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LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE
la Giunta Regionale con deliberazione n. 295 del 15 luglio 2014 e il Consiglio Regionale con
deliberazione n. 404 del 21 luglio 2014 hanno approvato il Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020 della Regione Calabria (POR Calabria 2014/2020);
nella seduta della Conferenza Stato regioni del 13 novembre 2014 è stata raggiunta una intesa
circa le modalità di cofinanziamento nazionale della programmazione comunitaria 2014-2020;
CONSIDERATO CHE
al fine di favorire l’avvio del negoziato con la Commissione, nel mese di dicembre 2014, il
Presidente della Giunta regionale ha dato mandato agli uffici regionali competenti di procedere alla
trasmissione del POR Calabria 2014/2020, adeguando il piano finanziario ai termini previsti della
richiamata intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni;
il 18 dicembre 2014 il POR Calabria 2014/2020 è stato formalmente trasmesso alla Commissione
europea tramite il sistema di scambio elettronico di dati SFC;
che il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e del relativo monitoraggio;
in data 9 aprile 2015 con Decisione C(2015)2406 la Commissione Europea ha formulato le proprie
osservazioni al POR Calabria 2014/2020;
la Commissione, nel quadro della suddetta decisione, ha rilevato diverse criticità, tra le quali le più
rilevanti riguardavano la strategia generale, la debolezza e l’eccessiva frammentazione delle
misure del Fondo sociale, il completamento della batteria degli indicatori, la genericità delle
strategie per le politiche territoriali;
Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, di concerto con gli altri Dipartimenti
regionali, al fine di provvedere alla revisione del POR Calabria 2014/2020, sulla base delle
suddette osservazioni, ha avviato un intenso confronto con gli uffici della Commissione europea,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
la strategia e le azioni del POR Calabria 2014/2020 sono state ridefinite anche alla luce degli
indirizzi del Programma di governo del Presidente e tramite un continuo confronto con il
partenariato istituzionale, economico e sociale, con il quale costantemente sono state discusse le
principali priorità, da ultimo nella seduta del Comitato di sorveglianza del 31 luglio 2015;
gli indirizzi del nuovo POR Calabria 2014/2020 sono stati oggetto di discussione nell'ambito dei
lavori della competente Commissione consiliare nel corso delle audizioni tenute dal Dirigente
generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il 17 giugno 2015 e il 23
luglio 2015;
tali attività hanno portato ad una sostanziale rimodulazione della struttura del POR Calabria
2014/2020 e del relativo piano finanziario, che si è concretizzata soprattutto:
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nella riduzione delle azioni favorendo così la concentrazione e specializzazione del POR
Calabria 2014/2020 in termini di ambiti di intervento e di massa critica finanziaria;
nella individuazione di alcuni progetti strategici di carattere infrastrutturale (banda ultra
larga e mobilità) e nella scelta di finanziare i Grandi Progetti della Programmazione
2007/2013 non completati;
nell’incremento delle risorse a favore di alcuni settori strategici regionali, quali la difesa del
suolo, il sistema dei rifiuti e le risorse idriche;
nella revisione sostanziale dell’impianto delle strategie territoriali, comprensive della
strategia per le aree interne e dell’agenda urbana.
nella revisione del sistema degli indicatori, di realizzazione e di risultato, e
nell’aggiornamento del quadro delle condizionalità ex ante.
PRESO ATTO
della comunicazione, avvenuta il 7 agosto 2015 sul sito istituzionale, della prosecuzione della
procedura di consultazione pubblica prevista del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
POR Calabria 2014/2020;
del "Rapporto di valutazione ex ante del POR Calabria 2014/2020" predisposto dal Nucleo di
Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Calabria;
del “Documento metodologico per l’individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori
target” elaborato dagli uffici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
RITENUTO NECESSARIO
approvare il POR Calabria 2014/2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR) e delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, il corrispondente
piano finanziario e i relativi allegati;
autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla
chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per l’approvazione
finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla luce delle
osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il partenariato
istituzionale, economico e sociale, ai sensi dall’articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE)
n.1303/2013, autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed integrazioni ai documenti condivise in
sede di confronto finale con gli uffici della Commissione, anche funzionali all’invio tramite SFC;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Consiglio, nel quale sono definite le priorità di investimento del FESR,
declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento
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1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, in cui sono definite i compiti del FSE, compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi
di spese sovvenzionabili;
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. 215/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto
riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in
applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1303/2013, reca disposizioni comuni ai
Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme
sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;
la legge regionale 5 gennaio 2007 n. 3 recante disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle
politiche comunitarie;
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. 19 del 5 febbraio 2015 recante l’approvazione della nuova
macro-struttura della Giunta Regionale”;
PRESO ATTO
che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che;
il presente atto non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio regionale e non
prevede l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi e quindi
automatismi di spesa;
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la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, pari per l’intero periodo di
programmazione complessivamente a euro 152.987.766 per il FESR e ad euro 25.433.987
per il FSE sarà iscritta nel bilancio pluriennale 2015-2017 e nelle successive annualità
contestualmente all’iscrizione nei medesimi bilanci dell’intero piano finanziario relativo al
POR Calabria 2014/2020;
alla relativa copertura si provvederà, in sede di assestamento del bilancio 2015 e/o in sede
di predisposizione ed approvazione del bilancio 2016-2018.
che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta
la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti
unanimi,
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
di approvare il POR Calabria 2014/2020, il relativo piano finanziario e il documento metodologico
per l’individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori target, rispettivamente
Allegato A), Allegato B) e Allegato C) quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
di prendere atto del “Rapporto di valutazione ex ante”, Allegato D) quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per
l’approvazione finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla
luce delle osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il
partenariato istituzionale, economico e sociale autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed
integrazioni ai documenti condivise in sede di confronto finale con gli uffici della Commissione,
anche funzionali all’invio tramite SFC;
di notificare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Consiglio Regionale;
di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE

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

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

