% 161.755  1.894.598  

7 7.3.1 41.722.864 98.991.705 237,3% 79.752.050  191,1% 72.471.997  101.799.425  

7 7.3.2 0 0 0,0% 0  0,0% 0  0  

7 7.4.1 62.559.250 173.999.279 278,1% 60.066.396  96,0% 54.063.635  115.428.575  

Totale Asse 7 126.720.321 293.860.280 231,9% 141.713.044 111,8% 126.697.387 219.122.598 

 

Infatti, a chiusura dei conti del periodo contabile 2020-2021 - come risulta dalla colonna n. 6 della 

citata tabella, al fine di rispettare le indicazioni dettate al riguardo dalla Comunicazione della 

Commissione Europea inerenti agli Orientamenti sulla chiusura dei P.O. 2014-2020 del 14 ottobre 

2021 (par. 4.4) - l’Autorità di Certificazione non ha potuto esporre nei conti il surplus di spesa 

certificabile rispetto alla dotazione prevista dal vigente piano finanziario.  

Allo stato il valore cumulato della spesa esposta nei conti dei periodi contabili intermedi già chiusi 

dall’Autorità di Certificazione, già effettivamente rimborsata dalla Commissione Europea, è pari 

ad euro 126.697.387 (il 99,98% del piano finanziario vigente).  

Al fine di assorbire nell’immediato, almeno in quota parte, il significativo overbooking di spesa 

che l’Asse 7 registra, con la presente proposta di riprogrammazione si propone di incrementare la 

dotazione finanziaria di 10 mln di euro, provenienti dall’Asse 11, da destinarsi in favore 

dell’azione 7.3.1 (cfr. tabella n. 4). 

L’incremento proposto rappresenterà, in ogni caso, solo il primo passo verso il potenziamento 

complessivamente programmato dell’Asse 7 da realizzarsi in seno alla più generale proposta di 
riprogrammazione cui sarà sottoposto il Programma nei prossimi mesi: da un lato, sarà infatti 

proposto un ulteriore incremento dell’Asse 7 di 10 mln di euro, da destinarsi in favore dell’azione 
7.3.1, e, dall’altro, di spostare, sempre in favore dell’azione 7.3.1, le risorse dell’azione 7.2.2, 
originariamente programmate per realizzare interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale 
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ed interregionale, i cui beneficiari, titolari delle 6 operazioni individuate, sono ancora alle prese 

con la definizione della progettazione esecutiva. Visti i significativi ritardi fino ad ora registrati, 

se ne proporrà l’esclusione dal POR con conseguente variazione della fonte finanziaria in modo 

tale che ne possa essere assicurata la necessaria copertura. 

Nel complesso, quindi, seppur con una tempistica differenziata, l’Asse 7 sarà potenziato di 20 
mln di euro e l’azione 7.3.1 di 42 mln di euro da destinarsi all’acquisto di nuovi convogli, a 
trazione elettrica, che andranno a rafforzare l’investimento già effettuato in attuazione al “Piano 

Regionale Trasporti. Piano di investimenti per acquisto di materiale rotabile ferroviario e 

tramviario a servizio del trasporto pubblico locale”, di cui alla convenzione n. rep. 8200 del 
2.11.2020 sottoscritta tra la Regione Calabria e Trenitalia S.p.A, grazie al quale sono già stati 

acquistati quattro treni, sempre a trazione elettrica, tipo POP Alstom, del valore di 25,8 mln di 

euro. 

 

Tabella 4: – POR Calabria 2014-2020. Asse 7. Proposta di modifica del piano finanziario vigente 

Azione 

Piano 
Finanziario 

vigente  

Ipotesi di 
riprogram-

mazione 
Variazione 

1 2 3=2-1 
7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali 

di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori 

standard ambientali, energetici e operativi  e il potenziamento 

dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali[infrastrutture e 
tecnologie della rete globale/locale] 

22.438.207  22.438.207  0  

7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 

interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, 

anche attraverso: - interventi infrastrutturali e tecnologici; - rinnovo 

del materiale rotabile; - promozione della bigliettazione elettronica 

integrata con le azioni dell’obiettivo tematico 

41.722.864  51.722.864  10.000.000  

7.3.2 - Potenziare i collegamenti multimodali degli aeroporti con la 

rete globale (“ultimo miglio”) e migliorare i servizi di collegamento 
0  0  0  

7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle 

“aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti 
di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e 

ferroviari della rete TEN-T 

62.559.250  62.559.250  0  

Totale Asse 7 126.720.321 136.720.321 10.000.000  
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4.2. ASSE 9 - INCLUSIONE SOCIALE 

Con una capacità di spesa pari al 22,8%, l’Asse 9 è quello che registra le maggiori criticità in 
termini attuativi nell’ambito del FESR. Sulla bassa capacità di spesa ha inciso: 

a) l'assegnazione dei 60 M€ aggiuntivi destinati in favore dell'azione 9.3.8, a seguito del 
processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso dell'anno 2020, per 

finanziare iniziative atte a fronteggiare l'emergenza COVID, solo parzialmente 

programmati; 

b) il ritardo in fase di avvio registrato dalle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia 

Urbana - Poli Urbani di livello regionale di CZ, CS e RC che assorbono 21 mln di euro 

circa. 

Questa tendenza, come emerge dalla successiva tabella n. 5, è confermata anche dalle previsioni 

di spesa formulate dai competenti uffici regionali in funzione delle quali, a chiusura del 

Programma, il rischio di un mancato assorbimento di risorse è stato stimato in 27 mln di euro 

circa. 

 

Tabella 5: – POR Calabria 2014-2020. Stato di attuazione Asse 9 

Asse Azione 

Piano 
finanziario 

vigente 

Importo 
Procedure 

Capacità 
attuativa  

Spese 
certificate 
al 15.12.21 

(Valori 
cumulati) 

Capacità 
d'assorbi-

mento 
delle 

risorse 

Previsioni 
di spesa  

al 31.12.23 
(valori 

cumulati) 

Risorse non 
assorbibili 

(valori 
assoluti) 

Stima  
del grado di 

assorbimento 
delle risorse 

(valori 
percentuali) 

Risorse non 
assorbibili 

(valori 
percentuali) 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6-1 8=6/1 9=7/1 

9 9.3.1 726.605 0 0,0% 0  0,0% 0  -726.605  0,0% -100,0% 

9 9.3.2 1.515.354 2.441.357 161,1% 531.228  35,1% 3.163.454  1.648.101  208,8% 108,8% 

9 9.3.5 1.075.270 600.000 55,8% 0  0,0% 600.000  -475.270  55,8% -44,2% 

9 9.3.8 60.000.000 48.952.332 81,6% 0  0,0% 24.225.000  -35.775.000  40,4% -59,6% 

9 9.4.1 21.550.000 48.203.900 223,7% 23.385.224  108,5% 38.157.694  16.607.694  177,1% 77,1% 

9 9.4.4 7.310.000 1.750.320 23,9% 0  0,0% 1.695.320  -5.614.680  23,2% -76,8% 

9 9.5.6 168.851 0 0,0% 0  0,0% 0  -168.851  0,0% -100,0% 

9 9.5.8  786.000 750.320 95,5% 48.000  6,1% 1.315.320  529.320  167,3% 67,3% 

9 9.6.1 6.292.302 0 0,0% 0  0,0% 0  -6.292.302  0,0% -100,0% 

9 9.6.6 13.000.000 27.539.977 211,8% 1.657.888  12,8% 16.416.145  3.416.145  126,3% 26,3% 

Totale 112.424.381 130.238.207 115,8% 25.622.340 22,8% 85.572.933 -26.851.448 76,1% -23,9% 

 

Per tale motivo, attesa l’elevata probabilità di un mancato utilizzo di una parte significativa di 
risorse, con la presente proposta di riprogrammazione si propone di ridurre la dotazione 

finanziaria complessiva dell’Asse 9 di 5 mln di euro, per come riportato nella successiva tabella 

n. 6. 
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Tabella 6: – POR Calabria 2014-2020. Asse 9. Proposta di modifica del piano finanziario vigente 

Azione 

Piano 
Finanziario 

vigente  

Ipotesi di 
riprogram-

mazione 
Variazione 

1 2 3=2-1 

9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per 

realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili 

nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e 

centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle 

normative regionali di riferimento 

726.605  726.605  0  

9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese 

- anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole 

dimensioni] 

1.515.354  1.515.354  0  

9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e 
aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: 

imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di 

piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con 

limitazioni nell’autonomia [residenze sociosanitarie, centri diurni, 
co-housing o gruppi appartamento, strutture per il “dopo di noi”].  

1.075.270  1.075.270  0  

9.3.8 Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il 

potenziamento dei servizi territoriali  sociosanitari, di assistenza 

primaria e sanitari. Investimenti necessari per rafforzare la capacità 

del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi 

epidemiologica, compresa la implementazione di nuove tecnologie 

per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare 

d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio 

60.000.000  60.000.000  0  

9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 

esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP 

per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi 

per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi 

infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi 

sociali e abitativi  

21.550.000  21.550.000  0  

9.4.4 Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il 
miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi 
limitazioni nell’autonomia  

7.310.000  2.310.000  -5.000.000  

9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) 

Azioni strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato [da 
considerare all’interno di azioni integrate che includano sostegno e 
facilitazione all’integrazione nella comunità più ampia dei residenti] 

168.851  168.851  0  

9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani 

di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il 
potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale 

per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio 

sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi 

diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali] 

786.000  786.000  0  

9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per 

salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di 

aggregazione e promozione sociale ed economica 

6.292.302  6.292.302  0  

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

Burc n. 127 del  7 Luglio 2022



 
12 

Azione 

Piano 
Finanziario 

vigente  

Ipotesi di 
riprogram-

mazione 
Variazione 

1 2 3=2-1 

9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in 

collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione 
collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei 

beni confiscati alle mafie 

13.000.000  13.000.000  0  

Totale Asse 9 112.424.381  107.424.381  -5.000.000  

 

4.3. ASSE 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

L'Asse, come si rileva dall’analisi dei dati riportati nella successiva tabella n. 7, registra un 

overbooking al momento solo in termini di risorse programmate. La capacità di assorbimento 

della spesa, invece, si attesta al 39,5%, ben al di sotto della media degli Assi del FESR che supera 

il 51%. 

 

Tabella 7: – POR Calabria 2014-2020. Stato di attuazione Asse 11 

Asse Azione 

Piano 
finanziario 

vigente 

Importo 
Procedure 

Capacità 
attuativa  

Spese 
certificate 

al 
15.12.21 
(Valori 

cumulati) 

Capacità 
d'assorbi-

mento 
delle 

risorse 

Previsioni 
di spesa al 
31.12.23 
(valori 

cumulati) 

Risorse 
non 

assorbibili 
(valori 

assoluti) 

Stima del 
grado di 

assorbimento 
delle risorse 

(valori 
percentuali) 

Risorse non 
assorbibili 

(valori 
percentuali) 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6-1 8=6/1 9=7/1 

11 10.5.7 44.949.375 50.960.351 113,4% 8.545.107  19,0% 40.339.652  -4.609.723  89,7% -10,3% 

11 10.7.1 58.159.667 77.209.156 132,8% 25.015.638  43,0% 44.089.638  -14.070.029  75,8% -24,2% 

11 10.8.1 21.278.308 16.699.744 78,5% 13.251.433  62,3% 16.589.605  -4.688.703  78,0% -22,0% 

11 10.8.5 7.159.348 5.963.923 83,3% 5.136.161  71,7% 5.788.161  -1.371.187  80,8% -19,2% 

Totale 131.546.698 150.833.174 114,7% 51.948.338 39,5% 106.807.056 -24.739.642 81,2% -18,8% 

 

I ritardi del non soddisfacente grado di assorbimento della spesa, pur in presenza di un cospicuo 

numero di operazioni ex art. 65, è legata, essenzialmente, ai ritardi registrati, in fase attuativa: 

a) dalle quattro operazioni “native POR” selezionate nell'ambito dell'Avviso per 

"l'adeguamento sismico degli edifici scolastici", per un importo pari a 32 M€ circa, a 
valere sull'azione 10.7.1, i cui beneficiari sono ancora alle prese con l'approvazione della 

progettazione esecutiva; 

b) dalle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana - Poli Urbani di livello 

regionale di CZ e RC, di recente avvio, che assorbono 18 M€, molte delle quali, 

probabilmente, non saranno completate entro il 31.12.2023. 
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Le operazioni sopra descritte sono costantemente monitorate al fine di definire tempestivamente 

il quadro finale di quelle che sicuramente non si concluderanno entro il 2023 e quantificarne il 

necessario fabbisogno di completamento nell’ambito delle ipotesi previste, al riguardo, dagli 

orientamenti sulla chiusura dei P.O. 14-20. 

In virtù dei ritardi accumulati, che potrebbero pregiudicare il completo assorbimento delle risorse 

a chiusura del Programma, confermate, del resto, anche dalle previsioni formulate dai competenti 

uffici regionali per le annualità 2022 e 2023, con la presente riprogrammazione si propone di 

ridurre di 10 mln di euro la dotazione prevista dal vigente piano finanziario.  

Nello specifico, per come esposto nella successiva tabella n. 6, si propone di ridurre la dotazione 

del vigente piano finanziario dell’azione 10.5.7 per euro 3.437.832 e dell’azione 10.7.1 per euro 
6.562.168. 

 

Tabella 8: – POR Calabria 2014-2020. Asse 11. Proposta di modifica del piano finanziario vigente 

Azione 

Piano 
Finanziario 

vigente  

Ipotesi di 
riprogram-

mazione 
Variazione 

1 2 3=2-1 

10.5.7 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e 
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche 

44.949.375  41.511.543  -3.437.832  

10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità 

58.159.667  51.597.499  -6.562.168  

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

[Interventi per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la 
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici; interventi per l’implementazione dei 
laboratori dedicati all’apprendimento delle competenze chiave; 

sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali; 

interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; 

sviluppo di reti, cablaggio] 

21.278.308  21.278.308  0  

10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 

7.159.348  7.159.348  0  

Totale Asse 11 131.546.698  121.546.698  -10.000.000  

 

In ogni caso, come può desumersi dalla successiva tabella n. 7, la riduzione proposta, incide in 

via esclusiva solo sulle risorse effettivamente disponibili, non intaccando in alcun modo il volume 

di quelle che, invece, sono state destinate all’avvio delle procedure “native POR”. 
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Tabella 9: –Asse 11. Piano finanziario, procedure attivate e risorse residue 

Azione 

Piano 
finanziario 

vigente  

Procedure 
native  
POR 

avviate 

Operazioni 
ex art. 65 

Totale  
risorse 

programmate 

Risorse 
residue 
POR 

1 2 3 4=2+3 5=1-2 
10.5.7 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica e laboratori di settore e per 

l’ammodernamento delle sedi didattiche 

44.949.375 40.339.652 10.620.699 50.960.351 4.609.723 

10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 
sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità 

58.159.667 48.133.463 29.075.693 77.209.156 10.026.204 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. [Interventi 
per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per 
la realizzazione di laboratori di settore, in particolare 
tecnico-professionali ed artistici; interventi per 
l’implementazione dei laboratori dedicati 
all’apprendimento delle competenze chiave; sviluppo 
e implementazione di biblioteche ed emeroteche 
digitali; interventi infrastrutturali per favorire la 

connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio] 

21.278.308 13.267.089 3.432.655 16.699.744 8.011.219 

10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale 

7.159.348 5.963.923 0 5.963.923 1.195.425 

Totale Asse 11 131.546.698 107.704.127 43.129.047 150.833.174 23.842.571 

 

4.4. ASSE 14 - ASSISTENZA TECNICA 

Come emerge dai dati riportati nella successiva tabella n. 10, l'Asse registra un overbooking solo 

in termini di risorse programmate grazie alla significativa presenza di operazioni ex art. 65, a 

valere sull’azione 14.1.1, mentre per le altre azioni la situazione è abbastanza diversificata.  

 

Tabella 10: – POR Calabria 2014-2020. Stato di attuazione Asse 14 

Asse Azione 

Piano 
finanziario 

vigente 

Importo 
Procedure 

Capacità 
attuativa  

Spese 
certificate 
al 15.12.21 

(Valori 
cumulati) 

Capacità 
d'assorbi-

mento 
delle 

risorse 

Previsioni 
di spesa al 
31.12.23 
(valori 

cumulati) 

Risorse  
non 

assorbibili 
(valori 

assoluti) 

Stima  
del grado di 

assorbimento  
delle risorse 

(valori 
percentuali) 

Risorse non 
assorbibili 

valori 
percentuali) 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6-1 8=6/1 9=7/1 

14 14.1.1 34.098.168 79.991.782 234,6% 51.502.515  151,0% 58.731.315  24.633.147  172,2% 72,2% 

14 14.1.2 31.052.809 19.837.751 63,9% 12.514.276  40,3% 19.579.382  -11.473.427  63,1% -36,9% 

14 14.1.3 8.200.145 1.268.288 15,5% 595.775  7,3% 815.926  -7.384.219  10,0% -90,0% 

14 14.1.5 4.783.418 2.505.335 52,4% 2.036.651  42,6% 2.346.651  -2.436.767  49,1% -50,9% 

Totale 78.134.540 103.603.155 132,6% 66.649.218 85,3% 81.473.274 3.338.734 104,3% 4,3% 
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Nei prossimi giorni sarà avviata una puntuale verifica delle attività pianificate su tutte le azioni, 

per assicurare la regolare chiusura del Programma, ma ancora prive di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti. Sarà l’occasione per accertare anche l’eventuale presenza di risorse 

non più utilizzabili o comunque difficilmente assorbibili, entro il 31 dicembre 2023, che 

potrebbero essere spostate in favore dell’azione 14.1.1 che ne potrà garantire il completo 

assorbimento entro la chiusura del Programma. 

Tenuto conto della tempistica necessaria a completare tali verifiche ed in considerazione dei tempi 

legati al perfezionamento della proposta di riprogrammazione cui sarà sottoposto il Programma 

nei prossimi mesi (sottoposizione della proposta ai componenti del Comitato di Sorveglianza e 

successiva adozione della decisione comunitaria di approvazione), nelle more, al fine di rendere 

immediatamente disponibili le risorse da impegnare a copertura delle esigenze nel frattempo 

sopravvenute, con la presente proposta, si propone di incrementare la dotazione finanziaria 

dell’Asse di 5 mln di euro, derivanti dall’Asse 9, Azione 9.4.4, da destinarsi in favore delle azioni 

14.1.1 e 14.1.2 che ne potranno garantire il completo assorbimento entro la data di eleggibilità del 

programma. 

Tale spostamento, in una logica di rafforzamento degli strumenti tecnici, organizzativi, 

amministrativi e metodologici a disposizione dell’Amministrazione e di potenziamento delle 

competenze secondo un approccio di knowledge-transfer, si prefigge il duplice obiettivo di 

assicurare l’assistenza ottimale in favore delle strutture titolari deputate alla gestione degli 

interventi, compresi gli OI attuatori delle agende urbane, anche in considerazione dell’effort 
connesso agli adempimenti previsti per assicurare la regolare chiusura della programmazione 

2014-2020 e, dall’altro, di garantire il necessario supporto nella fase di preparazione all’attuazione 
del programma 2021- 2027 (ad es. follow up di azioni di rafforzamento amministrativo già in 

corso o avvio di alcune azioni previste nei PRIGA). 

 

Tabella 11: – POR Calabria 2014-2020. Asse 14. Proposta di modifica del piano finanziario vigente 

Azione 

Piano Finanziario 
vigente  

Ipotesi di 
riprogram-

mazione 
Variazione 

1 2 3=2-1 

14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, 

monitoraggio e controllo 
34.098.168  36.098.168  2.000.000  

14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella 

programmazione e gestione degli interventi 
31.052.809  34.052.809  3.000.000  

14.1.3 Valutazione e studi 8.200.145  8.200.145  0  

14.1.5 Informazione e comunicazione 4.783.418  4.783.418  0  

Totale Asse 14 78.134.540  83.134.540  5.000.000  
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5. MODIFICA DEL SET DEGLI INDICATORI DI OUTPUT 

Si anticipa in questa sede che la modifica dei valori target degli indicatori di output, associati alle 

azioni interessate dalla proposta di rimodulazione illustrata nei precedenti paragrafi, sarà 

effettuata nell’ambito della prossima proposta di revisione cui sarà sottoposto il Programma nei 
prossimi mesi a seguito dell’adozione del nuovo regolamento comunitario che consentirà, come 

già anticipato nel paragrafo 2 del presente documento, in via eccezionale, anche con effetto 

retroattivo, di applicare un tasso di cofinanziamento comunitario del 100% alle spese dichiarate 

nelle domande di pagamento afferenti al periodo contabile 2021-2022 (decorrente dal 1° luglio 

2021 al 30 giugno 2022). 
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Allegato 2  
 
 
 
 

ASSE AZIONE 
 Dotazione  

finanziaria attuale 
Nuova dotazione 

finanziaria  
Variazione 

7. Sviluppo delle reti 
di mobilità sostenibile  

(OT 7 FESR) 
7.3.1 

Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 
interregionale su tratte dotate di domanda potenziale 
significativa, anche attraverso: -  interventi infrastrutturali e 
tecnologici; - rinnovo del materiale rotabile; - promozione 
della bigliettazione elettronica integrata con le azioni 
dell’obiettivo tematico 41.722.864,00  51.722.864,00 10.000.000,00  

9. Inclusione sociale 
(OT9 FESR) 

9.4.4 
Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il 
miglioramento dell’abitare a favore di persone con 
disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia 

7.310.000,00  2.310.000,00  -5.000.000,00  

11. Istruzione e 
formazione  

(OT 10 FESR) 
10.5.7 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e 
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi 
didattiche 

44.949.375,00  41.511.543,00  -3.437.831,76  

11. Istruzione e 
formazione  

(OT 10 FESR) 
10.7.1 

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), 
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità 

58.159.667,00  51.597.499,00  -6.562.168,24  

14. Assistenza 
tecnica (FESR) 

14.1.1 
Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e 
controllo 

34.098.168,00  36.098.168,00  2.000.000,00  

14. Assistenza 
tecnica (FESR) 

14.1.2 
Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione 
e gestione degli interventi 

31.052.809,00  34.052.809,00  3.000.000,00  

 0,00 
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