
Stato di attuazione POR 2014-2020



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

Dotazione      

2.260,5 Mln€

Impegni         

1.666,7 Mln€

Spesa certificata

1.089,9 Mln€

2.613,2 Mln € (114,7 %)

Costo Ammesso

2.613,2 Mln€
2.260,2 Mln €2.260,2 Mln €

1.666,7 Mln € (73,7 %)

1.089,97 Mln € (48,2 %)

63,78%114,70% 65,39% 48,22%



Assi prioritari

Finanziamento Totale 

Decisione C(2020) 

8335 del 24/11/2020

Costo ammissibile

delle operazioni selezionate

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate Nr. Operazioni 

selezionate

A B C=B/A D E=D/A

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione 237.907.407 117.602.892 49,4% 75.208.815 31,6% 352

Asse 2 - Sviluppo dell’Agenda Digitale 146.972.388 140.224.045 95,4% 81.918.542 55,7% 37

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi 319.213.520 224.815.199 70,4% 182.775.794 57,3% 602

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile 289.456.119 552.450.693 190,9% 76.121.716 26,3% 275

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi 93.879.441 246.498.286 262,6% 83.720.932 89,2% 141

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 324.491.231 337.404.433 104,0% 106.754.843 32,9% 503

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile 126.720.321 338.400.116 267,0% 126.826.845 100,1% 33

Asse 9 - Inclusione Sociale 112.424.381 122.583.216 109,0% 19.281.270 17,2% 106

Asse11 - Istruzione e formazione 131.546.698 132.267.760 100,5% 44.255.712 33,6% 624

Asse 14 - Assistenza Tecnica 78.134.540 95.296.771 122,0% 63.549.407 81,3% 170

Totale FESR 1.860.746.046 2.307.543.412 124,0% 860.413.875 46,2% 2.843

Totale POR 2.260.531.679 2.613.200.380 115,6% 1.055.710.037 46,7% 4.876

Attuazione finanziaria del POR - FESR



Assi prioritari

Finanziamento Totale 

Decisione C(2020) 

8335 del 24/11/2020

Costo ammissibile

delle operazioni selezionate

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate Nr. Operazioni 

selezionate

A B C=B/A D E=D/A

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità 218.793.337 152.252.831 69,6% 107.431.923 49,1% 473

Asse 10 – Inclusione sociale 38.447.461 16.483.419 42,9% 3.610.783 9,4% 79

Asse 12 - Istruzione e Formazione 126.150.000 127.307.215 100,9% 77.965.591 61,8% 1.468

Asse 13 - Capacità Istituzionale 16.394.835 9.613.502 58,6% 6.287.865 38,4% 13

Totale FSE 399.785.633 305.656.968 76,5% 195.296.162 48,9% 2.033

Totale POR 2.260.531.679 2.613.200.380 115,6% 1.055.710.037 46,7% 4.876

Attuazione finanziaria del POR - FSE



Spese certificate al 30.06.2021 e target di spesa al 31.12.2021

Confronto tra spesa certificata totale, Quota UE e Target Comunitario N+3



Spese certificate: riepilogo per assi - FESR

Spese certificate 

(periodo contabile 

2020/2021) +22 mln
+22 mln

+125 mln
+14 mln

+9 mln
+33 mln

+32 mln
+1 mln

+8 mln
+22 mln



+71 mln +28 mln +1 mln+ 0.2mln

Spese certificate: riepilogo per assi - FSE

Spese certificate 

(periodo contabile 

2020/2021)



Previsioni di spesa 

Previsioni di spesa 

cumulate 2021

1.203 Mln €

Previsioni di spesa 

cumulate 2022

1.608 Mln €

992 Mln

1.322 Mln

211 Mln
286 Mln



Previsioni di spesa - Assi FESR

Previsioni di spesa cumulata 2021

992 mln €

Previsioni di spesa cumulata 2022

1.322 mln €



Previsioni di spesa - Assi FSE

Previsioni di spesa cumulata 2021

211 mln €

Previsioni di spesa cumulata 2022

286 mln €



Recap delle azioni intraprese

Procedure attivate 

250 mln di euro

Spesa certificata 

168 mln di euro

Ulteriore spesa certificabile 

entro 31.12.2021

+ 21 mln di euro

Emergenza sanitaria
(140 mln €)

Istruzione e formazione
(45 mln €)

Attività economiche 
(180 mln €)

Lavoro
(100 mln €)

Sociale
(35 mln €)

500 mln€

Accordo tra Regione e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Emergenza sanitaria
(140 mln €)

Istruzione e formazione
(45 mln €)

Attività economiche 
(180 mln €)

Lavoro
(100 mln €)

Sociale
(35 mln €)

500 mln€



Overview stato di attuazione per fondo

«Misure Covid-19» attivate 

116 Mln (62 %)

73 Mln (38 %)

104 Mln (62 %)

64 Mln (38 %)

129 Mln (52 %)

121 Mln (48 %)

FESR

FSE

Importo totale

delle procedure

Spesa certificata 

al 30.06.2021

Previsioni di spesa 

al 31.12.2021

250 Mln € 168 Mln € 189 Mln €



Stato di attuazione: «misure Covid-19» attivate(FESR) – (1/2)

121 mln € Dotazione FESR

5 Procedure FESR

Importo procedura

Spesa certificata al 30.06.2021

Spesa certificabile al 04.11.2021

Previsioni di spesa al 31.12.2021
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Importo procedura

Spesa certificata al 30.06.2021

Spesa certificabile al 04.11.2021

Previsioni di spesa al 31.12.2021

Legenda

Stato di attuazione: «misure Covid-19» attivate(FESR) – (2/2)
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Importo procedura

Spesa certificata al 30.06.2021

Spesa certificabile al 04.11.2021

Previsioni di spesa al 31.12.2021

Legenda

128 mln € Dotazione FSE

5 Procedure FSE
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La procedura è di recente attivazione

La procedura è di recente attivazione

Stato di attuazione: «misure Covid-19» attivate(FSE) – (1/2)
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Importo procedura

Spesa certificata al 30.06.2021

Spesa certificabile al 04.11.2021

Previsioni di spesa al 31.12.2021

Legenda
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Stato di attuazione: «misure Covid-19» attivate(FSE) – (2/2)
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Attuazione delle Strategie Territoriali

Agenda Urbana

24.9 mln €13.4 mln €3.8 mln €31.7 mln €

21 mln €11 mln €1.8 mln €33.1 mln €

28 mln €18.6 mln €0.5 mln €39.7 mln €

OI Catanzaro

Dotazione Previsioni di spesa 

al 31.12.2023

Previsioni di spesa 

al 31.12.2022

Previsioni di spesa 

al 31.12.2021

OI Catanzaro

OI Cosenza.-
Rende

OI Reggio 
Calabria

Unico OI ad aver certificato spesa ad oggi

FESR



Attuazione delle Strategie Territoriali

Agenda Urbana

Agenda Urbana

Inadeguata strutturazione delle risorse umane 

operanti presso gli uffici comunali coinvolti nel processo di gestione

Ritardo del trasferimento delle risorse 

per l’Assistenza Tecnica agli Organismi Intermedi

Mancanza di un Asse POR dedicato alle strategie territoriali ha 

causato aggravi amministrativi e significativa difficoltà di 

interlocuzione con le strutture regionali titolari degli Assi interessati

Cause dei ritardi dell’avvio delle operazioni programmate

Azioni in fase di

realizzazione o di avvio e

assorbimento di gran

parte della dotazione

assegnata



Attuazione delle Strategie Territoriali

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

Mantenimento e la 

qualificazione dei servizi 

di base 

(servizi sanitari e sociali, 

mobilità, istruzione)

Sviluppo e la 

valorizzazione delle 

vocazioni e 

delle risorse locali

2 pilastri principali 

di intervento 

Strategia Nazionale Aree Interne Reventino-Savuto

(14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro
e Cosenza);

Grecanica

(11 comuni della provincia di Reggio Calabria);

Sila-Presila Crotonese e Cosentina

(19 comuni dislocati fra le province di Crotone e
Cosenza)

Versante Ionico-Serre

(14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro,
Vibo Valentia e Reggio Calabria).

Prima Area Pilota

FSC

FSC

FSC

FESR-FSE



Attuazione delle Strategie Territoriali

AI Reventino-Savuto

POR FESR-FSE

4.78 mln

PAC

2.7 mln

Rimodulazione 

finanziaria

Totale risorse

7.5 mln

* Richieste a valere sugli interventi infrastrutturali, per cui sono state avviate le convenzioni di finanziamento, riferiti ai settori

naturalistico-ambientale e di inclusione sociale (relativi a immobili comunali).

DGR n. 381 del 9 

agosto 2019

Stipula dell’APQ

Procedure per la 

richiesta delle 

anticipazioni*

9 agosto 2019

Fasi principali AI Reventino-Savuto

10 febbraio 2020 2021

Attuazione degli 

interventi

2022-2023



I principali risultati del POR



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

I risultati del POR Indicatori di performance

Numero di operazioni avviate

(imprese che ricevono un sostegno)

649

Obiettivo al 2023

405

Progetti avviati

o 99 per l’acquisto di prodotti e servizi

innovativi

o 16 Horizon 2020

o 142 progetti di R&S

o 45 per startup e spin-off

o 70 nei 6 Poli di innovazione tecnologica

o 27 progetti per IDEAZIONE

o 70 per Talent Lab

o 30 per INGEGNO

o 17 per Meranet, Eramin, Start Cup

346 ricercatori che operano in contesti

caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca

516 imprese finanziate per progetti di innovazione

e ricerca & sviluppo



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

442 comuni
che aderiscono ai servizi della Regione in ambiente

cloud

165 comuni beneficiari

del completamento dell’infrastruttura Banda Ultra

Larga (BUL)
Unità abitative addizionali con accesso

alla banda larga ad almeno 30 Mbps (n.)

108.669

Obiettivo al 2023

102.345

raggiunte
109.573 Unità immobiliari addizionali con 

accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps

37 applicativi e sistemi informativi realizzati

I risultati del POR Indicatori di performance



I risultati del POR Indicatori di performance

ASSE 3 - Competitività e attrattività del sistema produttivo (FESR)

497 PMI sostenute, di cui:

o 211 per impianti e macchinari

o 67 per servizi per l’internazionalizzazione

o 50 per l’adozione di soluzioni ICT

o 48 per micro filiere produttive locali

o 64 per il sostegno alle imprese turistiche

o 57 per strumenti ingegneria finanziaria FRIF-FOI

Numero di operazioni avviate (Numero di

imprese che ricevono un sostegno)

52.451

Obiettivo al 2023

38.339 

Progetti avviati

42.887 Imprese beneficiarie
di contributi/sovvenzioni volti a mitigare

gli effetti negativi dell’emergenza COVID



ASSE 4 - Efficienza energetica e mobiità sostenibile (FESR)

I risultati del POR Indicatori di performance

1 Grande Progetto di mobilità urbana

254 comuni sostenuti
per adottare soluzioni tecnologiche ad alta

efficienza per la riduzione dei consumi

energetici delle reti di illuminazione

pubblica

4 Interventi di efficientamento 

energetico negli edifici scolastici e nelle 

Università

Superficie di edifici/spazi pubblici

efficientati (mq)

330.346

Obiettivo al 2023

235.000

Superficie efficientata 

al 31/12/2020



I risultati del POR Indicatori di performance

o 105 interventi di contrasto al rischio
idrogeologico

o 33 interventi di contrasto al rischio
erosione costiera

138 interventi
per la difesa del suolo, il contrasto all’erosione

costiera e al rischio idrogeologico

o del sistema regionale integrato della
Protezione Civile

o del Centro Funzionale Multirischi

o delle Identità digitali e sicurezza
applicativa

3 progetti per la realizzazione

Realizzazione di applicativi e sistemi

informativi per il sistema regionale

integrato della Protezione Civile (n.)

5

Obiettivo al 2023

7

realizzati

ASSE 5 - Prevenzione dei rischi (FESR)



I risultati del POR Indicatori di performance

ASSE 6 - Tutela patrimonio ambientale e culturale (FESR)

76 progetti
per la tutela e il monitoraggio ambientale

59 progetti
per la valorizzazione e il recupero di beni culturali

5 progetti
per l’ingegnerizzazione delle reti idriche dei comuni

capoluogo

269 progetti
per migliorare i sistemi di raccolta differenziata nei

comuni

20 progetti
per sensibilizzazione ed educazione ambientale

78 progetti
per la fruizione integrata e la promozione turistica

Sono stati selezionati:

Capacità degli impianti o sistemi di

raccolta dei rifiuti (T/anno)

180.000

Obiettivo al 2023

94.126 

realizzati



I risultati del POR Indicatori di performance

Asse 7 - Sviluppo Reti di Mobilità Sostenibile (FESR)

6 progetti di potenziamento delle

infrastrutture portuali

7 progetti di collegamento stradale per il

rafforzamento delle connessioni dei nodi
secondari e terziari delle “aree interne”

14 progetti di rafforzamento dei servizi di

trasporto pubblico regionale ed interregionale

Linee ferroviarie ricostruite o rinnovate

(km)

57,58

Obiettivo al 2023

57,58 

ricostruiti e/o rinnovati



Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE)

I risultati del POR Indicatori di performance

2.418 soggetti sostenuti
in percorsi di inclusione lavorativa

6.011 disoccupati beneficiari
dello strumento incentivo occupazione sud

409 progetti sostenuti
per autoimpiego e autoimprenditorialità

85 progetti attivati
nell’ambito di dote Lavoro e Inclusione attiva

Disoccupati avviati in percorsi di

politiche attive del lavoro (n.)

30.481 

Obiettivo al 2023

16.949 

Disoccupati 

avviati

Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE)



I risultati del POR Indicatori di performance

o 8 progetti per la riqualificazione urbana per

alloggi a canone sostenibile (PRUACS)

o 5 progetti per potenziare l’offerta abitativa a

canone sostenibile (PNEA)

o 11 progetti per il recupero e la manutenzione

di immobili di edilizia sociale pubblica

9 progetti per la ristrutturazione di asili nido

34 contratti locali di sicurezza

24 comuni sostenuti
per progetti di edilizia sociale pubblica

Alloggi urbani ripristinati (n. unità

abitative)

414

Obiettivo al 2023

140  

ripristinati

Asse 9 – Inclusione sociale (FESR)



I risultati del POR Indicatori di performance

702 soggetti sostenuti

in percorsi di inclusione lavorativa

Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)

62 progetti attivati
nell’ambito di dote Lavoro e Inclusione attiva

10 M€ stanziati per il fondo regionale

occupazione, inclusione e sviluppo (FROIS)

Altre persone svantaggiate inserite in

percorsi di inclusione attiva (n.)

673

Obiettivo al 2023

568 

Inserite in percorsi



I risultati del POR Indicatori di performance

542 progetti in favore di 315 Istituti

scolastici di cui:

43 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)

40.372

Obiettivo al 2023

43.951  

realizzati

o 302 progetti per la realizzazione di laboratori e

classi digitali

o 240 progetti per la realizzazione di piattaforma

web e strumenti innovativi

Asse 11 – Istruzione e formazione (FESR)



I risultati del POR Indicatori di performance

16.770 borse di studio universitarie erogate

691 studenti sostenuti
per il conseguimento di Master di I e II livello

364 istituti scolastici ammessi

per il sostegno alla didattica a distanza (Covid-19)

Titolari di un diploma di insegnamento

secondario superiore o di un diploma di

istruzione post secondaria sostenuti (n.)

15.178

Obiettivo al 2023

17.191

sostenuti

Titolari di un diploma di insegnamento

secondario superiore o di un diploma di

istruzione post secondaria sostenuti (n.)

Asse 12 – Istruzione e formazione (FSE)

8.068 alunni coinvolti in attività didattiche

extracurriculari in 149 progetti



I risultati del POR Indicatori di performance

o progetto formazione del personale

o progetto Strategico Calabria Impresa.eu

o progetto tematico Calabria Open Data

o progetto tematico appalti pubblici

o progetto tematico settori trasporti

o progetto modernizzazione della PA

o progetto programmazione post 2020:

l’esperienza delle misure di contrasto agli

effetti socio-economici della pandemia

COVID-19 sugli interventi del PO

o progetto miglioramento delle performance

13 progetti
per la capacità istituzionale della Pubblica

Amministrazione tra i quali: Progetti destinati alle pubbliche

amministrazioni o ai servizi pubblici a

livello nazionale, regionale o locale (n.)

25

Obiettivo al 2023

11 

finanziati

Asse 13 – Capacità istituzionale (FSE)


