
La Regione Calabria  e  la Politica di  Coesione 
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Cos’è la Politica di Coesione? 

La politica di Coesione rappresenta una delle 13 politiche settoriali  dell’Unione 
Europea insieme ad agricoltura, pesca, ambiente, salute,  diritti dei consumatori, 
trasporto, turismo, energia, industria,  ricerca, occupazione, asilo e immigrazione, 
fiscalità, giustizia, cultura  e istruzione e sport. 

Il suo obiettivo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale  e territoriale 
concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020  per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva dell’Unione  Europea. 
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Di quali strumenti si  compone? 

Il POR (Programma Operativo Regionale) è uno degli strumenti  della Politica di 
Coesione a livello regionale, la cui articolazione  prevede Piani e Programmi finanziati 
sia da risorse comunitarie  (proprio il POR) che da risorse nazionali (risorse FSC 2007-
2013,  Programma PAC 2007-2013, Piani e Programmi 2014-2020 finanziati  con FSC e 
risorse complementari). 
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Quali programmi ha gestito e gestisce la Regione Calabria? 

La Regione Calabria ha gestito e tuttora gestisce una serie di  programmi finanziati con 
fondi comunitari e nazionali. In  questa presentazione faremo riferimento a: 
• POR Calabria FESR 2007/2013 
• POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
• PAC Piano di Azione e Coesione 2007/2013 
• FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 
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Il POR Calabria FESR 2007/2013 che obiettivi aveva? 

Il POR Calabria FESR 2007/2013 era un programma monofondo,  finalizzato a sostenere 
lo sviluppo e la crescita del sistema  economico, mobilitando le potenzialità endogene 
regionali tramite il  miglioramento della competitività ed attrattività del sistema  
territoriale e la diversificazione e innovazione delle strutture  produttive. 
In quest’ottica il POR perseguiva: 
● Il rafforzamento le capacità regionali in materia di Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico 
● Il sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale 
● Il sostegno allo sviluppo della società dell’informazione. 
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Il POR Calabria FESR 2007/2013 come si articolava? 

Il POR Calabria FESR 2007/2013, con una dotazione di circa 2  miliardi di euro, si 
articolava in 9 Assi tematici: 
● 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 
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Il POR Calabria FSE 2007/2013 che obiettivi aveva? 

Il POR Calabria FSE 2007/2013 era un programma monofondo, a  realizzare le priorità 
dell’Unione Europea riguardo al rafforzamento  della coesione economica e sociale. 
In questo contesto, esso ha sostenuto strategie e interventi volti: 
• aumentare l'adattabilità e la produttività dei lavoratori, 
• migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, 
• rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e combattere la 

discriminazione, 
• migliorare la capacità e l’efficienza amministrativa della Pubblica  Amministrazione 

regionale e locale. 
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Il POR Calabria FSE 2007/2013 come si articolava? 

Il POR Calabria FESR 2007/2013, con una dotazione di 430 milioni di  euro, si articolava 
in 7 Assi tematici: 
● Asse I - Adattabilità 
● Asse II – Occupabilità 
● Asse III – Inclusione Sociale 
● Asse IV – Capitale Umano 
● Asse V – Transnazionalità e Interregionalità 
● Asse VI – Assistenza tecnica 
● Asse VII – Capacità Istituzionale 
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Cos’è il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020? 

È un programma plurifondo, voluto per contribuire alla costruzione  di un disegno 
organico che si articola in interventi che possano  incidere strutturalmente e in modo 
integrato sul territorio e sul  tessuto produttivo regionale per una rapida ripresa. 
È stato elaborato in partenariato tra la Regione, le istituzioni  territoriali, le parti 
economiche e sociali, le rappresentanze della  società civile compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non  governative e gli organismi di promozione 
dell'inclusione sociale,  della parità di genere e della non discriminazione. 
Il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 assume la finalità generale di  superare i ritardi 
strutturali della Regione e di conseguire una  maggiore coesione economica, sociale e 
territoriale. 
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Cos’è il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020? 

 

  

Il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020  è stato approvato dalla Commissione Europea il 
20 ottobre 2015. 
È strutturato in 14 Assi, di cui 10 Assi cofinanziati dal FESR e 4 Assi   dal FSE (per 
ognuno dei quali il 75% cofinanziamento comunitario e  25% cofinanziamento 
nazionale). Per ogni Asse sono stati definiti gli  Obiettivi Specifici e i Risultati Attesi 
(OS/RA) e Azioni. Ha una dotazione finanziaria complessiva di 2,37 miliardi di euro.  
Destinatari finali: 409 comuni, 5 province, 3 università, 2 poli di innovazione, enti di 
ricerca pubblici e privati, 179.920 imprese  registrate, organizzazioni del terzo settore 
ed imprese non profit, start-up, 1.976.631 abitanti. 

 

10 



ASSE 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (FESR) 
ASSE 2 – Sviluppo dell’Agenda Digitale (FESR) 
ASSE 3 – Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR) 
ASSE 4 – Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR) 
ASSE 5 – Prevenzione dei Rischi (FESR) 
ASSE 6 – Tutela patrimonio ambientale e culturale (FESR) 
ASSE 7 – Sviluppo Reti di Mobilità Sostenibile (FESR) 
ASSE 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità (FSE) 
ASSE 9 - Inclusione Sociale (FESR) 
ASSE 10 - Inclusione Sociale (FSE) 
ASSE 11 - Istruzione e formazione(FER) 
ASSE 12 – Istruzione e formazione (FSE)   
ASSE 13 – Capacità Istituzionale (FSE) 

Come si articola il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020? 
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Assi Prioritari 
Piano  

finanziario totale 
Importo  

pubblico ammesso 
Impegni  

pubblici ammessi 
Pagamenti  

pubblici ammessi 

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione 210.213.417 102.612.776 94.913.304 35.934.173 

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale 168.912.388 114.562.044 76.609.931 39.014.838 

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi 186.655.739 93.638.503 71.749.404 29.847.148 

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile 468.926.032 376.957.207 140.989.646 47.883.739 

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi 93.879.441 245.866.180 136.174.135 66.969.387 

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale 

324.491.231 291.829.324 120.942.780 56.247.413 

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile 223.520.321 169.945.114 141.031.892 80.398.343 

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità (FSE) 168.750.000 74.023.493 43.276.502 32.921.752 

Asse 9 - Inclusione Sociale  148.982.592 57.299.926 41.886.090 19.830.073 

Asse 10 – Inclusione sociale (FSE) 67.825.000 14.432.541 3.847.604 3.347.975 

Asse 11 - Istruzione e formazione (FESR) 145.921.305 107.429.280 54.131.866 32.587.445 

Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE) 86.150.000 56.490.737 30.714.342 25.210.231 

Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE) 16.394.835 7.668.000 5.743.585 4.934.367 

Asse 14 - Assistenza Tecnica 68.334.540 55.605.302 44.859.324 30.931.220 

Totale FESR 2.039.837.005 1.615.745.657 923.288.371 439.643.779 

Totale FSE 339.119.835 152.614.770 83.582.033 66.414.326 

Totale complessivo 2.378.956.840 1.768.360.427 1.006.870.404 506.058.105 

Fonte: Sistema di monitoraggio regionale (SIURP) al 30 settembre 2019 
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Attuazione Finanziaria POR 



0% 21% 100% 

Pagamenti 

506 M€ 

Riserva di 
efficacia 

(premialità) 

143 M€ 

Dotazione finanziaria principale 

2.236 M€ 
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Stato di avanzamento del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 

Fonte: Sistema di monitoraggio regionale (SIURP) al 30 settembre 2019 
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Attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 

Fonte: Sistema di monitoraggio regionale (SIURP) al 30 settembre 2019 
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I principali risultati del POR FESR/FSE 2014-2020 



ASSE 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (FESR) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

100 progetti per l’acquisto di prodotti e servizi 
innovativi 

16 progetti (Horizon 2020) per il supporto alla 
partecipazione e ai programmi a gestione 
diretta dell’UE 

140 progetti per la realizzazione di progetti di 
R&S 

27 progetti per startup e spin-off (17 startup e 
10 spin-off) 

8 progetti per Poli di innovazione tecnologica 

300 ricercatori  e addetti qualificati  
sostenuti nelle imprese beneficiarie 

291 imprese sostenute  
per progetti di innovazione e ricerca & sviluppo 

Numero di operazioni avviate (imprese che ricevono 

un sostegno) 

150 
Obiettivo al 2018 

274 
Progetti avviati  
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ASSE 2 - Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale (FESR) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

12 piattaforme di servizi digitali  
per cittadini e imprese (Es. Fascicolo Sanitario 
Elettronico – SISR)  

165 comuni beneficiari 
del completamento dell’infrastruttura Banda Ultra 
Larga 

13 progetti per la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione (Es. SUAP – 
SIURP - SIAR) 

Unità abitative addizionali con accesso alla banda 

larga ad almeno 30 Mbps (n.)* 

45.793 
Obiettivo al 2018 

73.358 
Raggiunte 

* il dato è riferito al tasso di copertura e non all’effettiva attivazione del servizio di connettività (ultimo 

miglio a gestione degli operatori privati) 
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ASSE 3 - Competitività e attrattività del sistema produttivo (FESR) 
18 

Inoltre 1 misura sul credito di imposta (68 M€) 

218 progetti per la riorganizzazione e la 
ristrutturazione aziendale - Impianti e 
macchinari  

77 progetti per incrementare i servizi per 
l’internazionalizzazione  

51 progetti per l’adozione di soluzioni ICT  

57 progetti per il potenziamento delle micro 
filiere produttive locali  

87 progetti per il sostegno alle imprese 
turistiche 

490 PMI sostenute 
Numero di operazioni avviate 

(Numero di imprese che ricevono un 

sostegno) 

450 

Obiettivo al 2018 

451 

Progetti avviati 

Indicatori di 

performance 
I risultati del POR 
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ASSE 4 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile (FESR) 

2 Grandi Progetti 
di mobilità urbana 

255 comuni sostenuti  
per adottare soluzioni tecnologiche ad alta 
efficienza per la riduzione dei consumi energetici 
delle reti di illuminazione pubblica 

Superficie di edifici/spazi pubblici 

efficientati (mq) 

120.000 

Obiettivo al 2018 

197.800 

Superficie 

efficientata 

Indicatori di 

performance 
I risultati del POR 
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ASSE 5 - Prevenzione dei rischi (FESR) 

105 interventi di contrasto al rischio 
idrogeologico 

33 interventi di contrasto al rischio erosione 
costiera 

138 interventi 
per la difesa del suolo, il contrasto all’erosione 
costiera e al rischio idrogeologico 

Realizzazione di applicativi e sistemi 

informativi per il sistema regionale 

integrato della Protezione Civile (n.) 

2 

Obiettivo al 2018 

2 

Realizzati 

Indicatori di 

performance 
I risultati del POR 

Realizzato il sistema regionale 
integrato della Protezione Civile 

Potenziato il Centro Funzionale 
Multirischi 20 



ASSE 6 - Tutela patrimonio ambientale e culturale (FESR) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

71 progetti 
per la tutela e il monitoraggio ambientale 

26 progetti 
per la valorizzazione e il recupero di beni culturali 

5 progetti 
per l’ingegnerizzazione delle reti idriche dei comuni capoluogo 

Capacità degli impianti o sistemi di raccolta dei 

rifiuti (T/anno) 

30.000 
Obiettivo al 2018 

36.754  
Realizzate 

223 progetti 
per migliorare i sistemi di raccolta differenziata nei comuni 

21 progetti 
per comunicazione e sensibilizzazione ed educazione 
ambientale 

18 progetti 
per la promozione e la valorizzazione ambientale 
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Asse 7 - Sviluppo Reti di Mobilità Sostenibile (FESR) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

6 progetti per il potenziamento dei porti 

1 collegamento stradale   
Gallico-Gambarie Linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (km) 

5 
Obiettivo al 2018 

57,6  
Ricostruiti e/o rinnovati 

14 progetti per il miglioramento delle 
linee ferroviarie 
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Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE) 

  

Indicatori di performance I risultati del POR 

2.678 soggetti sostenuti 
in percorsi di inclusione lavorativa 

1.227 tirocini 
in corso di realizzazione 

6.369 domande approvate 
per gli enti che ospitano tirocini e servizi di 
orientamento 

227 progetti sostenuti 
per autoimpiego e autoimprenditorialità 

Disoccupati avviati in percorsi di politiche attive del 

lavoro (n.) 

8.284 
Obiettivo al 2018 

14.301   
Avviati 
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Asse 9 – Inclusione sociale (FESR) 

 
 

Indicatori di performance I risultati del POR 

8 progetti per la riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile (PRUACS) 

5 progetti per potenziare l’offerta abitativa a 
canone sostenibile (PNEA) 

11 progetti per il recupero e la manutenzione di 
immobili di edilizia sociale pubblica 

17 progetti 
per lavori di ristrutturazione per asili nido e per 
l’infanzia 

24 comuni sostenuti  
per progetti di edilizia sociale pubblica 

Alloggi urbani pubblici ripristinati (n. unità 

abitative) 

128 
Obiettivo al 2018 

135   
Ripristinate 

15 contratti locali di sicurezza 
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Asse 10 – Inclusione sociale (FSE) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

706 soggetti sostenuti  
in percorsi di inclusione lavorativa 

Altre persone svantaggiate inserite in percorsi 

di inclusione attiva (n.) 

266 
Obiettivo al 2018 

543   
Inserite in percorsi 

8 progetti 
per l’assistenza domiciliare e il sostegno alle 
famiglie in difficoltà 
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Asse 11 – Istruzione e formazione (FESR) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

567 progetti in favore di 315 Istituti 
scolastici di cui: 

57 comuni sostenuti 
per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici 

29 interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica delle Università 
calabresi 

Superficie di aule/laboratori/locali oggetto di 

intervento (mq) 

10.000 
Obiettivo al 2018 

13.710   
Realizzati 

315 progetti per la realizzazione di laboratori e 
classi digitali 

252 progetti per la realizzazione di piattaforma 
web e strumenti innovativi 
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Asse 12 – Istruzione e formazione (FSE) 

Indicatori di performance I risultati del POR 

4.758 borse di studio universitarie erogate 
(contribuendo al raggiungimento del 100 % degli 
aventi diritto) 

8.068 alunni coinvolti in 

attività didattiche extracurriculari in 90 scuole 

419 studenti sostenuti 
per il conseguimento di Master di I e II livello 
(annualità 2017 e 2018) 

Titolari di un diploma di insegnamento secondario 

superiore o di un diploma di istruzione post 

secondaria sostenuti (n.) 

1.939 
Obiettivo al 2018 

5.020 
Sostenuti 

263 alunni coinvolti  
in percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
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Asse 13 – Capacità istituzionale (FSE) 

progetto formazione del personale 

progetto Strategico Calabria Impresa.eu 

progetto tematico Calabria Open Data 

progetto tematico appalti pubblici 

progetto tematico settori trasporti 

progetto per la definizione di standard disciplinari 
di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di 
qualità, monitoraggio e valutazione delle 
prestazioni e standard di servizio 

Progetto miglioramento delle performance 

Indicatori di performance I risultati del POR 

7 progetti 
per la capacità istituzionale della Pubblica 
Amministrazione 

Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale 

o locale (n.)  

6 
Obiettivo al 2018 

7  
Finanziati 
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