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 R E G I O N EC A L A B R I A G I U N T AR E G I O N A L E    Deliberazione n. __273__ della seduta del _28 Sett. 2020__.                         Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento “StaInCalabria”, “InCalabria”, “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, “III.6 Politiche attive del lavoro”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario.   Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ass. Catalfamo – Ass. Orsomarso  Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma)______________________  Dirigente/i Generale/i ___Dott. Nicolai – Dott. Cosentino – Ing. Pallaria  Dirigente di Settore: __Ing. Merante  Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:      Presente Assente 1 JOLE SANTELLI Presidente X  2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X  3 DOMENICA CATALFAMO Componente  X 4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  5 GIANLUCA GALLO Componente X  6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  8 FRANCESCO TALARICO Componente X   Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.  La delibera si compone di n. __5__ pagine compreso il frontespizio e di n. _5_ allegati.            Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento F.to: Dott. Filippo De Cello    
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LA GIUNTA REGIONALE  VISTI: 
 la Delibera di Giunta Regionale n.234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva Delibera di Giunta Regionale di rettifica n. 295 del 05/08/2013;  
 la Delibera di Giunta regionale n.121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);  
 la Delibera di Giunta regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II° 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 Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;  
 la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale: 

 è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione all’art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
 sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria; 

 la Delibera di Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018 “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 “Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma”; 
 le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020; 
 la Delibera di Giunta Regionale n.104 del 25/05/2020 “Piano di Azione Coesione 2007/2013 – Rimodulazione Piano finanziario e approvazione schede intervento”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2020 “Piano di Azione e Coesione 2007/2013. Modifica e Sostituzione allegati DGR 104 del 25/05/2020”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell’accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro)”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28.7.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07.08.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario – Approvazione schede intervento”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 07.08.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica della scheda intervento Accogli Calabria approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/7/2020”; 
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 la Delibera di Giunta Regionale n. 243 del 03.09.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7/8/2020”  CONSIDERATO CHE  
 con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 141/2020 sono state, tra l’altro, approvate le schede Nuove Operazioni denominate “StainCalabria” - per l’importo complessivo pari a Euro 15.000.000,00 – e “InCalabria” - per l’importo complessivo pari a Euro 12.500.000,00; 
 con nota n.277238 del 01/09/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013 -  ha evidenziato che: “ …… le prime risultanze istruttorie derivanti dall’avvio delle due operazioni (cfr. Schede Intervento StainCalabria e InCalabria) fanno registrare una bassa adesione degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive operanti nei settori di riferimento, nonché una limitata partecipazione dei potenziali destinatari, si ritiene opportuno intervenire tempestivamente al fine di apportare adeguati correttivi alle misure in essere, modificando alcuni contenuti delle schede PAC e, successivamente e di conseguenza, i due avvisi pubblici, con l’obiettivo di attrarre un maggiore interesse dei target di riferimento e raggiungere l’impatto desiderato sul territorio e sul mercato. Si rileva, in sintesi, che appare opportuno ridurre la dotazione finanziaria delle due schede, le quali, alla luce delle analisi effettuate sulle prime evidenze istruttorie, si ostrano sovradimensionate rispetto alla capacità di risposta dei destinatari. Si evidenzia, inoltre, la necessità di ampliare il target di riferimento per ricomprendere non solo famiglie a basso reddito, ma anche quelle con reddito medio, la cui capacità di spesa sia stata anche solo temporaneamente inibita dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica e del lockdown …..”; 
 con la medesima nota è altresì proposta la modifica del testo delle schede intervento di cui al punto precedente e riduzione della correlata dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a Euro 4.500.000,00 (cfr. Euro 2.000.000,00 a valere sulla scheda Nuove Operazioni “StainCalabria” ed Euro 2.500.000,00 a valere sulla scheda Nuove Operazioni “InCalabria”); 
 con nota n.286886 del 9/9/2020, rettificata con successiva trasmissione di posta elettronica certificata in data 09/09/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013 - ha trasmesso proposta di integrazione e riformulazione della scheda “III.6 Politiche attive del lavoro” per un importo complessivo pari a Euro 37.878.756,58 con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alla Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a Euro 4.500.000,00; 
 con la medesima nota è proposta la copertura dell’incremento finanziario di cui al punto precedente a valere sulla riduzione della dotazione finanziaria delle schede Nuove Operazioni “StainCalabria” e “InCalabria”; 
 con nota n. 297497 del 17/09/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha trasmesso proposta di integrazione e riformulazione della scheda “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria   RITENUTO  di prendere atto di quanto argomentato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013 – e dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e, conformemente a quanto proposto: 
 di approvare la rimodulazione della scheda Nuove Operazioni “StainCalabria” con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a Euro 13.000.000,00; 
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 di approvare la rimodulazione della scheda Nuove Operazioni “InCalabria” con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a Euro 10.000.000,00; 
 di approvare la rimodulazione della scheda “III.6 Politiche attive del lavoro” per un importo complessivo pari a Euro 37.878.756,58, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alle Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a Euro 4.500.000,00; 
 di approvare la rimodulazione della scheda “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria; 
 di approvare la conseguente rimodulazione del Piano Finanziario del PAC 2007/2013, con ridistribuzione di importi nell’ambito dei Pilastri “II. Salvaguardia” e “III. Nuove Operazioni”, mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione  PRESO ATTO 
 che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;  
 che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, 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 ai sensi dell’art.4 della legge regionale 23 Dicembre 2001 n.47, i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse presenti e/o da iscrivere sui seguenti capitoli del bilancio regionale e per i rispettivi importi: 

 capitolo U9121003201 per l’importo pari a Euro 2.000.000,00; 
 capitolo U9121003101 per l’importo pari ad Euro 2.500.000,00;   SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo e alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità    DELIBERA  conformemente a quanto proposto dai Dirigenti Generali del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013 -  e dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: 

 di approvare la rimodulazione della scheda Nuove Operazioni “StainCalabria” con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a Euro 13.000.000,00 (cfr. Allegato 1); 
 di approvare la rimodulazione della scheda Nuove Operazioni “InCalabria” con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a Euro 10.000.000,00 (cfr. Allegato 2); 
 di approvare la rimodulazione della scheda “III.6 Politiche attive del lavoro” per un importo complessivo pari a Euro 37.878.756,58, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alle Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a Euro 4.500.000,00 (cfr. Allegato 3); 
 di approvare la rimodulazione della scheda “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria (cfr. Allegato 4); 
 di approvare la conseguente rimodulazione del Piano Finanziario del PAC 2007/2013, con ridistribuzione di importi nell’ambito dei Pilastri “II. Salvaguardia” e “III. Nuove Operazioni”, 



Pag. 5 di 5  

mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione (cfr. Allegato 5); 
 di demandare ai Dipartimenti Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità quali titolari dell’attuazione delle operazioni di cui alla presente Delibera, la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di tutte le informazioni relative alla definizione del piano dei conti finanziario e alla destinazione della spesa; 
 di demandare al Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto al punto precedente, l’adozione degli atti di variazione di bilancio necessari per l’esecuzione della presente Delibera;  
 di demandare al Dipartimento Programmazione Unitaria la trasmissione di informativa al Gruppo di Azione e Coesione del PAC rispetto alle modifiche di cui alla presente Delibera; 
 di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell’art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30; 
 di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria 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 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.    IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE F.to: Borgo         F.to: Santelli 
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PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA  SCHEDA Nuove Operazioni n. – (Voucher “StaInCalabria”)  Risultati attesi:  I risultati attesi dal Voucher “StaInCalabria” sono riconducibili ai seguenti: - Approntare un intervento urgente per sostenere la ripartenza del comparto turistico regionale e per scongiurare la scomparsa definitiva delle micro imprese del settore della ricettività turistica, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione; - Sostenere la capacità di spesa delle famiglie calabresi nella fase di transizione successiva all’emergenza ed al lockdown, che hanno drammaticamente ridotto le disponibilità economiche per socialità e svago; - stimolare il turismo interno e di prossimità.  Indicatori di risultato: La misurazione dei risultati è impostata sui seguenti indicatori: - numero di nuclei familiari destinatari del voucher; - numero di persone, componenti dei nuclei familiari, raggiunte dal voucher; - spesa generata nel circuito dei servizi turistico ricettivi e servizi collaterali. Azioni: L’operazione interviene attraverso la concessione di un Voucher di spesa a nuclei familiari residenti in Calabria da utilizzare per l’acquisto di soggiorni turistici/ “pacchetti viaggio” di almeno 3 notti all’interno della regione Calabria. Per l’utilizzo del voucher dematerializzato, l’Avviso può prevedere sistemi digitalizzati (web app, QR code).  FINALITÀ E OBIETTIVI  Nel difficile momento socioeconomico che sta colpendo duramente le imprese del comparto turistico e le famiglie calabresi, causato dalla pandemia Covid-19, il Voucher “StaInCalabria” si propone di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nella regione Calabria, agendo, contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie calabresi. L’obiettivo del Voucher è duplice.  Da un lato, sostenere la spesa per consumi turistici, consentendo di mantenere in vita le attività economiche del settore turistico e di tutte le attività ad esso collegate, scongiurando la perdita definitiva di attività economiche che non sarebbero più in grado di tornare ad 
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essere attive, con conseguente perdita di posti di lavoro, stagnazione del comparto, perdita di fonti di reddito per gestori e lavoratori impegnati nelle attività. Dall’altro, quello di stimolare la capacità di spesa delle famiglie che, trovandosi in una più debole condizione economica - che sia strutturale oppure temporanea e congiunturale - non potrebbero attualmente accedere a questa tipologia di servizi e riprendere, seppur in minima parte, una normale vita sociale.  ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE L’azione viene attuata attraverso l’adozione di un avviso pubblico che prevede una duplice manifestazione di interesse: - una rivolta ad individuare gli operatori turistici-ricettivi interessati ad aderire all’iniziativa, disposti ad accettare i voucher come modalità di pagamento per poi ottenere il rimborso dalla Regione Calabria;  - una rivolta ai nuclei familiari residenti in Calabria, destinatari finali, interessati all’accesso al voucher;  Per aderire all’iniziativa e per accedere al voucher, le due categorie di soggetti interessati presentano una istanza attraverso piattaforma web, seguendo un modulo che ricalca il format allegato all’Avviso pubblico. Il Voucher è destinato alle famiglie calabresi residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda con ISEE stabilito dall’Avviso non superiore a € 45.000. Il Voucher assegnato potrà essere utilizzato per spese sostenute presso strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo all’aria aperta operanti nel territorio della Regione Calabria. Il Voucher si assegna con una procedura a sportello, in ordine di arrivo ed ha validità fino al 31.10.2021. Non è cedibile, può essere usato da uno o più componenti il nucleo familiare, purché sia presente il titolare.  L’elenco degli operatori aderenti all’iniziativa viene aggiornato periodicamente, valutando le istanze in ordine di arrivo, raggruppate in più elenchi ai fini dell’approvazione, per tutta la durata dell’operazione;  Le istanze dei destinatari del voucher vengono valutate in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell’approvazione, che avviene con successivi provvedimenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’interno del periodo di eleggibilità della spesa e fino a scadenza dell’operazione.  Il valore massimo del Voucher è di € 1.500,00 per famiglia, da considerarsi € 50,00 a notte a persona per un minimo di 3 notti. Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 
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Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti Il Voucher può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spesa:  a) soggiorno di almeno 3 notti    RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE (ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori) Interventi Input (MLN di Euro) Target (fine intervento)  Realizzazioni  Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti € 13.000.000 PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) Importo totale dei Voucher attivati: € 13.000.000,00 Nr. di famiglie beneficiarie del voucher: 10.000   INDICATORI DI RISULTATO  Azione Indicatore Modalità di quantificazione (definizione operativa) 
Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti 

numero di nuclei familiari destinatari del voucher Il singolo voucher viene riconosciuto al nucleo familiare destinatario finale ed utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i voucher vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di voucher assegnati. numero di persone, componenti dei nuclei familiari, raggiunte dal voucher Il singolo voucher viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i voucher vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di voucher assegnati e relativo importo utilizzato, commisurato al numero dei componenti utilizzatori 
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Azione Indicatore Modalità di quantificazione (definizione operativa) Spesa nel circuito dei servizi turistico ricettivi e servizi collaterali (Importo dei Voucher attivati)  Il singolo voucher viene riconosciuto al nucleo destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo “consumato” viene erogato a favore degli operatori presso i quali i voucher vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione si basa sull’ammontare degli importi rimborsati agli esercizi aderenti.   CRONOPROGRAMMA   2020 2021 20 III IV I II III IV V VI I  25% 25% 25% 25%      DIPARTIMENTO RESPONSABILE  Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali 
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PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA  SCHEDA Nuove Operazioni n. – (Voucher “InCalabria”)  Risultati attesi:  I risultati attesi dal Voucher “InCalabria” sono riconducibili ai seguenti: 
 stimolare uno dei comparti economici regionali portanti, quale è quello dei servizi turistici collaterali, colpito più gravemente dal lockdown imposto dalla pandemia Covid-19, per scongiurare la scomparsa definitiva delle micro imprese del settore, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione; 
 sostenere i cittadini regionali più giovani, che vivono in famiglie a più basso livello di reddito disponibile, per riprendere una vita sociale minima; 
 sostenere i cittadini regionali più giovani appartenenti a famiglie generalmente a medio reddito, la cui capacità di spesa sia stata ridotta dal periodo di lockdown, al fine di favorire la ripresa di normali contatti sociali ed attività ricreative.  Indicatori di risultato: La misurazione dei risultati è impostata sui seguenti indicatori: 
 numero di giovani destinatari che beneficiano del voucher; 
 spesa generata nel circuito dei servizi turistici collaterali. Azioni: L’operazione interviene attraverso la concessione di un Voucher di spesa ai giovani residenti in Calabria, dai 18 anni compiuti e fino ad un’età massima di 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE stabilito dall’Avviso non superiore a € 30.000, che potrà essere utilizzato per sostenere spese per consumi turistici-ricreativi, presso esercenti ubicati nel territorio della regione Calabria. Il valore del Voucher è di € 500,00 ma può essere elevato dall’avviso pubblico fino a €1.000,00. Per l’utilizzo del voucher dematerializzato, l’Avviso può prevedere sistemi digitalizzati (web app, QR code) oppure una carta di credito prepagata a nome del destinatario ovvero altri sistemi funzionali alla responsabilizzazione ed emancipazione dei giovani.  FINALITÀ E OBIETTIVI  Nel difficile momento socioeconomico che sta colpendo duramente le imprese del comparto turistico-ricreativo e le famiglie calabresi, causato dalla pandemia Covid-19, il Voucher “InCalabria” si propone di stimolare la domanda di servizi turistici collaterali offerti 
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dalle imprese della regione Calabria, agendo, contestualmente sulla capacità di spesa dei giovani calabresi. L’obiettivo del Voucher è duplice.  Da un lato, sostenere la spesa per consumi turistici e ricreativi, consentendo di mantenere in vita le micro attività economiche del settore turistico e di tutte le attività ricreative ad esso collegate, scongiurando la perdita definitiva di piccole attività economiche che non sarebbero più in grado di tornare ad essere attive, con conseguente perdita di posti di lavoro, stagnazione del comparto, perdita di fonti di reddito per gestori e lavoratori impegnati nelle attività. Dall’altro, vi è quello di stimolare la capacità di spesa dei giovani che, trovandosi in una più debole condizione economica, anche solo temporanea e congiunturale, non potrebbero riprendere, una seppur minima, vita sociale.  ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE L’azione si articola attraverso l’apertura di un avviso pubblico che prevede una duplice manifestazione di interesse: - una volta ad individuare gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa, disposti ad accettare i voucher come modalità di pagamento per poi ottenere il rimborso dalla Regione Calabria;  - una rivolta ai giovani residenti in Calabria, destinatari finali, interessati all’accesso al voucher. Per aderire all’iniziativa e per accedere al voucher, le due categorie di soggetti interessati presentano una istanza attraverso piattaforma web, seguendo un modulo che ricalca il format allegato all’Avviso pubblico. Il Voucher è destinato ai giovani calabresi residenti nella Regione che hanno raggiunto la maggiore età e fino ad un massimo di 35 anni (il requisito s’intende rispettato fino al compimento dei 35 anni di età).  Il Voucher assegnato potrà essere utilizzato per spese sostenute presso le seguenti tipologie di gestori di attività: a) ristoranti, pizzerie, rosticcerie e altri servizi di preparazione pasti; b) trasporto nel territorio regionale da/per gli attrattori turistici ovvero ludico ricreativi di cui al punto c; c) servizi per attività turistiche, culturali, ludico-ricreative e sportive che si svolgono sul territorio regionale.  Il Voucher si assegna con una procedura a sportello, in ordine di arrivo ed ha validità fino al 31.10.2021. Non è cedibile. Può essere usato in un’unica soluzione oppure attraverso più transazioni (di importo minimo stabilito dall’Avviso).  
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L’elenco degli esercenti aderenti all’iniziativa viene aggiornato periodicamente, valutando le istanze in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell’approvazione, per tutta la durata dell’operazione; Le istanze dei destinatari del voucher vengono valutate in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell’approvazione, che avviene con successivi provvedimenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’interno del periodo di eleggibilità della spesa e fino a scadenza dell’operazione. L’avviso stabilisce le regole di spesa (importo minimo della spesa, importo massimo, scadenza, ecc.) e le modalità di conservazione delle evidenze contabili.  Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 
Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici  

Il Voucher può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spesa:  a) spese di ristorazione e food (esclusivamente con servizio al tavolo, escluso somministrazione al banco) b) spese trasporto nel territorio regionale da/per gli attrattori turistici ovvero ludico ricreativi di cui al punto c  c) spese di servizi per attività turistiche, culturali, ludico-ricreative e sportive che si svolgono sul territorio regionale, ad esempio: rafting, canyoning, spelologia,  attività di arrampicata, in kayak, byking, canottaggio, trakking, acquatrakking, visite in battelli, tour in treni storici, attività nei  parchi avventura e/o acquatici e/o tematici, turismo subacqueo, noleggio di natanti, attività  acquatiche (ad esempio: flyboard, parasail, gommone volante, kite  e wind surf, surf, sup, snorkeling, sailing), musei e luoghi d’arte, attività di volo – parapendio, mongolfiera, deltaplano -escursioni naturalistiche, culturali, in barca, visite guidate, orienteering, softair, teleferiche acrobatiche,  tour enogastronomici, ecc.    RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE (ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)  Interventi Input (MLN di Euro) Target (fine intervento)  Realizzazioni  
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Interventi Input (MLN di Euro) Target (fine intervento)  Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici  € 10.000.000,00 PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) Importo totale dei Voucher attivati: € 10.000.000,00 Nr. di destinatari del voucher: 20.000  INDICATORI DI RISULTATO  Azione Indicatore Modalità di quantificazione (definizione operativa) Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici 
Numero di giovani (18-35 anni) destinatari del voucher Il singolo voucher viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i voucher vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di voucher assegnati. Spesa generata nel circuito dei servizi turistici collaterali (Importo dei Voucher attivati) Il singolo voucher viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo “consumato” viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i voucher vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione si basa sull’ammontare degli importi rimborsati agli esercizi aderenti.  CRONOPROGRAMMA  2020 2021 2022 III IV I II III IV V VI I  25% 25% 25% 25%      DIPARTIMENTO RESPONSABILE  Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali 



  1/4 

Piano di Azione Coesione (PAC) Calabria   SCHEDA1 n.6 – “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”   Risultati attesi:  
 Mantenimento dei lavoratori nel sistema produttivo, attraverso un sostegno al reddito dei lavoratori e sostenendo l'impegno delle imprese ad avviare piani di rilancio occupazionale con processi innovativi e competitivi. 
 Reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro. 
 Aggiornamento e/o riqualificazione e rinforzo delle competenze per i lavoratori sospesi o a rischio di espulsione con possibilità di rientro in azienda. 
  Riqualificazioni e/o riconversione orientate alla ricollocazione occupazionale per i lavoratori espulsi senza possibilità di rientro in azienda. 
 Riqualificazione di sistemi dei Servizi per l'impiego e di piani locali per il lavoro per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro. 
 Potenziamento delle azioni per l'emersione del lavoro irregolare e sommerso.  
 Azioni di formazione professionale per il miglioramento delle competenze per l'accesso al mercato del lavoro. 
 Percorsi personalizzati per il lavoro dedicati alle persone a rischio di povertà. 
 Rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell’accountability.  Indicatori di risultato: 
 Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro sul Numero di lavoratori (sospesi o espulsi) presi in carico da percorsi di politiche attive del lavoro. 
 Mantenimento di posti di lavoro e delle imprese che possono superare temporanee difficoltà di mercato e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa. 
 Numero di persone immesse/reinserite nel sistema del mercato del lavoro. 
 Numero di servizi per il lavoro attivati o riqualificati. 
 Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.  Azione: 
 Azioni innovative e sperimentali di politiche attive del lavoro, che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, per l'occupazione e l'occupabilità di lavoratori in  1 Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell’Allegato 1 all’aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento). 
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esubero congiunturale o strutturale, o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, quali. 
 Interventi volti a prevenire il diffondere di forme di lavoro sommerso e irregolare, promuove un sistema premiante e incentivante per le imprese che assumono personale disoccupato o stabilizzano lavoratori a rischio. 
 Interventi per il miglioramento dei servizi per il lavoro e la riqualificazione dei Centri per l'impiego. 
 Piani Provinciali e Piani Locali per il lavoro. 
 Azioni di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro. 
 Attività volte all’aumento della capacità amministrativa volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell’accountability attraverso l’affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro ed altri Dipartimenti coinvolti.   OBIETTIVI Le azioni mirano ai seguenti obiettivi: 
 Assicurare ai percettori in deroga coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito. 
 Ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili mediante una razionale combinazione con i fondi comunitari, nazionali e regionali mirando a tenere legato il lavoratore all’impresa o di accompagnarlo verso un nuovo impiego. 
 Sostenere i processi di riqualificazione e le politiche di reimpiego dei lavoratori che perdono l’occupazione delle persone mai entrate nel mercato del lavoro. 
 Consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI e delle Agenzie autorizzate e accreditate territorialmente competenti Promuovere i servizi normati per Garanzia Giovani in favore delle persone over 29 anni. 
 Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa. 
 Superamento del precariato storico attraverso il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro  ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE  Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 
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Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 
Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro 

 Gli interventi sono rivolti alle persone, ai sistemi ed all'accompagnamento: 
 Orientamento, consulenza ed informazioni. 
  Work-experiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage). 
 Formazione professionale, permanente, continua e l'inserimento ed il reinserimento occupazionale. 
 Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa. 
 Incentivi minimi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica. 
 Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa. 
 Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo  della riqualificazione del sistema dei servi per l'impiego. 
 Piani locali per il lavoro. 
 Accompagnamento e supporto alle politiche attive del lavoro. 
 Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.  Queste attività potranno beneficiare di un accompagnamento, per il raggiungimento degli obiettivi, garantiti da Enti "in-house" della Regione Calabria.  RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE  Interventi Input (MLN di Euro) Target (fine intervento) realizzazione Avvisi pubblici/Accordi negoziati per la riqualificazione di lavoratori, percettori di ammortizzatori o per persone in cerca di occupazione 13,8 Numero di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali destinatari di politiche attive: 7.200  Rafforzamento dei centri per l'impiego e le agenzie autorizzate 3,5 Numero CPI: 15 Agenzie beneficiarie: 1 Piani locali per il lavoro 9 Numero Piani attuati: 10 Azioni per l'emersione di lavoro sommerso e irregolare 4,5 Destinatari: 200 Dote occupazionale per giovani laureati 2,5 Numero di giovani laureati inseriti nel mercato di lavoro: 200 
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Accompagnamento e supporto alle politiche attive del lavoro attraverso la realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.  
5 n. lavoratori reinseriti ed impiegati nella realizzazione di un metodo di accountability 

 CRONOPROGRAMMA   Importi 2015   2017 2018 2019 2020 2021 Tot. VI II IV VI VI VI VI V VI VI Impegni 4,8     23,16 3 2,34   5     37,8 M€ Pagamenti   1 1 3 11 9 6 2,3 2 3 37,8 M€     







PIANO FINANZIARIO VARIAZIONE PIANO FINANZIARIO Linea Descrizione ImportoI.1 Misure innovative e sperimentali di Tutela dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro collegate ad Ammortizzatori sociali in deroga 213.798.735,79 213.798.735,79I.2 Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità 8.630.000,00 8.630.000,00I.3.1 Nuova ricettività 9.242.451,94 9.242.451,94I.3.2 Miglioramento strutture ricettive esistenti 23.285.823,67 23.285.823,67I.3.3 Stabilimenti balneari 3.386.453,21 3.386.453,21I.3.4 Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese 8.148.000,00 8.148.000,00I.4 Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario 3.500.000,00 3.500.000,00I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale 5.000.000,00 5.000.000,00274.991.464,61 274.991.464,61II.1.2 Programma Calabria e In WORK 3.951.922,60 3.951.922,60II.1.3 Progetto formula ATA/SAE italy 200.000,00 200.000,00II.1.4 Iniziative di alta formazione 4.396.456,63 4.396.456,63II.1.5 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 25.054.242,15 25.054.242,15II.1.7 Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità 444.375,00 444.375,00II.1.8 Progetto di assiste za te i a offi i e sugli aiuti di stato el FSE 239.230,00 239.230,00II.1.10 Progetto scuola di alta formazione per il notariato 110.000,00 110.000,00II.2.1 PISU Aree Urbane 67.188.000,00 67.188.000,00II.2.2 Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione 163.295,82 163.295,82II.2.3 La oratorio regio ale di o pete ze per l’a o pag a e to alle politi he di sviluppo urbano 2.000.000,00 2.000.000,00II.3 Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie 3.554.225,79 3.554.225,79II.4 Progetto Case della Salute 49.315.529,20 49.315.529,20II.5.1 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 
– Li ea . . . .

7.058.155,63 7.058.155,63II.5.2 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 
– Li ea . . .

4.495.752,38 4.495.752,38II.5.3 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 
– Li ea . . .

14.082.109,12 14.082.109,12II.5.4 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 
– Li ea . . .

8.526.233,58 8.526.233,58II.8 Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza 23.410.613,12 23.410.613,12II.9 Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme 2.715.000,00 2.715.000,00II.10 Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED 9.828.169,33 9.828.169,33II.11 Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012 18.715.894,91 18.715.894,91II.12 Interventi di Bonifica dei siti inquinati 6.343.612,13 6.343.612,13II.13 Interventi stradali ed aeroportuali 8.466.642,99 8.466.642,99II.14 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi 7.072.907,05 7.072.907,05II.15 Progetto Cala riai ova – Azio i i tegrate a supporto del siste a regio ale 
dell’i ovazio e

1.521.500,00 1.521.500,00II.17 Occupazione di giovani donne e di giovani laureati 3.093.096,07 3.093.096,07II.18 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE 4.103.450,00 4.103.450,00II.19 Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013 115.426.111,06 115.426.111,06391.476.524,56 -                                  391.476.524,56III.2 Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP) 132.678,16 132.678,16III.3 Expo verso i territori – Parte ipazio e Regio e Cala ria ad Expo 150.000,00 150.000,00III.5 Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria 7.984.514,44 7.984.514,44III.6 Misure di politiche attive del lavoro 33.378.756,58 4.500.000,00                37.878.756,58                           III.7 Interventi per la promozione e la produzione culturale 16.000.000,00 16.000.000,00III.8 Osservatorio sul Turis o a supporto delle azio i di pro ozio e per l’attrazio e di flussi turistici 1.300.000,00 1.300.000,00III.9 Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase 0,00 0,00III.10 Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti 1.026.000,00 1.026.000,00III.11 Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile 570.000,00 570.000,00III.12 Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione 81.000,00 81.000,00III.13 Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati 400.000,00 400.000,00III.14 Voucher "InCalabria" 12.500.000,00 -2.500.000,00 10.000.000,00III.15 Voucher "Stain Calabria" 15.000.000,00 -2.000.000,00 13.000.000,00III.16 A ogli Cala ria 20.000.000,00 20.000.000,00III.17 Ospitalità i  Cala ria 8.750.000,00 8.750.000,00III.18 Be essere Cala ria 800.000,00 800.000,00III.19 I o i g Cala ria 1.500.000,00 1.500.000,00119.572.949,18 -                                  119.572.949,18786.040.938,35 786.040.938,35

ALLEGATO 1

TOTALE PAC 

 PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013                            Piano Finanziario
Totale Misure anticicliche

Totale Misure Salvaguardia

Nuove Operazioni


