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PREMESSA
La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 20072013 con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07 e la Giunta Regionale ha preso atto del
Programma stesso con deliberazione n. 882 del 24.12.07. Pertanto nel corso del 2007 non sono
è stato possibile avviare l’attuazione operativa degli interventi programmati.
Nelle more dell’approvazione dei documenti di programmazione l’Amministrazione Regionale
ha attivato tutte le procedure necessarie, previste nel Programma Operativo, per darne
immediata attivazione a seguito della Decisione di approvazione della Commissione Europea.
A tal fine, già prima della formale approvazione del POR, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 676 dell’8 ottobre 2007 è stata approvata l’organizzazione delle strutture
amministrative interne preposte alla programmazione e gestione dei Programmi cofinanziati dai
Fondi Strutturali e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate. Con tale deliberazione si è disposta la
costituzione, in ciascun Dipartimento, a cura del Dirigente Generale, di un Gruppo di Lavoro
“Politiche Regionali Unitarie” per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controlli di I°
livello e valutazione del POR Calabria 2000-2006, degli Accordi di Programma Quadro, del
POR Calabria FESR 2007 – 2013, del POR Calabria FSE 2007-2013 e del POR Calabria FAS
2007 - 2013.
A seguito della Decisione di approvazione del POR Calabria FSE 2007 - 2013, è stato
immediatamente varato dalle Autorità Regionali uno specifico progetto di implementazione
degli adempimenti da svolgere nel rispetto della Regolamentazione Comunitaria, Nazionale
(QSN), delle previsioni della Delibera CIPE di Attuazione del QSN (Delibera CIPE 166 del
21/12/2007) e dei contenuti del POR Calabria FSE 2007-2013 (si veda all’Allegato 1 il quadro
sintetico degli adempimenti previsti dal succitato progetto di implementazione con indicazione
dello “Stato dell’Arte” alla data di trasmissione del presente RAE).
Va in particolare segnalato, al riguardo, che la tempestiva attuazione della suesposta attività
“complementare” alla implementazione del POR Calabria FSE 2007 - 2013, nell’arco dei primi
dieci giorni del mese di gennaio 2008 aveva già portato:
a) alla designazione formale ed immediata attivazione operativa – con Delibera della Giunta
Regionale n. 21 del 9 gennaio 2008 - delle seguenti Autorità Responsabili del POR Calabria
FSE 2007-2013, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006:
-

Autorità di Gestione

-

Autorità di Certificazione

-

Autorità di Audit

-

Autorità Ambientale

-

cui si affianca sul piano operativo il Responsabile del Monitoraggio;

b) alla istituzione – con Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 9 gennaio 2008 – del
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’arti. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006;
c) alla istituzione – con deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 9 Gennaio 2008 – del
Comitato di Coordinamento del POR Calabria FSE 2007 -2013 e dei Comitati di
Coordinamento degli Assi Prioritari del Programma Operativo, previsti al Paragrafo 5.4.5.
“Modalità e Procedure di Coordinamento” con il compito di “supportare l’Autorità di
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Gestione nell’attuazione del Programma garantendo il massimo livello di coordinamento e
di responsabilizzazione nell’attuazione, assicurando l’unitarietà di orientamento del
complesso delle attività e delle azioni da porre in essere per la corretta e tempestiva
attuazione del POR”.
Si informa, altresì, che con la Delibera della Giunta Regionale n. 213 del 10 marzo 2008 è stato
approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo, per Assi prioritari e Obiettivi
Specifici Comuni.

******************
Nel seguito, per quanto sopra esposto – anche ai fini di un formale rispetto del dettato normativo
in merito – si riporta lo schema del Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 relativo al POR
Calabria FSE 2007-2013 anche se privo dei previsti contenuti, in quanto non disponibili.

-4-

1.

IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo :
Obiettivo interessato:

Convergenza

Zona ammissibile interessata:

Territorio Regionale

Periodo di programmazione:

2007-2013

Numero del programma (numero CCI):

2007 IT 051 PO 002

Titolo del programma:

Programma Operativo Regionale FSE
2007/2013

Decisione di approvazione

C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007

Rapporto annuale di esecuzione
Anno di riferimento:

2007

Data dell'approvazione del rapporto annuale da
parte del comitato di sorveglianza:
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2.

QUADRO
D'INSIEME
OPERATIVO

DELL'ATTUAZIONE

2.1.

RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

DEL

PROGRAMMA

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo
Di seguito sono riportati gli indicatori di impatto e di risultato contenuti nel POR FSE Calabria
2007 – 2013. Nel corso del 2007, come già evidenziato in premessa, non è stato materialmente
possibile attivare i processi “attuativi” degli interventi pertanto non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma.
Indicatori Asse I

Indicatori Asse II
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Indicatori Asse III

Indicatori Asse IV

Indicatori Asse V

Indicatori Asse VI
Per il presente Asse sono previsti sono indicatori di Realizzazione.
Indicatori Asse VII
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Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Asse Prioritario

1 – Adattabilità
2 – Occupabilità
3 – Inclusione Sociale
4 – Capitale Umano
5 – Transnazionalità e
Interregionalità
6 – Assistenza Tecnica
7 – Capacità Istituzionale
Totale

Ripartizione Indicativa della
Per Informazione
Contributo
Controparte Nazionale
Controparte
Finanziamento
Tasso di
Finanziamento Finanziamento
Comunitario
Nazionale
Totale
Cofinanziamento
Contributo
Altri
Nazionale
Nazionale
(FSE)
BEI
Finanziamenti
Pubblico
Privato
(a)
(b) =(c) + (d)
(c)
(d)
(e) = (a) + (b)
(f) = (a) / (e)
77.444.888
159.192.269
34.419.950
129.074.813

77.444.888
159.192.269
34.419.950
129.074.813

77.444.888
159.192.269
34.419.950
129.074.813

0
0
0
0

154.889.776
318.384.538
68.839.900
258.149.626

50%
50%
50%
50%

0
0
0
0

0
0
0
0

4.302.494
8.604.988
17.209.975

4.302.494
8.604.988
17.209.975

4.302.494
8.604.988
17.209.975

0
0
0

8.604.988
17.209.976
34.419.950

50%
50%
50%

0
0
0

0
0
0

430.249.377 430.249.377

430.249.377

0

860.498.754

50%

0

0

Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi
Le risorse destinate al programma sono ripartite nella Tabella successiva indicativamente in
base alla classificazione per categoria di spesa ai sensi dell’articolo 37.1.d del Regolamento
Generale e in base all’Allegato II del Regolamento applicativo
Concentrazione Tematica (codici relativi alla dimensione “Temi Prioritari”)
Codice

Temi Prioritari

Sviluppo delle Capacità di Adattamento delle
Imprese, dei Lavoratori e degli Imprenditori.
62

63

64

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i
lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento
ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e
dell’innovazione.
Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione
del lavoro più innovative e produttive.
Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la
formazione e il sostegno in connessione con la
ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di
sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche.

Miglioramento dell'Accesso all'Occupazione e
della Sostenibilità.
65
66
67
68

69

70

Quota FSE

%
Totale
FSE

Earmarking

154.889.776

77.444.888

18,00%

154.889.776

86.049.876

43.024.938

10,00%

86.049.876

17.209.975

8.604.987

2,00%

17.209.975

51.629.925

25.814.963

6,00%

51.629.925

318.384.539

159.192.269

37,00%

318.384.539

43.024.938

21.512.469

5,00%

43.024.938

159.192.269

79.596.134

18,50%

159.192.269

17.209.975

8.604.988

2,00%

17.209.975

60.234.913

30.117.456

7,00%

60.234.913

34.419.950

17.209.975

4,00%

34.419.950

4.302.494

2.151.247

0,50%

4.302.494

Totale

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del
mercato del lavoro.
Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del
lavoro.
Misure volte a promuovere l’invecchiamento attivo e a
prolungare la vita lavorativa.
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.
Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed
aumentare la partecipazione sostenibile delle donne
all’occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul
mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e
privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di
custodia dei bambini e all’assistenza alle persone non
autosufficienti.
Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei
migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la
loro integrazione sociale.

(Continua)
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(Segue)

Una Migliore Inclusione Sociale dei Gruppi
Svantaggiati.

68.839.900

34.419.950

8,00%

68.839.900

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del
lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione
nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento
nello stesso e promozione dell’accettazione della diversità
sul posto di lavoro.

68.839.900

34.419.950

8,00%

68.839.900

258.149.626

129.074.813

30,00%

258.149.626

34.419.950

17.209.975

4,00%

34.419.950

154.889.776

77.444.888

18,00%

154.889.776

68.839.900

34.419.950

8,00%

68.839.900

Mobilitazione a favore delle Riforme nei Settori
dell'Occupazione e dell'Inclusione.

8.604.988

4.302.494

1,00%

0

Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il
collegamento in rete delle parti.

8.604.988

4.302.494

1,00%

Consolidamento delle Capacità Istituzionali a
Livello Nazionale, Regionale e Locale.

34.419.950

17.209.975

4,00%

81

Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e
programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello
nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle
capacità di attuazione delle politiche e dei programmi.

34.419.950

17.209.975

4,00%

85
86

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni.
Valutazione e studi; informazione e comunicazione.

17.209.975
12.907.481
4.302.494

8.604.988
6.453.741
2.151.247

2,00%
1,50%
0,50%

860.498.754

430.249.377

71

Miglioramento del Capitale Umano.

72

73

74

80

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei
sistemi di istruzione e formazione al fine di sviluppare la
capacità di inserimento professionale, rendendo
l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più
pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e
aggiornando le competenze dei formatori, ai fini
dell’innovazione e di un’economia basata sulla
conoscenza.
Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione
e alla formazione permanente, anche attraverso
provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico,
discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad
aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione
iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la
qualità
Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e
nell’innovazione, in special modo attraverso studi e
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra
università, centri di ricerca e imprese.

Assistenz Tecnica.

Totale

100,00%

Earmarking

0

0

800.263.841
93,00%

Concentrazione Finanziaria (codici relativi alla dimensione “Forme di Finanziamento)

Dimensione 2: Forma di Finanziamento
Categoria

Contributo Indicativo

01 - Aiuto non rimborsabile
02 - Aiuto (prestiti , interessi, garanzie)
03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondi da capitali di rischio )
04 - Altre forme di finanziamento
Totale

430.249.377
430.249.377
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Concentrazione Geografica (codici relativi alla dimensione “Territorio”).

Dimensione 3: Tipologia di Territorio
Contributo Indicativo
Categoria
01 - Urbano
02 - Montuoso
03 - Isole
04 - Aree popolate scarsamente o molto scarsamente
05 - Aree rurali (diverse da montuose, isole e aree popolate
scarsamente o molto scarsamente )
06 - Precedenti confini esterni dell'Europa (a partire dal
30.04.2004 )
07 - Regioni ultraperiferiche
08 - Aree di cooperazione transfrontaliera
09 - Aree di cooperazione transnazionale
10 - Aree di cooperazione interregionale
00 - Non applicabile
Totale

430.249.377
430.249.377

Sostegno ripartito per gruppi destinatari
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Non pertinente.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR: fornire qualsiasi informazione pertinente su
eventuali gruppi di destinatari, settori o zone specifici (se pertinente).
Non pertinente.
Sostegno restituito o riutilizzato
Fornire informazioni sull'impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla
soppressione di cui agli articoli 57 e 98, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Una
particolare attenzione va rivolta al contributo del programma operativo al processo di Lisbona
nonché al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006.
Non pertinente.
Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell'attuazione del programma operativo sulla promozione
delle pari opportunità tra donne e uomini e descrivere gli accordi di partenariato.
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Non essendo stata avviata la spesa, non si sono determinati effetti dell'attuazione del programma
operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini
Per quanto concerne gli accordi di partenariato sulla promozione delle pari opportunità
Gli Accordi di Partenariato per la promozione delle pari opportunità saranno definiti, secondo le
modalità previste nel Programma Operativo, nel corso del 2008.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire le informazioni di cui all'articolo 10
del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Non pertinente.

2.2.

INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario
incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.
Le misure prese per conseguire il rispetto del diritto comunitario sono comprese nella
manualistica relativa alle attività dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione e
dell’Autorità di Audit, in corso di adattamento al nuovo quadro normativo comunitario e
nazionale.

2.3.

PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo,
effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
nonché le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.
Dato il mancato avvio dell’attuazione del Programma non sussistono al momento problemi
specifici.
Per i programmi finanziati dall'FSE: indicare gli eventuali problemi significativi incontrati
nello svolgimento delle azioni e delle attività di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) n.
1081/2006.
Non pertinente.

2.4.

MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (SE
DEL CASO)

Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma
operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma (quali modifiche legislative
o sviluppi socioeconomici inattesi).
Non pertinente.
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2.5.

MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1083/2006 (SE DEL CASO)

Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Non pertinente.
2.6.

COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI

Sintetizzare l'attuazione delle disposizioni prese per garantire la demarcazione e il
coordinamento tra il contributo del FESR, dell'FSE, del Fondo di coesione, del FEASR, del
FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti (articolo 9, paragrafo 4
del Regolamento (CE) n. 1083/2006).
Non pertinente
2.7.

MODALITÀ DI SORVEGLIANZA

Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall'autorità di gestione o dal comitato
di sorveglianza, comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati, le difficoltà incontrate e le
iniziative prese per superarle.
Non pertinente
2.8.

RISERVA NAZIONALE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA (SE PERTINENTE, E SOLO PER
IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE NEL 2010)

Fornire le informazioni di cui all'articolo 50 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Non pertinente
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3.

ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ

3.1.

PRIORITÀ 1: ADATTABILITÀ

3.1.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.1.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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3.2.

PRIORITÀ 2:OCCUPABILITÀ

3.2.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.2.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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3.3.

PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE

3.3.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.3.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente
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3.4.

PRIORITÀ 4:CAPITALE UMANO

3.4.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.4.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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3.5.

PRIORITÀ 5: TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ.

3.5.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.5.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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3.6. PRIORITÀ 6: ASSISTENZA TECNICA
3.6.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.6.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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3.7. PRIORITÀ 7: CAPACITÀ ISTITUZIONALE
3.7.1.

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità
Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e
ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).
Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.
Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili
vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di
gestione li trasmetterà alla Commissione.
Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari
a norma dell'allegato XXIII.
Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel
quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della
spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
Non pertinente.
Analisi qualitativa
Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa
un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se
pertinente).
Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati
dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento
(solo per il rapporto finale).
Non pertinente.
3.7.2.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità,
compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e
indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere
tali problemi.
Non pertinente.
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4.

PROGRAMMI FINANZIATI DAL FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE

Descrivere la coerenza e il contributo delle azioni sostenute dall'FSE alle azioni intraprese ai
fini della strategia europea per l'occupazione nel quadro dei programmi nazionali di riforma e
dei piani d'azione nazionali a favore dell'inclusione sociale.
Descrivere il contributo delle azioni sostenute dall'FSE all'attuazione delle raccomandazioni
della Comunità sull'occupazione e dei pertinenti obiettivi nell'ambito dell'inclusione sociale,
dell'istruzione e della formazione (articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1081/2006).
Non pertinente.

- 20 -

5.

ASSISTENZA TECNICA

Spiegare le modalità del ricorso all'assistenza tecnica;
Indicare la spesa per l'assistenza tecnica come percentuale dell'importo del contributo dei
Fondi strutturali destinato al programma operativo.
Non pertinente.
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6.

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Indicare gli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo,
compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative.
Fornire gli indicatori, anche in forma di tabelle, di cui al capitolo 3 del presente allegato.
E’stata pubblicata una raccolta dei Regolamenti comunitari sui Fondi Strutturali 2007-2013 e si
è disposta la pubblicazione e diffusione del volume dedicato al Programma Operativo.
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ALLEGATO 1
Adempimenti svolti e da svolgere nel rispetto della Regolamentazione Comunitaria, Nazionale (QSN) e della Delibera CIPE di Attuazione del QSN (Delibera
CIPE 166 del 21/12/2007) e del POR Calabria FSE 2007-2013.

ATTIVITÀ

BASE NORMATIVA

STATO DELL'ARTE

DATA LIMITE PER LA

E TEMPISTICA DA
RISPETTARE

(OVE PERTINENTE)

Regolamenti
Comunitari1

07/03/2008

Art. 63 comma
1 Reg. CE
1083/2006;

PRESENTAZIONE

QSN2

Delibera
CIPE3

POR FSE4

A.

ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEL POR CALABRIA FSE 2007 - 2013

1.

Istituzione Comitato di Sorveglianza e Delibera
Giunta Regionale

Fatta con DGR n. 24 del
09/01/2008

2

Istituzione del Comitato di Coordinamento del
POR e dei Comitati di coordinamento degli Assi
Prioritari del Programma Operativo

Fatta con DGR n. 22 del
09/01/2008

Par.5.4.5

3.

Nomina da parte della Giunta delle Autorità di
Gestione, Certificazione e Audit

Fatta con DGR n. 20 del
09/01/2008

X

4.

Definizione
selezione

4.1

Proposta tecnica

4.2

Esame dei Responsabili di Asse/Attività

4.3

Esame dell’AdG ed eventuale Approvazione in
Giunta

5.

Definizione del Regolamento Interno del CdS

5.1

Proposta tecnica
Esame dell’AdG ed eventuale Approvazione in
Giunta

5.2

dei

criteri

di

ammissibilità

e

07/06/2008

Art 65 comma
1 lettera a del
Reg. CE
1083/2006

Par. 5.2.7

Par. VI.2.4

Par. 5.2.7

Fatta

Art. 63 comma
2 Reg. CE
1083/2006

Par. 5.2.7

Fatta

(continua)
1)
2)
3)
4)

Reg. comunitari 1083/2006; 1828/06
QSN approvato il 13/VII/2007
Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 per l’Attuazione del QSN
POR FSE Calabria 2007-2013. Decisione comunitaria C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007

-1-

(segue A. Adempimenti per l’avvio del POR Calabria FSE 2007 – 2013)

ATTIVITÀ

STATO DELL'ARTE

DATA LIMITE PER LA

E TEMPISTICA DA
RISPETTARE

(OVE PERTINENTE)

PRESENTAZIONE

BASE NORMATIVA
Regolamenti
Comunitari

QSN

Delibera
CIPE

POR FSE

Art. 2 Reg. CE
1828/2006;
6.

Piano di Comunicazione

07/04/2008

Art. 3 Reg. CE
1828/2006;

Par. 5.3.7

Art. 69 Reg.
CE 1083/2006;
6.1

Proposta tecnica

6.2

Esame dell’AdG ed eventuale Approvazione in
Giunta

7.

Piano di Valutazione

7.1

Proposta tecnica

7.2

Esame dell’AdG ed eventuale Approvazione in
Giunta

8.

Progetto Operativo dell'Asse AT

8.1

Proposta tecnica

8.2

Esame dell’AdG

9.

Descrizione del Sistema di gestione e controllo

9.1

Fasi individuate
dall’IGRUE

Par VI.2.3

Par. 6

Par. 5.1.6

Fatta

nel

percorso

07/12/2008

Art 71 Reg
1083(2006)

Circolare
IGRUE

Par. 5.3.5

definito
(continua)

-2-

(segue A. Adempimenti per l’avvio del POR Calabria FSE 2007 – 2013)

ATTIVITÀ

10.

Strumento di Attuazione Regionale (SAR)

10.1

Predisposizione schede di attività

10.2

Esame dell’AdG ed eventuale Approvazione in
Giunta

11.

Convocazione CdS e definizione ed approvazione
dell’OdG1

12.

Individuazione Progetti coerenti da rendicontare
con la prima domanda di pagamento

13.

Predisposizione di Bandi Tipo per l’attuazione
del POR

13.1

OOPP

13.2

Servizi

13.3

Regimi di aiuto

STATO DELL'ARTE

DATA LIMITE PER LA

E TEMPISTICA DA
RISPETTARE

(OVE PERTINENTE)

PRESENTAZIONE

BASE NORMATIVA
Regolamenti
Comunitari

QSN

Delibera
CIPE

POR FSE

(continua)

1

L’OdG del CdS prevede la discussione dei seguenti aspetti:
-

illustrazione ed adozione del Regolamento interno

-

illustrazione dei criteri di ammissibilità e selezione

-

illustrazione del Piano di comunicazione

-

illustrazione del Piano di Valutazione

-3-

(segue A. Adempimenti per l’avvio del POR Calabria FSE 2007 – 2013)

ATTIVITÀ

14.

Predisposizione di Bandi prioritari per l’avvio
dell’implementazione

14.1

AT

14.2

Valutazione

14.3

Comunicazione

14.4

Aiuti di Stato 87.3.C phasing out

15.

Piano di organizzazione Autorità di Gestione

16.

Manualistica

17.

Eventuali atti di concessione ad Organismi
Intermedi delegati all’attuazione di specifiche
attività

18.

Relazioni tra AdG, AdC e AdA

19.

Relazioni tra AdG e NVVIP

STATO DELL'ARTE

DATA LIMITE PER LA

E TEMPISTICA DA
RISPETTARE

(OVE PERTINENTE)

PRESENTAZIONE

BASE NORMATIVA
Regolamenti
Comunitari

QSN

Delibera
CIPE

POR FSE

(continua)

-4-

(segue A. Adempimenti per l’avvio del POR Calabria FSE 2007 – 2013)

ATTIVITÀ

2

BASE NORMATIVA

STATO DELL'ARTE

DATA LIMITE PER LA

E TEMPISTICA DA
RISPETTARE

(OVE PERTINENTE)

Regolamenti
Comunitari

PRESENTAZIONE

20.

Strategia di Audit2

07/09/2008

Art 62 Reg
1083(2006)

21.

Dichiarazione dell'AdC5

31/03/2008

Art 20 par 2
Reg
1828(2006)

22.

Rapporto annuale di esecuzione5

30/06/2008

Art 67 Reg
1083(2006)

23.

Rapporto annuale di controllo5

31/12/2008

Art 62 Reg
1083(2006)

QSN

Delibera
CIPE

POR FSE

Nell’ipotesi in cui alcuni adempimenti previsti dal Reg. 1083/06 per i Programmi cofinanziati, siano mutuati anche per i programmi FAS ai sensi della delibera CIPE 166 del 21/12/2007,
bisognerà prevedere analoghi adempimenti per il POR FAS.
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