
 
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. _511_ della seduta del _03/12/2015__.                       
 

Oggetto: Rettifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015 - Costituzione 
Fondo Unico Piano di Azione Coesione (PAC)  

 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ________________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

Dirigente/i Generale/i: _______________________________________ 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 
1 Gerardo Mario OLIVERIO  Presidente   
2 Antonio Viscomi  Vice Presidente    
3 Carmela Barbalace Componente   
4 Roberto Musmanno Componente   
5 Antonietta Rizzo Componente   
6 Federica Roccisano Componente   
7 Francesco Rossi Componente   
8 Francesco Russo Componente   

 

 
 
 
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 
 
La delibera si compone di n. _5  _ pagine compreso il frontespizio e di n. _1__ allegati. 
 
 
                       Il dirigente di Settore 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI 

- la lettera d) dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 che stabilisce che su iniziativa 
dello Stato Membro i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte 
rimanente del programma può essere riveduta a seguito di difficoltà in fase di attuazione; 

- il paragrafo 3) dell'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 che stabilisce che, nel corso 
del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza 
dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera 
significativa rispetto agli obiettivi fissati; 

VISTE  

- l’adesione della Regione Calabria al Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi 
collettivi per il Sud, firmato dai governatori delle Regioni del Sud Italia e dal Governo il 15.12.2011, 
che prevede, tra l’altro, la riduzione della quota di cofinanziamento statale del POR Calabria FESR 
2007-2013 a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e 
la riassegnazione delle somme ridotte al Piano di Azione Coesione della stessa Regione Calabria; 

- la deliberazione n. 128 del 17.04.2014 con la quale la Giunta regionale ha dato mandato all’Autorità 
di Gestione di adottare tutti i provvedimenti necessari ad imprimere un’ulteriore accelerazione della 
spesa al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie;  

- la Decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014 con la quale la Commissione europea ha approvato 
la modifica della decisione C(2007)6322, relativa al programma Operativo per l’intervento 
comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo convergenza nella Regione Calabria in Italia (CCI 
2007IT161PO008) che prevede la riduzione del cofinanziamento nazionale per l’esatto importo di € 
546.229.721,00;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015 recante: “Risorse rinvenienti dalla riduzione 
del cofinanziamento nazionale del PO FESR Calabria 2007-2013 di cui alle Decisioni comunitarie 
C(2013) 8724 del 17.12.2013 e C(2014) 8746 del 18.12.2014. Costituzione Fondo Unico PAC” con 
la quale, in esecuzione alla succitata decisione comunitaria C(2014)8746/2014, la Giunta regionale: 

 
- ha ripartito tra gli obiettivi operativi del POR Calabria FESR 2007-2013 la suddetta riduzione 

del cofinanziamento nazionale per l’importo di € 546.229.721,00;  

- ha autorizzato il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate, ad 
effettuare le variazioni di bilancio necessarie per accantonare nell’immediato in un apposito 
fondo di bilancio l’importo di € 451.340.497,86;  

- ha demandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 l’avvio, di concerto 
con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, delle attività propedeutiche a rendere 
disponibili sui capitoli di bilancio la restante somma di € 94.889.223 a concorrenza della 
riduzione complessiva della quota di cofinanziamento nazionale pari ad € 546.229.721;  

- ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse allocate nel fondo di bilancio attraverso apposite 
deliberazioni di Giunta regionale ovvero, per il completamento delle operazioni, attraverso 
comunicazioni dell’Autorità di Gestione;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 17.04.2015 con la quale la Giunta regionale ha 
preso atto della del parere n. 1/10^ della II^ Commissione Consiliare recante risorse rinvenienti 
dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per effetto della seconda fase del processo di 
revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione europea con 
Decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;  

 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 12.06.2015 con la quale la Giunta regionale ha dato 

atto che, a fronte dell’accantonamento disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 
42/2015, per l’importo di € 451.340.497,86, le effettive disponibilità di spesa dei capitoli soggetti a 
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riduzione dei rispettivi stanziamenti, per come indicato nell’allegato alla medesima deliberazione n. 
42/2015, consentivano l’accantonamento del solo importo di € 438.536.308,90;  

 
RITENUTO CHE 

- è necessario rendere disponibile sui capitoli di bilancio, a concorrenza della riduzione complessiva 
della quota di cofinanziamento nazionale di € 546.229.721,00, la somma pari ad € 107.693.412,10; 

- ai fini dell’accantonamento devono essere apportate integrazioni e modifiche alle allocazioni 
previste con la deliberazione di Giunta regionale n. 42/2015 per le quali è stato necessario tener 
conto: 

- delle effettive disponibilità attuali dei capitoli di bilancio corrispondenti agli obiettivi operativi 
del programma operativo soggetti a riduzione dei rispettivi stanziamenti; 

- delle richieste di utilizzazione delle somme disponibili per procedimenti amministrativi in corso 
avanzate da parte dei dipartimenti dell’Amministrazione regionale responsabili della gestione 
del programma operativo con l’obiettivo di garantire la spesa comunitaria entro il 31.12.2015;   

 
PRESO ATTO CHE  
 
- ai sensi dell’art. 33, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, con deliberazione 

n. 247 del 27.07.2015, come integrata dalla deliberazione n. 283 dell’11.08.2015, la Giunta 
regionale ha approvato la nuova proposta di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, 
condivisa dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari delle linee di Intervento interessate nella 
qualità di responsabili dei relativi Assi Prioritari del Programma, ed ha autorizzato l’Autorità di 
Gestione a proporre ai membri del Comitato di Sorveglianza la proposta di revisione del 
Programma da essa elaborata e, successivamente all’approvazione del Comitato, a notificarla alla 
Commissione europea; 

- la revisione del POR tiene conto della spesa certificata e allinea il piano finanziario degli Assi 
Prioritari alle effettive capacità di spesa per garantire la rendicontazione di tutte le risorse 
programmate entro il 31.12.2015 sulla base delle previsioni di spesa formulate dai dipartimenti 
regionali sulle operazioni finanziate a qualsiasi titolo sul programma operativo, compresi i progetti 
prima fase e retrospettivi, e che risulta, pertanto, non correlata alle effettive disponibilità di bilancio; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di dover provvedere nell’immediato alla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale di € 
107.693.412,10;  

- di dovere, nel contempo, rettificare parzialmente l’accantonamento al fondo per l’importo di € 
438.536.308,90 disposto con la deliberazione n. 42/2015; 

- di dover indicare nell’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
per ciascun Obiettivo Operativo del POR Calabria FESR 2007-2013 e relativo capitolo di spesa: 

- l’accantonamento complessivo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 42/2015 
(lettera a); 

- l’accantonamento iniziale disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 42/2015 (lettera 
b); 

- l’accantonamento effettivo disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 191/2015 
(lettera c); 

- l’accantonamento integrativo/modificativo disposto con la presente deliberazione (lettera d); 
- l’accantonamento complessivo al Fondo Unico PAC derivante dalla sommatoria 

dell’accantonamento effettivo e dall’accantonamento integrativo/modificativo (lettera e);  
VISTI 

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.; 
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- 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 deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato 
l’ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 recante “Approvazione della nuova 
macro-struttura della Giunta Regionale”; 

- la legge regionale 8 del 4.02.2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione Calabria; 

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

 
VISTI  

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 
al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1783/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;  

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;  

- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007, per come da ultimo modificata con 
Decisione n. C(2014) 8746 del 18 novembre 2014; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2010 avente ad oggetto “Presa d’atto della 
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in 
seguito all’accettazione da parte della Commissione europea”; 

- la Delibera CIPE 1/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per 
le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-
2013"; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8746 final del 18.11.2014 recante modifica 
della decisione C(2007) 6322 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria 
in Italia CCI2007IT161PO008;  

- l’allegato 1, in copia conforme all’originale, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
PRESO ATTO 
 

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

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

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, 
attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità 
alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;  
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Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di coerenza 
programmatica e conformità alla normativa comunitaria resa in calce al presente atto dall’Autorità di 
Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013, a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 
 
- di rettificare ed integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015; 
- di approvare l’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che 

sostituisce interamente la tabella approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2015;  
- di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate ad effettuare le 

variazioni di bilancio necessarie per accantonare nell’immediato nel Fondo Unico PAC, istituito con 
deliberazione n. 42/2015, l'importo di € 107.693.412,10 a concorrenza della riduzione complessiva 
della quota di cofinanziamento nazionale di € 546.229.721,00;  

- di stabilire che il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria provveda a notificare la 
presente deliberazione alla II^ Commissione Consiliare per quanto di competenza ai sensi dell'art 
12,comma c) della Legge Regionale n. 3/2007; 

- di stabilire che il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria provveda a notificare la 
presente deliberazione ai dipartimenti regionali interessati;   

- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA                                     IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 
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 DGR 42/2015  DGR 42/2015  DGR 191/2015 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

1.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca regionale, favorendo la creazione di reti fra Università, Centri di Ricerca e Imprese all'interno di un contesto

competitivo e cooperativo in grado di indirizzare gli investimenti verso le eccellenze
48010101 0,00 0,00 0,00 771.166,07 771.166,07

1.1.2 - Realizzare un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca e innovazione valorizzando le competenze e le funzioni di mediazione 48010102 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -2.774.596,43 1.

1.1.3 - Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l’adozione di innovazione tecnologiche e organizzative 48010103 7.500.000,00 4.343.696,19 858.778,23 5.295.182,31 6.153.960,54

1.1.4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione 48010104 2.897.587,00 2.897.587,00 13.769,74 1.990.486,66

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

Obiettivo Operativo 
Capitoli di 

spesa 

 Accantonamento 

complessivo 

 Accantonamento 

iniziale 

 Accantonamento 

effettivo 

 Accantonamento 

integrativo/modificativo  

 Fondo Unico PAC     

1.1.4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione 48010104 2.897.587,00 2.897.587,00 13.769,74 1.990.486,66

1.2.1 - Accrescere la capacità di utilizzo, l'accessibilità e la fruibilità dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi digitali da parte dei cittadini 29010101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione basati sulle TIC 29010102 25.620.000,00 11.983.892,18 11.983.892,18 269.264,43 1

1.2.3 - Sostenere le imprese nei processi di innovazione digitale e nello sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati 29010103 0,00 0,00 0,00 3.935.548,15 3.935.548,15

1.2.4 - Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga e ultra larga nelle aree
29010104 0,00 0,00 0,00 23.910.538,63 23.910.538,63

40.017.587,00 23.225.175,37 16.856.440,15 33.397.589,82 50.254.029,97

2.1.1 - Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili 29020101 0,00 0,00 0,00 7.574.333,21 7.574.333,21

2.1.2 - Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia 29020102 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.692.521,89 4.692.521,89

2.1.3 - Incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l'affidabilità dei servizi di distribuzione 29020103 0,00 0,00 0,00 93.840,35 93.840,35

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.360.695,45 12.360.695,45

3.1.1 - Promuovere l'uso ottimale della risorsa idrica per scopi multipli incrementando e riequilibrando la dotazione idrica per i diversi usi e sostenendo il risparmio idrico,

la riduzione delle perdite, il recupero e l’uso di fonti idriche alternative a beneficio degli utenti dei diversi comparti
37010101 38.291.614,00 38.291.614,00 38.291.614,00 9.138.385,88 47.429.999,88

3.1.2 - Sostenere il risparmio idrico, la riduzione delle perdite, il recupero e l’uso di fonti idriche alternative a beneficio degli utenti dei diversi comparti 37010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 - Realizzare il riefficientamento del sistema idraulico 37010201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 - Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione costiera e di sisma 37010202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 - Potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle emergenze 37010203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 - Prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti 37010301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2 - Ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti e attivare le filiere produttive connesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed energia 37010302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 - Completare la bonifica dei siti contaminati per recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile le aree contaminate, anche a tutela della salute pubblica e del
37010401 58.277.585,00 58.277.585,00 58.277.585,00 -358.040,91 57.919.544,09

3.5.1 - Garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo 37010501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 - Completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente 37010502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.569.199,00 96.569.199,00 96.569.199,00 8.780.344,97 105.349.543,97

4.1.1 - Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole
48020101 0,00 0,00 0,00 2.541.420,21 2.541.420,21

4.2.1 - Rafforzare i diritti dei minori e qualificare i servizi per l’assistenza e il sostegno all’autonomia degli anziani e dei diversamente abili 64010101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 - Sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione 64010102 0,00 0,00 0,00 281.816,79 281.816,79

4.2.3 - Migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini attraverso la sperimentazione del modello della Casa della Salute 64010103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4 - Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo 64010104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1 - Contrastare e ridurre i livelli di insicurezza e di illegalità nella regione anche attraverso la crescita del capitale sociale della comunità calabrese 73010101 30.975.254,00 30.975.254,00 30.975.254,00 4.022.245,43 34.997.499,43

30.975.254,00 30.975.254,00 30.975.254,00 6.845.482,43 37.820.736,43

5.1.1 - Sostenere nelle aree della Rete Ecologica Regionale lo sviluppo di attività economiche compatibili con le esigenze di tutela e conservazione della biodiversità e

del paesaggio e finalizzate al mantenimento delle attività antropiche e al miglioramento della qualità della vita dei residenti
37010601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 - Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli Edifici Storici e
56010101 25.091.000,00 6.297.705,06 6.297.705,06 8.779.562,19

5.2.1 - Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli Edifici Storici e

di Pregio Architettonico, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di Archeologia Industriale
56010101 25.091.000,00 6.297.705,06 6.297.705,06 8.779.562,19

5.2.2 - Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria 56010102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3 - Promuovere, qualificare e mettere in rete l’offerta culturale regionale attraverso la realizzazione di attività ed eventi in grado di mobilitare significativi flussi di
56010103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.4 - Recuperare, qualificare e valorizzare le particolarità etnoatropologiche, linguistiche, culturali e storiche delle comunità calabresi come condizione per il recupero

dell’identità e lo sviluppo sostenibile del territorio
56010104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.5 - Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale 56010105 0,00 0,00 0,00 3.166.787,48 3.166.787,48

5.3.1 - Sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 29030101 0,00 0,00 0,00 3.732.094,73 3.732.094,73

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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 DGR 42/2015  DGR 42/2015  DGR 191/2015 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

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

Obiettivo Operativo 
Capitoli di 

spesa 

 Accantonamento 

complessivo 

 Accantonamento 

iniziale 

 Accantonamento 

effettivo 

 Accantonamento 

integrativo/modificativo  

 Fondo Unico PAC     

6.1.1 - Sviluppare l'accessibilità esterna ed interna della Calabria attraverso l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico 29040101 0,00 0,00 0,00 1.239.580,00 1.239.580,

6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuali e Intermodale - Logistico 29040102 94.349.270,00 82.116.788,74 82.116.788,74 -6.342.067,64 75.774.721,10

6.1.3 - Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile e di Logistica delle Merci nelle Aree Urbane 29040103 0,00 0,00 0,00 46.835.274,66 46.835.274,66

6.1.4 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche,

migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
29040104 100.078.757,00 100.078.757,00 100.078.757,00 -40.450.784,95 59.627.972,05

Totale ASSE VI 194.428.027,00 182.195.545,74 182.195.545,74 1.282.002,07Totale ASSE VI 194.428.027,00 182.195.545,74 182.195.545,74 1.282.002,07

7.1.1 - Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese 29050101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.2 - Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle
29050102 0,00 0,00 0,00 2.160.648,49 2.160.648,49

7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese 29050103 0,00 47.838.278,58 47.838.278,58 0,00 47.838.27

7.1.4 - Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita 29050104 23.197.933,00 800.000,00 102.325,83 122.513,40

7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio 29050105 90.950.721,00 32.678.154,99 32.678.154,99 25.000.000,00 57.678.154,99

114.148.654,00 81.316.433,57 80.618.759,40 27.283.161,89 107.901.921,29

8.1.1 - Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei

bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento
37020101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.2 - Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di
37020102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.1 - Migliorare la qualità della vita, la competitività e l'attrattività dei Sistemi Territoriali non urbani attraverso la realizzazione di Progetti Integrati e di altre azioni

coerenti con la strategia e gli obiettivi dell’Asse in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali e contrastare il declino delle aree interne e marginali
37030101 20.000.000,00 20.000.000,00 14.262.220,43 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 14.262.220,43 0,00 14.262.220,43

9.1.1 - Supportare l’Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili degli Assi/Settori Prioritari nelle realizzazione delle attività di

programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR
13010401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.2 - Rafforzare il ruolo del Partenariato Economico e Sociale per l’analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007 –9.1.2 - Rafforzare il ruolo del Partenariato Economico e Sociale per l’analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007 –
13010402 0,00 0,00 0,00 1.848.592,04 1.848.592,04

9.2.1 - Promuovere, attraverso azioni di cooperazione interregionale, la realizzazione e la diffusione di buone pratiche e di azioni innovative 29060101 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.217.099,03 5.217

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.065.691,07 7.065.691,07

546.229.721,00 451.340.497,86 438.536.308,90 107.693.412,10 546.229.721,00

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