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1.

Dotazione finanziaria del POR CALABRIA FESR 2007-2013

1.1. Piano Finanziario vigente del Programma
La dotazione finanziaria complessiva del POR Calabria FESR 2007/2013 è pari a €
2.998.240.052, ripartita tra 9 Assi Prioritari come di seguito riportato:
Tabella 1 – Articolazione della dotazione finanziaria del Programma per Assi Prioritari
ASSI PRIORITARI

Dotazione Finanziaria

Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società
dell’informazione
Asse II – Energia.
Asse III – Ambiente.
Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale.
Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile
Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità
Asse VII – Sistemi Produttivi
Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali.
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale
Totale

299.824.005

%
10%

209.876.804 7%
359.788.806 12%
269.841.605 9%
359.788.806 12%
479.718.408 16%
419.753.607 14%
509.700.809 17%
89.947.202 3%
2.998.240.052 100%

Fonte: POR Calabria FESR 2007/2013

1.2.

La riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma

La proposta di modifica del Piano Finanziario del POR, illustrata e successivamente
approvata nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012,
inserendosi nell’alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011, ha tratto giustificazione,
prioritariamente, dall’art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la
possibilità di proporre un riesame del PO in caso di “difficoltà in fase di attuazione”, e
risponde all’esigenza di dotare delle necessarie risorse gli Assi I e IV destinatari degli
interventi previsti nel Piano e di ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di 80 Meuro.
Tale riprogrammazione – che non altera né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici e
operativi del Programma, rafforzando, per contro, la logica che ha ispirato le misure di
accelerazione di cui alla Delibera CIPE n.1/2011 - ha tenuto conto dei seguenti elementi:
a)

entità delle risorse da destinare alle due priorità del Piano coinvolgenti il POR Calabria
(Istruzione e Agenda Digitale), che saranno attuate nell’ambito del Settore 1.2 “Società
dell’Informazione” e del Settore 4.1 “Istruzione”;

b) quota di cofinanziamento nazionale da detrarre;
c)

livello attuativo dei diversi Assi;

d) strategia del POR;
e)

percentuale dei tassi di partecipazione FESR, così come modificati con la Decisione
C(2011) 9061 del 12/12/2011.
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Per la Regione Calabria il Piano di Azione Coesione prevede di concentrare le risorse sulle
seguenti priorità:
Tabella 2 - Il PdAC per la Regione Calabria
Priorità

Intervento

Istruzione

Riqualificazione degli istituti scolastici, attraverso l’acquisizione
di nuove tecnologie e la messa in sicurezza delle strutture
Piano per la banda larga

Agenda digitale

Importo
59.900.000
5.000.000

Progetto strategico per la banda ultra-larga

86.900.000

Progetto Data center per il Mezzogiorno

40.000.000

Totale

191.800.000

Il Piano prevede, inoltre, una riduzione della quota di cofinanziamento nazionale pari a 80
milioni di euro (il 5% in meno rispetto allo stanziamento iniziale) che lo Stato destinerà,
nell’ambito degli interventi ferroviari, all’elettrificazione della Dorsale Jonica – I^ lotto
funzionale. Nella sua totalità il Piano mobilita risorse per 271.800.000 euro.
In termini di impatti e risultati attesi, l’intervento a favore delle infrastrutture scolastiche si
prefigge lo scopo di migliorare la qualità delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso
alle nuove tecnologie: potenziamento delle attrezzature (macchine utensili, nuovi media,
cucine, dotazioni tecnologiche e reti di comunicazione,
laboratori musicali, ecc),
infrastrutture, reti, tecnologie e attrezzature didattiche innovative per fornire alle scuole gli
strumenti per divenire luoghi dove i saperi possono costruirsi in spazi collaborativi flessibili e
dinamici, efficientamento energetico, messa in sicurezza e accessibilità.
Per quanto concerne l’Agenda Digitale, ci si prefigge di conseguire i seguenti risultati entro la
fine della programmazione:
•

Banda larga di base per tutti i cittadini;

•

Banda larga ultraveloce ad almeno 30 Mbps per il 30% della popolazione;

•

Realizzazione di data center per accelerare il processo di completa dematerializzazione
della PA e la conseguente digitalizzazione dei processi.

La firma del Piano ha, pertanto, imposto di individuare tra le risorse non ancora programmate
la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi per l’Istruzione e
l’Agenda Digitale, nonché di ridurre lo stanziamento inizialmente previsto sulla quota Stato
per l’importo indicato.

4

1.3. L’impatto della riprogrammazione sui Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio
Culturale
Rispetto alla dotazione originaria del POR Calabria FESR 2007/2013, il peso finanziario del
Settore 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica” è pari al 7%, quello del Settore
4.1 “Istruzione” è pari al 2%, quello del Settore 5.2 “Patrimonio Culturale” è pari al 6%.
Tabella 3 – Piano Finanziario vigente dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale
ASSI PRIORITARI

Dotazione Finanziaria

Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica

209.876.804

7%

74.956.001

2%

179.894.404

6%

Settore 4.1 - Istruzione
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale
Totale POR CALABRIA FESR 2007-2013

%

2.998.240.052 100%

Su tali Settori la proposta di riprogrammazione, approvata nel corso della seduta del CdS del
19 giugno 2012, ha determinato i seguenti impatti:
Tabella 4 – Piano Finanziario vigente VS Piano Finanziario riprogrammato dei Settori Ricerca, Istruzione e
Patrimonio Culturale
Settore di Intervento
Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione
tecnologica
Settore 4.1 - Istruzione
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale

Vecchia Dotazione
Finanziaria

Nuova Dotazione
Finanziaria

Differenza

209.876.804

128.436.665

-81.440.139

74.956.001

134.654.241

59.698.240

179.894.403

163.601.353

-16.293.050

La riduzione finanziaria del Settore 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica” ha
interessato le linee di intervento che prevedono una serie di azioni finalizzate ad incentivare
l’innovazione e lo sviluppo di RST nei settori produttivi (1.1.1.2, 1.1.3.2 e 1.1.4.2).
Tale perdita, a livello strategico, trova una valida compensazione negli effetti positivi che si
attendono dalla diffusione della banda larga e ultra-larga e dalla implementazione di un
servizio di data center che darà un forte impulso al processo di dematerializzazione e
digitalizzazione nella PA e nei rapporti tra questa e le imprese, con un sicuro potenziamento
dei servizi tecnologici a disposizione del mondo imprenditoriale1.

1

Il rafforzamento del Settore 1.2 Società dell’informazione (previo incremento della dotazione finanziaria, pari a 109 M€
circa) consentirà, infatti, di promuovere e sostenere l’innovazione e la competitività nel settore imprenditoriale, di aumentare
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La dotazione finanziaria del Settore 4.1 “Istruzione”, tenuto conto degli interventi previsti nel
Piano di Azione Coesione, è stata interessata da un incremento delle risorse per le linee
impegnate nelle azioni per migliorare la qualità, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la
funzionalità delle scuole e per favorire l'apertura della scuola al mondo esterno (Linee di
intervento 4.1.1.1 e 4.1.1.3).
La riqualificazione del patrimonio scolastico, la sua maggiore informatizzazione e, quindi, un
suo più diffuso utilizzo anche per la formazione della popolazione adulta consentirà un
miglioramento della percentuale degli adulti in età 25-64 anni che partecipano
all'apprendimento permanente (Life-long training), che ha conosciuto in Calabria una
diminuzione rispetto al dato di partenza (dal 6,5 al 5,6%).
Per il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale”, la riduzione finanziaria ha interessato le linee di
intervento impegnate nella realizzazione di eventi culturali per lo sviluppo dell’Arte
Contemporanea (5.2.2.4), nello sviluppo di attività imprenditoriali nel campo cultuale
(5.2.5.1) e nella divulgazione delle radici culturali regionali (5.2.4.1).
Si ritiene che la digitalizzazione della PA possa offrire nuove modalità di fruizione dei beni
culturali, legate, proprio, alla diffusione di servizi e contenuti digitali.

la capacità regionale e locale di assorbire nuove tecnologie, di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi
connessi alle TlC, di contrastare il digital divide, di migliorare la capacità di utilizzo, di accessibilità e di fruibilità dei servizi
e dei contenuti digitali, e di realizzare sistemi di e-government.
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2. Avanzamento finanziario del POR CALABRIA FESR 2007-2013
2.1. Avanzamento finanziario del Programma
Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), il POR Calabria FESR
ha registrato il seguente avanzamento finanziario:
-

impegni giuridicamente vincolanti per € 1.316.854.620;

-

pagamenti totali per € 562.332.720, di cui ammessi € 527.513.091;

-

la capacità di impegno (rapporto tra impegni su dotazione finanziaria) del Programma si
è attestata al 43,9%;

-

la capacità di avanzamento (rapporto tra pagamenti ammessi e dotazione finanziaria) del
Programma si è attestata al 17,6%;

-

la capacità di realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni) del
Programma si è attestata al 40%;

La situazione tra gli Assi è abbastanza diversificata.
Con riferimento agli impegni, gli Assi che registrano la migliore performance sono l’Asse III
“Ambiente” (103,6%), l’Asse VI “Reti e Collegamenti per la Mobilità” (90,96%). Registrano,
invece, ritardi di attuazione l’Asse II “Energia” (15,4%), l’Asse VIII “Città e aree Urbane ”
(10,6%) e l’Asse IV “Qualità della Vita e Inclusione Sociale” (7,9%). Tali Assi, nel corso
dell’ultimo anno, hanno, comunque, fatto registrare significativi segnali di ripresa. Ciò
emerge sia dagli incrementi assoluti (Asse IV “Qualità della vita ed Inclusione Sociale” (+19
M€, passati da 2 M€ a 21 M€), Asse VIII “ Città e aree Urbane” (+25 M€, passati da 29 M€ a
54 M€) e Asse IX “Assistenza Tecnica” (+12 M€ circa, passati da 8,5 M€ a 20,5 M€) che dal
numero di procedure di attuazione avviate.
Con riferimento ai pagamenti, gli Assi che registrano la migliore performance sono l’Asse III
“Ambiente” (35,3%) e l’Asse VII “Sistemi produttivi” (32,5%). Gli altri Assi registrano una
capacità di avanzamento compresa tra il 15% ed il 19% ad eccezione dell’Asse IX
“Assistenza Tecnica” (7% circa), dell’Asse VIII “Città e aree Urbane” (3%) e dell’Asse IV
“Qualità della vita ed Inclusione sociale” (2,2%). Gli incrementi più significativi sono stati
registrati dall’Asse I “ Ricerca e Società dell’Informazione” (+27 M€, passati da 20 M€ a 47
M€), dall’Asse III “Politiche dell’Ambiente” (+51 M€, passati da 75,9 M€ a 126,8 M€) e
dall’Asse VII “Sistemi Produttivi” (+82,5 M€ circa, passati da 53,9 M€ a 136,4 M€). Anche i
pagamenti riflettono l’andamento degli impegni. Infatti, tra gli Assi in ritardo troviamo il IV e
l’VIII, i cui miglioramenti realizzativi sono legati alle misure intraprese dall’Amministrazione
regionale nel corso del 2011 (approvazione di tutti i PISU con rafforzamento delle misure di
tutoring a favore delle amministrazioni comunali ed attuazione di gran parte delle azioni
previste nell’ambito dell’Asse IV).
Le spese incluse nell’ultima domanda di pagamento trasmessa (31.05.2012) sono pari a €
487.616.130.
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Tabella 5 – Avanzamento finanziario del Programma per Assi Prioritari: capacità di impegno, di avanzamento e di realizzazione
Assi Prioritari

Dotazione
finanziaria

Impegni
Totali

Pagamenti
Ammessi

Capacità di
Impegno

Capacità di
Avanzamento

Capacità di
Realizzazione

a

b

c

d=b/a

e=c/a

f=c/b

Asse I – Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Società
dell’Informazione

299.824.006,00

98.766.017,55

47.302.511,48

32,94%

15,78%

47,89%

Asse II – Energia

209.876.804,00

32.242.772,20

31.874.328,33

15,36%

15,19%

98,86%

Asse III - Ambiente

359.788.806,00

372.688.338,15

126.868.818,27

103,59%

35,26%

34,04%

Asse IV - Qualità della Vita e
Inclusione Sociale

269.841.604,00

21.303.531,41

5.867.209,11

7,89%

2,17%

27,54%

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e
Turismo Sostenibile

359.788.808,00

117.192.221,57

70.808.687,81

32,57%

19,68%

60,42%

Asse VI - Reti e Collegamenti per la
Mobilità

479.718.408,00

436.361.835,57

86.151.373,60

90,96%

17,96%

19,74%

Asse VII - Sistemi Produttivi

419.753.608,00

163.937.433,28

136.442.996,70

39,06%

32,51%

83,23%

Asse VIII - Città, Aree Urbane e
Sistemi Territoriali

509.700.808,00

53.994.287,99

16.019.075,40

10,59%

3,14%

29,67%

Asse IX - Assistenza Tecnica e
Cooperazione Interregionale

89.947.200,00

20.368.182,20

6.178.090,10

22,64%

6,87%

30,33%

1.316.854.619,92

527.513.090,80

43,92%

17,59%

40,06%

TOTALE

2.998.240.052,00

Fonte: elaborazione su dati IGRUE – Sistema di reportistica del QSN – Dati validati al 21 maggio 2012
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2.2. Avanzamento finanziario dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio
Culturale
Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), i Settori di Intervento
Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale del POR Calabria FESR hanno registrato il
seguente avanzamento finanziario:
Tabella 6 – Avanzamento finanziario dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale
Capacità
Capacità
di
di
Dotazione
Impegni
Pagamenti
Impegno Avanzamento
Assi Prioritari
(%)
(%)
a

c

b/a

c/a

c/b

63.116.682

27.988.569

30,1%

13,3%

44,3%

74.956.001
8.001.906
Settore 5.2 “Patrimonio
179.894.404
98.751.083
Culturale”
Totale
464.727.209 169.869.671

5.096.060

10,7%

6,8%

63,7%

56.922.682

54,9%

31,6%

57,6%

90.007.312

36,6%

19,4%

53,0%

Settore 1.1
Scientifica
Innovazione
tecnologica”

b

Capacità
di
Realizzazione
(%)

“Ricerca
e

Settore 4.1 “Istruzione”

209.876.804

Il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale” è quello che registra le migliori performance, sia in
termini di impegni (54,9%) che di pagamenti (31,6%).
Il Settore 4.1 “Istruzione”, pur registrano la migliore performance in termini di capacità di
realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni), pari al 63,7%, registra un
evidente ritardo (in termini di impegno e di pagamenti) rispetto ai dati di avanzamento
finanziario degli altri due Settori di Intervento considerati.
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3. Avanzamento procedurale al 30 maggio 2012
3.1. Avanzamento procedurale del Programma
I dati relativi all’avanzamento finanziario mettono in luce solo una parte dell’avanzamento
complessivo del Programma la cui valutazione non può prescindere da un’analisi dell’impulso
dato per migliorarne la capacità attuativa.
Alla data 30 maggio 2012, l’importo complessivo delle procedure di selezione avviate sul
POR Calabria FESR 2007-2013 (comprendente, le nuove procedure di selezione avviate, i
progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 ed i progetti avviati prima
dell’approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS) ammonta a 2.619 milioni di euro.
Tabella 7 – Procedure di selezione avviate (nuove procedure di selezione avviate, progetti a cavallo tra le
programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 e progetti avviati prima dell’approvazione dei criteri di selezione da
parte del CdS). Riepilogo per Assi
Risorse Programmate
Asse

Dotazione
V.A.

%

Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione
Tecnologica e Società dell’Informazione

299.824.006

198.709.620

66,3%

Asse II – Energia

209.876.804

130.449.825

62,2%

Asse III - Ambiente

359.788.806

493.122.861

137,1%

Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale

269.841.604

136.855.974

50,7%

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo
Sostenibile

359.788.808

338.784.816

94,2%

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità

479.718.408

514.126.265

107,2%

Asse VII - Sistemi Produttivi

419.753.608

311.013.410

74,1%

Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi
Territoriali

509.700.808

475.824.918

93,4%

89.947.200

20.232.335

22,5%

2.998.240.052

2.619.120.024

87,4%

Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione
Interregionale
TOTALE

Tra le “nuove” procedure di selezione non sono compresi i quattro Grandi Progetti, per i
quali, dopo l’ottenimento della ricevibilità, è in corso l’interlocuzione con i servizi della
Commissione europea per la relativa approvazione. Le risorse mobilitate dai GP ammontano a
circa 356 milioni di euro.
Infine, con riferimento all’Asse IX – Settore 9.1 “Assistenza Tecnica”, si precisa che nella
reportistica, utilizzata per informare gli Organi Istituzionali e non, sullo stato di attuazione del
POR Calabria FESR 2007-2013 si è dato conto solo delle nuove procedure di selezione
maggiormente significative per un importo pari a 20 M€ circa.
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In realtà, oltre a queste procedure ne sono state avviate altre fra loro diversificate (riguardanti:
le spese di pubblicità per bandi di gara e Avvisi pubblici, le spese per le varie sedute del CdS,
le spese dei componenti delle Commissioni di valutazione, le spese delle segreterie tecniche
dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA, le spese relative alle posizioni organizzative delle Unità di
monitoraggio e delle Unità di verifiche e controllo, ecc..) per un importo pari a circa 32 M€.
Pertanto il totale complessivo delle risorse programmate sull’Asse è pari a 52,8 M€ (cfr. tab.
n. 4, colonna b).
Sommando all’importo delle nuove procedure di selezione avviate le risorse destinate ai
Grandi Progetti e quelle destinate alle ulteriori procedure avviate all’interno del Settore 9.1 il
totale delle risorse attivate sul Programma ammonta a poco più di 3.000 milioni di euro.
Nel corso del 2012, inoltre, si prevede di avviare ulteriori nuove procedure di selezione per un
importo complessivo pari a circa 555 milioni di euro (al netto delle risorse destinate ai Grandi
Progetti).
Tabella 8 - Procedure di selezione di prossimo avvio. Riepilogo per Assi a seguire

Procedure di prossimo avvio
Asse I

41.685.216,00

Asse II

41.056.545,00

Asse III

113.574.034,09

Asse IV

112.373.549,16

Asse V

66.815.296,00

Asse VI

43.387.765,15

Asse VII

80.777.825,00

Asse VIII

38.175.799,00

Asse IX

17.103.987,00

Totale

554.950.016,40

Pertanto il totale delle risorse che si prevede di attivare sul Programma nel corso del 2012
ammonta a poco più di 3.500 milioni di euro.
Tenendo conto degli effetti della proposta di riprogrammazione per effetto del Piano di
Azione Coesione (riduzione della quota statale per 80 milioni di euro; rimodulazione di
risorse per circa 192 milioni di euro), si può affermare che la dotazione del Programma sarà
interamente programmata.
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3.2

Avanzamento procedurale dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio
Culturale

Di seguito, si dà conto delle nuove procedure di selezione avviate nonché delle procedure di
selezione di prossimo avvio per i Settori 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica”,
4.1 “Istruzione” e 5.2 “Patrimonio Culturale”.
Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
Dotazione
Finanziaria

Nuove Procedure di
selezione avviate e
Progetti a Cavallo

Procedure di selezione
di prossimo avvio

Totale

209.876.804

88.251.448

40.185.216

128.436.664

Le risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito dell’attuazione
del Piano di Azione Coesione.
Procedure di selezione a titolarità regionale avviate:
•

•

•

•

Avviso Pubblico per la costituzione e l’ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali LdI 1.1.1.1. e 1.1.2.2 - pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22.10.2010, per un importo
di 34 M€. A seguito dell'individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono
stati predisposti i decreti di impegno, per un importo pari a 20,4 M€. Sono stati erogati
anticipi per un importo pari a 16,9 M€;
Progetto “Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in
Calabria", che prevede un ammontare di risorse pari a 29 M€ a valere sulle seguenti linee
di intervento: 1.1.2.1 per 4 M€, 1.1.3.1 per 12 M€, 1.1.3.2 per 10 M€ e 1.1.4.1 per 3 M€. In
data 05.10.2011 è stata stipulata la convenzione con Fincalabra e successivamente è stata
erogata l’anticipazione per 7 M€ (il 30% dell'importo totale);
Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi, pubblicato sul
BURC n. 1 al n. 26 del 30.06.2008 parte III, per un importo complessivo di 51 M€.
L’avviso è finanziato per 15 M€ sulla LdI 1.1.3.2 di competenza di questo settore. Gli
interventi sono in fase di rendicontazione;
Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (PIA) per il finanziamento di Piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi, pubblicato nel
2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M€ cofinanziato per 10 M€ dalla
linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea di intervento 7.1.4.1. E’ in
corso la procedura di valutazione delle domande presentate. La pubblicazione della
graduatoria è prevista per la prima metà del 2012.

Procedure di selezione di prossimo avvio:
•

Incentivi per servizi e progetti di ricerca di innovazione riservati ai Soggetti aggregati ai
Poli di Innnovazione - LdI 1.1.1.2 e 1.1.3.1 - per un importo complessivo pari a 40 M€.
Sono in corso di definizione le direttive di attuazione;

•

Incentivi a favore di Imprese Innovative esterne – LdI 1.1.4.2 - per un importo
complessivo pari a circa 10 M€. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione.
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Settore 4.1 – Istruzione
Dotazione
Finanziaria

Nuove Procedure di
selezione avviate e
Progetti a Cavallo

Procedure di selezione
di prossimo avvio

Totale

74.956.001

73.754.241

1.000.000

74.754.241

Le risorse non programmate, insieme ad una parte di quelle derivanti dalla riprogrammazione,
sono state destinate, in attuazione del Piano di azione coesione, al finanziamento degli
interventi infrastrutturali nelle scuole e alla creazione delle classi digitali (59,9 M€).
Procedure di selezione avviate, a regia regionale:
•

Avviso pubblico per migliorare l'accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione
alle attività didattiche degli alunni disabili - LdI 4.1.1.1 - pubblicato sul BURC n. 31 del
31.07.09, per un importo pari a 3,5 M€. Le convenzioni con i Beneficiari sono state
firmate. Gli interventi sono conclusi;

•

Cofinanziamento dell’Avviso del MIUR “Presentazione di piani di interventi finalizzati
alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma degli impianti, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici,
finalizzato a migliorare la qualità, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale e la
funzionalità delle scuole” - LdI 4.1.1.1 - per un importo pari a 56,3 M€. La convenzione
con il MIUR (in qualità di Organismo Intermedio) è stata firmata il 09 settembre 2011. Si
prevede di finanziare 112 scuole primarie e 26 scuole secondarie;

•

Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori
matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (I Avviso rivolto
alle istituzioni scolastiche) - LdI 4.1.1.3 e 4.1.1.4 - pubblicato sul BURC n. 20 del
20.05.2011, per un importo pari a 9,8 M€. La graduatoria definitiva è stata approvata con
decreto n. 8832 del 19.07.2011. In fase di rendicontazione finale delle spese sostenute;

•

Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori
matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (II Avviso rivolto
alle istituzioni scolastiche) - LdI 4.1.1.3 e 4.1.1.4 - pubblicato sul BURC n. 39 del
30.09.2011, per un importo pari a 4,2 M€. La graduatoria definitiva è stata approvata con
decreto n. 14634 del 24.11.2011. I beneficiari hanno firmato le convenzioni ed è in fase di
erogazione l'anticipo:

•

Infine, sempre in favore delle strutture scolastiche (benché finanziato nell’ambito del
Settore 3.2 “Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e
Protezione Civile” – LdI 3.2.2.4 “Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture e
edifici pubblici”) l’Amministrazione regionale ha finanziato l’”Avviso per la selezione ed
il finanziamento di progetti per l’adeguamento sismico di edifici scolastici” (pubblicato sul
BURC n. 45 del 11.11.2011) per un importo pari a 9 M€. Chiusa la valutazione delle
domande pervenute, la graduatoria provvisoria è stata pubblicata in data 30/05/2012 sul sito
della Regione Calabria. A breve sarà adottato il decreto di approvazione della graduatoria
definitiva.
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Procedura di selezione di prossimo avvio:
•

Realizzazione del Portale Istruzione – LdI 4.1.1.2 - per un importo pari a 1 M€. In fase di
definizione un documento tecnico congiunto con il CSI Piemonte sui costi di
realizzazione/customizzazione, qualità dei servizi erogati, tempi di implementazione, costi
a regime e quindi sostenibilità finanziaria dell'investimento.

Settore 5.2 - Patrimonio Culturale
Dotazione
Finanziaria

Nuove Procedure di
selezione avviate e
Progetti a Cavallo

Procedure di selezione
di prossimo avvio

Totale

179.894.404

97.451.815

61.264.711

158.716.526

Una parte delle risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito
dell’attuazione del Piano di azione coesione.
Procedure di selezione avviate:
a) a titolarità regionale:
•

•

•

Programma Magna Graecia Teatro annualità 2009 e 2010 - LdI 5.2.2.2 - approvato con
decreti n. 7753 del 11.05.2009 e n. 4416 del 01.04.2010 per un importo pari a 1,8 M€. In
corso la liquidazione degli ultimi saldi;
Programma Magna Graecia Teatro triennio 2011-2013 - LdI 5.2.2.2 - approvato con
decreto n. 8881 del 19.07.2011, per un importo pari a 2,3 M€. Per l'annualità 2011 la
spesa è in corso di rendicontazione. Relativamente all’annualità 2012, in data 22.03.2012,
è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la relativa manifestazione di interesse. I
termini per la presentazione delle proposte artistiche di produzioni sono scaduti il
7.04.2012. Prossima la nomina della Commissione di Valutazione;
Avviso di Selezione Direttore Artistico del Programma “Magna Graecia Teatro Festival
2011-2013” - LdI 5.2.2.2 - pubblicato sul BURC n. 12 del 25.03.2011, per un importo pari
a € 90.000. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n. 7518 del 23.06.2011.
Il relativo contratto è stato stipulato.

b) a regia regionale:
•

Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale - LdI
5.2.2.1 - pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011, per un importo pari a 6,6 M€. I
termini per la presentazione delle domande sono scaduti l'1.11.2011. Approvata la
graduatoria provvisoria (in corso di registrazione). Sono stati individuati beneficiari per un
importo complessivo di poco superiore a 4 M€;

•

Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali - LdI 5.2.2.2 - pubblicato
sul BURC n. 34 del 26.08.2011 per un importo originario pari a 2,1 M€ (successivamente
ridottosi a 1,1 M€). Con decreto n. 14632 del 24.11.2011 è stata approvata la graduatoria
definitiva e sottoscritte le relative convenzioni con i singoli beneficiari ammessi a
finanziamento;

14

•

Avviso pubblico per il completamento del sistema regionale delle residenze teatrali in
Calabria - LdI 5.2.2.2 - per un importo pari a 0,9 M€, pubblicato su BURC n. 34 del
26.08.2011. In data 14 maggio 2012 è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria in
pre-informazione la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento.

•

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali della
Calabria (Completamenti) - LdI 5.2.1.1 - approvato con DGR n. 110 del 28.03.2011 per
un importo pari a 27,7 M€. L’elenco delle operazioni ammesse a valutazione è stato
approvato con Decreto 15641 del 15.12.2011. Con decreto n. 4323 del 23.4.12 è stata
approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento e disposta l'assunzione
dell'impegno per un importo di 25,8 M€. La restante quota, pari a circa 2 M€, riguardante
gli interventi relativi ai musei archeologici, troverà copertura sulla LdI 5.2.2.1;

•

Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di restauro, adeguamento e
qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali - LdI 5.2.2.2 per un importo pari a 2,8 M€. L’Avviso è pubblicato sul BURC n. 17 del 27 aprile 2012 e
la scadenza dei termini per la presentazioni delle domande è fissata all'11 giugno 2012;

•

Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di Eventi di Arte Contemporanea
(che rientra nel Piano dell’Arte Contemporanea in Calabria) - LdI 5.2.2.4 - per un
importo pari a 3,5 M€. L’AdG ha rilasciato il parere di coerenza programmatica in data
06.03.2012. L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 13 del 30.03.2012. I termini per la
presentazione delle domande sono scaduti il 14 maggio 2012. Prossima la nomina della
Commissione di valutazione;

•

Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della
qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - LdI
5.2.3.1 - pubblicato sul BURC n. 25 del 19.06.2009, per un importo pari a 8 M€. Gli
interventi sono in fase di conclusione;

•

Finanziamento delle annualità 2010-11 dell'Avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - LdI 5.2.3.1 - per un importo pari a 5,3
M€. Assunto il relativo impegno. E’ stata incrementata la dotazione finanziaria del
precedente avviso.

•

Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di nuovi eventi culturali innovativi LdI 5.2.3.1 - per un importo pari a 7,3 M€. L’Avviso è pubblicato sul BURC n. 19 del 11
maggio 2012. Le domande dovranno pervenire nei successivi 45 giorni;

•

PISL “Azioni per l’Offerta Culturale Regionale” - LdI 5.2.3.2 - per un importo pari a 10,8
M€; pubblicato sul BURC ss n. 1 al n. 32 del 12.08.2011. I termini per la presentazione
delle proposte progettuali sono scaduti il 12.12.2011. Nel mese di aprile 2012, si è
conclusa la verifica di ammissibilità e la valutazione intermedia delle proposte presentate.
E' in corso la valutazione definitiva che dovrebbe concludersi entro luglio 2012;

•

PISL “Azioni per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
minoranze linguistiche” - LdI 5.2.4.2 - per un importo pari a 14,4 M€, pubblicato sul
BURC n. 16 del 20.04.2012. Tale Avviso, che ha per oggetto la presentazione di tre
(PISL), uno per ciascuna minoranza linguistica: Greci di Calabria, Albanesi e Occitani, è
attuativo del PISR “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio
Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria”. Le proposte dovranno
pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
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Procedura di selezione di prossimo avvio:
•

Accordo di valorizzazione - LdI 5.2.2.1 - per un importo pari a 15,9 M€. L’accordo potrà
essere definito solo dopo l'approvazione dei Piani di Settori, in corso di adozione;

•

Interventi sugli edifici di pregio e sulla archeologia industriale - LdI 5.2.1.1 - per un
importo pari a 2 M€ circa;

•

Intervento di completa fruizione del Museo di Reggio Calabria - LdI 5.2.2.1 - per un
importo pari a 5 M€;

•

Immagine coordinata dei sistemi museali - LdI 5.2.2.1 - per un importo pari a 2 M€ circ.

•

Digitalizzazione del patrimonio culturale – LdI 5.2.2.3 - per un importo pari a 0,4 M€. In
corso di definizione il disciplinare tecnico;

•

Incentivi in de minimis per lo sviluppo di attività imprenditoriali per la valorizzazione del
patrimonio e della produzione culturale - LdI 5.2.5.1 - per un importo pari a 30 M€ circa.
Predisposta prima bozza delle direttive di attuazione.

16

