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Nota Sintetica 

 

 A seguito della decisione di approvazione del POR Calabria FSE 2007-2013, n. C(2007)6711 

del 17.12.2007 e della relativa presa d’atto da parte della Giunta Regionale dello stesso 

Programma, con deliberazione n. 882 del 24.12.2007, l’Amministrazione Regionale ha 

attivato le procedure  per l’avvio del Programma Operativo, implementando rispetto all’anno 

2007 gli adempimenti riferiti alla Regolamentazione Comunitaria, Nazionale (QSN), alle 

previsioni della Deliberazione CIPE di attuazione del QSN (Delibera CIPE 166 del  

21/12/2007)  e  ai  contenuti del POR Calabria FSE 2007-2013. 

 

In particolare sono stati realizzati i seguenti adempimenti: 

 

- istituzione con Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 9.01.2008 del Comitato di 

Sorveglianza ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006; 

 

- istituzione con Delibera della Giunta Regionale n. 22 del 9.01.2008 del Comitato di 

Coordinamento del POR  Calabria FSE 2007-2013 e dei  Comitati di Coordinamento degli 

Assi Prioritari del Programma Operativo previsti  dal  punto 5.4.5  “Modalità e Procedure di 

Coordinamento”; 

 

- designazione con  Delibera della Giunta Regionale  n. 20 del 9.01.2008, ai sensi dell’art. 59 

del Regolamento (CE) 1083/2006, dell’Autorità  del POR Calabria FSE; 

 

- 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  
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Successivamente a tali atti sono stati approvati i seguenti documenti: 

 

- approvazione - con Delibera  della Giunta Regionale  n. 107 del 31.01.2008 della 

Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013. Delibera CIPE N. 82  del 3.08.2007 “Presa 

d’atto del Meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio previsti dal Q.S.N ed  

organizzazione delle attività regionali”; 

 

- istituzione - con Delibera della Giunta Regionale  n.108 del 31.01.2008-   del Comitato 

regionale di Coordinamento  per la Programmazione Unitaria  2007-2013; 

 

- approvazione - con Delibera della Giunta Regionale n. 213  del 10.03.2008- del Piano 

Finanziario per Assi prioritari e obiettivi comuni; 

 

- istituzione - con Delibera della Giunta Regionale n. 235  del 19.03.2008 - della struttura 

dell’Autorità di Audit  preposta  allo svolgimento degli Audit di sistema e delle operazioni in 

relazione ai Programmi operativi; 

 

- approvazione – con Delibera della Giunta regionale n. 271 del 5.04.2008 – della 

Programmazione Regionale Unitaria- del  Piano della Valutazione della Politica regionale 

unitaria; 

 

- approvazione - con Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 5.04.2008- del  Piano della 

Comunicazione POR Calabria FSE 2007-2013; 

 

- approvazione – con Delibera della Giunta Regionale n. 274 del 5/04/2008 – del Piano di 

Valutazione POR Calabria FSE 2007-2013; 

 

- approvazione - con Delibera di Giunta Regionale n. 784 del 27.10.2008-  (integrata  con 

delibera di G.R. n. 2 del 7.01.2009) e definizione dell’Organigramma delle strutture 

amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione  degli Assi prioritari degli 

Obiettivi specifici, degli Obiettivi operativi del POR Calabria FSE 2007-2013; 

 

- nomina – con Delibera della  Giunta Regionale n. 1078 del 23.12.2008 ( modificata dalla 

D.G.R. n. 59 del 5.02.2009) -  dell’Autorità  di Gestione del POR Calabria FSE 2007.2013. 
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La Regione Calabria, prima dell'avvio delle operazioni legate alla nuova programmazione 

comunitaria, ha inteso delineare una strategia complessiva d'intervento, attraverso 

l'approvazione,  nel secondo semestre 2008, di un Piano stralcio in linea con le indicazioni del 

Piano Regionale per l’Occupazione e il Lavoro, al fine di concentrare la propria azione 

all’incremento della base occupazionale per sostenere la crescita e la qualificazione della 

domanda di lavoro e la competitività delle imprese.  

 

Emerge una netta  congruenza, ai fini del rilancio delle politiche del lavoro regionale a favore 

dell’occupazione e dello sviluppo, tra gli obiettivi del Piano Regionale per l’Occupazione e il 

Lavoro ed il POR Calabria FSE 2007-2013, che si è preposto i seguenti obiettivi prioritari: 

• risolvere, nel medio termine, le emergenze interne al mercato del  lavoro, come l’alta 

incidenza della disoccupazione; 

• attivare le politiche del lavoro attive e preventive; 

• incrementare e qualificare le opportunità di lavoro attraverso adeguate e innovative 

politiche del lavoro che vedono protagoniste le imprese e gli individui. 

 

Gli interventi  contenuti nel piano stralcio hanno  previsto l’implementazione di percorsi 

integrati di transizione al lavoro, orientamento, adeguamento delle competenze, valutazione 

delle potenzialità, formazione continua, sicurezza nei luoghi di lavoro, inserimento lavorativo, 

autoimpiego, attivazione di interventi per la Conciliazione tra la vita lavorativa e vita 

familiare .  

 

I bandi  regionali, mirati  inizialmente ad aumentare il volume della spesa sulla 

Programmazione FSE 2000-2006, hanno previsto interventi in continuità con la  

Programmazione  FSE 2007-2013, negli Assi I Adattabilità ed  Asse II Occupabilità, 

considerata la specificità degli obiettivi finali, ricadenti in un   grave  contesto di crisi 

occupazionale regionale (inserimento lavorativo e creazione di nuove attività 

imprenditoriali,adattamento delle competenze). 

 

 Vengono di seguito specificati : 

- Avviso Pubblico per la concessione di incentivi alle Imprese per la realizzazione di 

Servizi per la Conciliazione  tra tempi di vita e tempi di lavoro . Impegno programmatico  

POR Calabria FSE 2007-2013  di  €  1.000.000,00- Asse II Occupabilità Ob. Operativo F3; 
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- Avviso  Pubblico per la concessione di Voucher alla persona  per la conciliazione tra 

tempi di vita e tempi di lavoro. Impegno programmatico POR Calabria FSE 2007-2013 di € 

500.000,00- Asse  II Occupabilità Ob.Oerativo F3; 

- Avviso Pubblico per la concessione di prestiti d’onore per l’avvio di iniziative di 

autoimpiego in forma di lavoro autonomo promosso da donne. Impegno Programmatico POR 

Calabria FSE 2007-2013  € 2.500.000,00 –Asse II Occupabilità Ob Operativo F2; 

- Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per l’avvio di iniziative di 

autoimpiego nei Nuovi Bacini di impiego. Impegno programmatico POR Calabria FSE 

2007.2013  € 2.500.000,00 Asse  II Occupabilità  Ob. Operativo E3; 

- Avviso Pubblico per la concessione di incentivi  alle Imprese per l’incremento 

occupazionale e la formazione in Azienda dei Neo-assunti. Impegno programmatico POR 

Calabria FSE 2007-2013  € 2.000.000,00-Asse II Occupabilità  Ob.Operativo E1; 

- Avviso Pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l’incremento 

occupazionale e la concessione di una dote formativa come contributo per l’adattamento delle 

competenze. Impegno Programmatico POR Calabria FSE 2007-2013 € 1.200.000,00 –  Asse  

II Occupabilità Ob. Operativo E1; 

- Avviso Pubblico per la concessione di incentivi alle Imprese di grandi dimensioni per 

l’incremento occupazionale  e la formazione in Azienda dei Neo-Assunti. Impegno 

programmatico POR Calabria FSE 2007-2013  € 2.000.000,00 - Asse II Occupabilità  

Ob.Operativo E1; 

- Avviso Pubblico per la realizzazione dei progetti integrati per lo sviluppo della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  Impegno programmatico sul POR Calabria FSE 2007-2013  €  

1.000.000,00 –Asse I Adattabilità Ob.Operativo B2 ; 

 

Gli impegni contabili, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013, verranno assunti a partire 

dall’annualità 2009. 

 

Nell’Asse IV – Capitale Umano - sono state attivate iniziative che hanno previsto impegni  

programmatici  riferiti  sia al  PO FSE  2000-2006  a valere  PO  FSE 2007-2013. 

Gli interventi sono stati finalizzati all’incremento della partecipazione della popolazione ai 

percorsi di apprendimento, attraverso il sostegno di percorsi individuali di Alta formazione 

per giovani laureati e ricercatori, percorsi di azzeramento dei deficit di competenze didattiche  

ed il recupero dei deficit di competenze linguistiche per gli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 
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In particolare: 

Avviso Pubblico per percorsi di azzeramento dei deficit delle competenze. Impegno 

programmatico sul POR Calabria FSE 2007-2013  –Asse IV capitale umano Ob.Operativo L3  

€ 1.043.112,00. 

 

Corsi intensivi di lingue per dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti e studenti universitari 

per il recupero dei deficit di competenze linguistiche presso o a cura dei Centri linguistici di 

Ateneo. Impegno programmatico sul POR Calabria FSE 2007-2013  – Asse IV capitale 

umano Ob.Operativo L2. € 4.900.000 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a master e dottorati 

universitari. Impegno programmatico sul POR Calabria FSE 2007-2013  – Asse IV capitale 

umano Ob.Operativo M2. € 3.900.000 

 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici percorsi 

formativi ed itinerari didattici integrativi nell'ambito dell'iniziativa "Campi Scuola Calabria" 

Impegno programmatico POR Calabria FSE 2007-2013 Asse IV capitale umano - obiettivo 

operativo I2 € 6.000.000 

 

Asse III Inclusione Sociale. Il progetto di una nuova politica sociale che la Regione Calabria 

si propone di realizzare è quello di generare un nuovo sistema sociale incentrato sulla 

prevenzione e sulla promozione dell’inclusione sociale, attraverso politiche di integrazione 

delle differenze,. 

A partire dall’impostazione fornita dal Piano Nazionale la Regione Calabria ha elaborato il 

Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e gli indirizzi per la definizione dei 

Piani di Zona (triennio 2007-2009). Il Piano costituisce il riferimento strategico ed operativo 

dell’Asse III del POR Calabria FSE 2007-2013. A partire  dall’annualità 2009 verranno 

attivate le Azioni  a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013. 

 

Asse V  Transnazionalità e Interregionalità – I progetti di cooperazione che costituiscono i 

Programmi di Cooperazione Transnazionale e Interregionale di Asse sono identificati a partire 

dagli obiettivi e dalle strategie dell’Asse, dall’analisi dei fabbisogni di innovazione nelle 

politiche, nei metodi e negli strumenti utilizzati a livello regionale e da un confronto continuo 

con le migliori pratiche ed esperienze condotte a livello nazionale ed europeo.  I modelli e gli 
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strumenti di cooperazione  verranno attivati a partire dall’annualità 2009  attraverso il PO 

2007-2013. 

In particolare, la Regione Calabria, con la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa,  ha 

aderito insieme ad altre 19, tra Amministrazioni regionali e Provincie Autonome, al progetto 

interregionale "Diffusione di best practices presso gli Uffici giudiziari italiani”. 

Il progetto è finalizzato a trasferire la buona pratica messa a punto presso la Procura di 

Bolzano, o segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia.  

Il trasferimento è finalizzato a migliorare le performance degli Uffici giudiziari calabresi, 

individuate a seguito di specifiche chiamate a progetto, attraverso lo sviluppo dei processi di 

lavoro e di comunicazione interna ed esterna. 

Il progetto interregionale verrà realizzato in maniera autonoma dalla Regione Calabria, alla 

stregua degli altri Enti pubblici territoriali coinvolti, per quel che riguarda l’attivazione delle 

procedure, la tempistica e le risorse finanziarie.  

Le sperimentazioni regionali sono comunque supportate, a livello centrale, da attività 

realizzate direttamente dal Ministero di Giustizia e dal Dipartimento Funzione Pubblica, 

attraverso la costituzione di un’apposita Task Force (composta da loro rappresentanti, da un 

rappresentante della Provincia autonoma capofila) e di un Comitato di pilotaggio del progetto, 

composto da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, nonché del Ministero di 

Giustizia e del Dipartimento della Funzione Pubblica aderenti all’Intesa. 

 

Asse VI Assistenza Tecnica.  Le attività di Assistenza tecnica del POR Calabria FSE 2007-

2013 dovranno sostenere l’attuazione efficace ed efficiente degli Assi prioritari del P.O, 

attraverso un articolato e qualificato sistema di azioni di assistenza tecnica finalizzati a 

supportare  le Autorità del P.O. 

 In coerenza  con il piano delle attività previste nella strategia di Audit ed in conformità a 

quanto previsto dai Regolamenti, dai documenti di indirizzo comunitari, dal QRSN, dai 

documenti di indirizzo nazionali, dalle normative regionali e dal POR, sono state attivate  

azioni mirate a  supportare  la struttura  di Audit  nelle attività di controllo di 2° livello.  

Nell’annualità 2008 sono stati assunti impegni contabili per le retribuzioni dei funzionari, 

selezionati attraverso  procedura di evidenza pubblica e  assegnati  alla predetta struttura. 
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Asse VII Capacità Istituzionale – Nell’anno 2008 non sono state  realizzate  attività  

finalizzate alla realizzazione del Programma strategico di Modernizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni Regionale e Locali. 

 

Il ritardo nell’avvio della Programmazione FSE 2007-2013 sono in parte imputabili alla 

contestualità delle procedure relative alla chiusura del POR FSE 2000/2006, a seguito della 

proroga al 30 giugno 2009. 

Le criticità rilevate nella gestione del POR FSE 2000/2006, hanno indotto l’Autorità di 

Gestione a rafforzare, prima dell’avvio del PO FSE 2007-2013, il sistema dei controlli e ad 

avviare le relative attività formative  per i dirigenti e funzionari regionali e provinciali. 

 

Di seguito si riporta il Rapporto Annuale di esecuzione 2008 relativo al POR Calabria FSE 

2007-2013 in parte  privo dei previsti contenuti riferiti alla attuazione degli interventi sulla 

nuova Programmazione FSE 2007-2013. 
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2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA O PERATIVO  

2.1. Risultati  e  analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo 

Nella Tabella 1, sono riportati gli indicatori di risultato contenuti nel POR FSE Calabria 2007 

– 2013. Nel corso del 2008, come già evidenziato in premessa, non è stato possibile attivare i 

processi “attuativi” degli interventi, pertanto non ci sono stati effetti sugli indicatori del 

Programma. 

Sono quindi riportati i valori di partenza (baseline) e i valori obiettivo stimati nel PO. A 

partire dall’annualità 2009 sarà possibile valorizzare alcuni degli indicatori per effetto 

dell’avvio e della conclusione di diverse operazioni cofinanziate dal FSE. 

 

Numero del  programma CCI 2007 IT 051 PO002  

 

Tab. 1 -Indicatori di risultato 

 

 

 
 
 
 
 

ASSE I   ADATTABILITA’ 
Linea di riferimento  

Indicatore  2007 2008 2009 2013 

Sviluppare sistemi di 
formazione continua e 
sostenere l’adattabilità del 
lavoratore 

Tasso di copertura dei 
destinatari degli interventi di 
formazione continua rispetto 
al totale degli occupati (media 
annua) declinato per genere 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    0,9 
  Baseline  0.1    
Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione e 
qualità del lavoro 

Tasso di copertura delle 
imprese coinvolte nei progetti 
finalizzati  ad  incrementare la 
qualità del lavoro e i 
cambiamenti organizzativi sul 
totale delle imprese presenti 
nel territorio 

     

  Risultato nd nd   
  Obiettivo    0,12 
  Baseline nd    
Sviluppare politiche e 
servizi per l’anticipazione e 
gestione dei 
cambiamenti,promuovere la 
competitività e 
l’imprenditorialità 

Numero di imprese che  
beneficiano di interventi 
finalizzati all’anticipazione e 
all’innovazione,sul totale 
delle imprese presenti nel 
territorio 

     

  Risultato  nd   
  Obiettivo    0,6 
  Baseline  nd    



 

 

 

12

 
Asse III INCLUSIONE SOCIALE 

Linea di riferimento  

Indicatore  2007 2008 2009 2013 

Sviluppare percorsi di integrazione e Tasso di incidenza dei percorsi di      

ASSE II OCCUPABILITA’ 
Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2013 

Aumentare l’efficienza, l’efficacia,la 
qualità e l’inclusività del mercato del 
lavoro 

Numero di interventi avanzati 
rispetto al totale degli interventi 
di base realizzati di servizi per 
l’impiego raggiunti 
dall’obiettivo 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    70 

  Baseline nd    

Attuare politiche del lavoro attive e 
preventive con particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo, e all’avvio di imprese 

Tasso di copertura della 
popolazione servita dalle 
politiche attive e preventive 
sostenute dall’obiettivo(media 
annua)declinata per genere, 
classi di età , cittadinanza titolo 
di studio 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    1,6 

  Baseline 0,8    

 Tasso di incidenza  degli 
interventi finalizzati al lavoro 
autonomo ed all’avvio di 
imprese  sul totale di qualli 
realizzati dall’obiettivo 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    25 

  Baseline nd    

 Tasso di inserimento 
occupazionale lordo dei 
destinatari di FSE per target 
group prioritari dell’obiettivo 
(immigrati,popolazione in età 
matura) declinato per tipologia 
di rapporto di lavoro 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    Da 
quantificare 

  Baseline     

Migliorare l’accesso delle donne 
all’occupazione e ridurre la disparità 
di genere 

Tasso di copertura della 
popolazione femminile raggiunta 
dalle politiche attive e 
preventive  sostenute 
dall’obiettivo declinata,classi di 
età ,cittadinanza titolo di studio 

     

  Risultato  nd   

  Obiettivo    2,7 

  Baseline  1,8    

 Tasso di inserimento 
occupazionale lordo della 
popolazione femminile raggiunta 
dall’obiettivo,per 
età,cittadinanza,titolo di 
studio,condizione rispetto al 
mercato del lavoro,tipologia di 
rapporto di lavoro 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    Da 

quantificare 

  Baseline     
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migliorare il (re)inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati per combattere 
ogni forma di discriminazione nel 
mercato del lavoro 

integrazione di inserimento o 
reinserimento lavorativo sul totale 
degli interventi rivolti ai destinatari 
dell’obiettivo  

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    25 
  Baseline nd    
 Tasso di copertura dei soggetti 

svantaggiati potenzialmente 
interessati all’attuazione 
dell’obiettivo (media annua) 

     

  Risultato nd nd   
  Obiettivo    2,3 
  Baseline nd    

ASSE IV  CAPITALE UMANO Indicatore  2007 2008 2009 2013 
Elaborazione e introduzione delle 
riforme dei sistemi di istruzione 
,formazione e lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento  

n. di azioni di sistema finalizzate 
all’orientamento sul totale degli 
interventi implementati 
dall’obiettivo 

     

  Risultato nd np   
  Obiettivo    60 
  Baseline     
 n. di azioni di sistema che 

prevedono la certificazione delle 
competenze sul totale degli 
interventi realizzati nell’obiettivo 

     

  Risultato nd np   
  Obiettivo    40 
  Baseline     
Aumentare la partecipazione 
all’apprendimento permanente,anche 
attraverso provvedimenti intesi a 
ridurre l’abbandono scolastico e le 
disparità di genere rispetto alle materie  

Tasso di copertura dei destinatari di 
interventi contro l’abbandono 
scolastico e formativo rispetto al 
totale della popolazione 
potenzialmente interessata(medi 
annua)  

     

  Risultato nd nd   
  Obiettivo    1,7 
  Baseline     
Aumentare l’accesso all’istruzione 
iniziale,professionale e 
universitaria,migliorandone la qualità  

Tasso di copertura dei giovani 
raggiunti dagli interventi realizzati 
dall’obiettivo rispetto al totale della 
popolazione potenzialmente 
interessata (media annua)  

     

  Risultato 1,3 nd   
  Obiettivo    1,9 
  Baseline     
Creazione di reti tra Università,centri 
tecnologici di ricerca,il mondo 
produttivo e istituzionale ,con 
particolare attenzione alla promozione 
della ricerca e dell’innovazione  

n. di azioni di sistema rivolte al 
potenziamento dell’attività di 
ricerca e di trasferimento 
dell’innovazione nell’imprese sul 
totale delle azioni di sistema 
realizzati dall’obiettivo  

     

  Risultato np nd   
  Obiettivo    Np 
  Baseline     
 n. di azioni di sistema rivolte al 

potenziamento dell’attività di 
ricerca e di trasferimento 
dell’innovazione nelle Università e 
nei centri di ricerca  sul totale delle 
azioni di sistema realizzati 
dall’obiettivo 

     

  Risultato np np   
  Obiettivo    Np 
  Baseline     
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ASSE V TRANSNAZIONALITA’ 
INTERREGIONALITA’ 
Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2013 

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 
iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale,con particolare riferimento 
alle buone pratiche  

n. di progetti 
transnazionali per 
l’attuazione di reti per le 
buone prassi sul totale 
dei progetti realizzati 
dall’obiettivo 

     

  Risultato nd nd   

  Obiettivo    100 
  Baseline nd    
ASSE VI  ASSISTENZA TECNICA   
Linea di riferimento 

Indicatore di 
realizzazione  

 2007 2008 2009 2013 
 
 

Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
Programmi Operativi attraverso azioni e 
strumenti d supporto  

n. progetti (approvati, 
avviati e conclusi) 

     

  Risultato nd Non 
previsto 

  

  Obiettivo    50 

  Baseline nd    

ASSE VII CAPACITA’ 
ISTITUZIONALE  
 

      

Migliorare le politiche,la programmazione,il 
monitoraggio e la valutazione a livello 
nazionale,regionale e locale,per aumentare la 
governance nel territorio  

n. progetti implementati 
attraverso progetti 
multiattore , 
(Partenariati) sul totale 
degli interventi 
realizzati dall’obiettivo 

     

  Risultato nd nd   
  Obiettivo    100 
  Baseline  nd    
Rafforzare la capacità istituzionale e dei 
sistemi dell’implementazione delle politiche e 
dei programmi  

Tasso di copertura dei 
destinatari dei progetti 
realizzati dall’obiettivo 
rispetto al totale dei 
dipendenti delle P.A. 
(media annua)  

     

  Risultato  nd   
  Obiettivo    0,9 
  Baseline  0,05    
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Informazioni finanziarie 

In merito alla descrizione sintetica delle informazioni finanziarie, per Asse prioritario e per 

fonte di finanziamento del Programma, si rimanda alle tabelle 2a e 3a. 

 

Tab. 2 Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario 

 

Spesa sostenuta 
dai beneficiari e 

inclusa nella 
domanda di 

pagamento inviata 
all'autorità di 
certificazione 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Spesa 
privata 

Spesa sostenuta 
dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i 
pagamenti ai 
beneficiari 

Totale 
pagame

nti 
ricevuti 

dalla 
Commi
ssione 

            
Asse I – Adattabilità           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

       
3.872.244,45  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR           

            

Asse II – Occupabilità           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

       
7.959.613,50  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR           
Asse III - Integrazione 
sociale           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

       
1.720.997,50  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR           

Asse IV - Capitale Umano           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

       
6.453.740,55  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR           
Asse V - Transnazionalità e 
interregionalità           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

          
215.124,70  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR           
Asse VI – Assistenza 
tecnica           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

          
430.249,40  

Asse VII - Capacità 
istituzionale           
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE         

          
860.498,75  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      

TOTALE COMPLESSIVO          
      
21.512.468,85 
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Tab. 3 Tabella finanziaria del Programma Operativo per asse prioritario 

  

Programmazio
ne totale Impegni Pagamenti 

Capacità 
di 

impegno 

Efficienza 
realizzativa 

            

  A B C B/A C/A 

Asse I – Adattabilità 139.400.799       
Asse II – Occupabilità 286.546.085       
Asse III - Integrazione sociale 61.955.910       
Asse IV - Capitale Umano 232.334.661       
Asse V - Transnazionalità e interregionalità 7.744.490       
Asse VI - Assistenza tecnica 15.488.978 232.276,51 146.254,08     
Asse VII - Capacità istituzionale 30.977.955       

10% art. 34 Reg.(CE) 1083/06 86.049.876       
TOTALE  860.498.754 232.276,51 146.254,08     

      
  

 

          Informazioni finanziarie  

Finanziamento 
Nazionale 
Pubblico

Finanziamento 
Nazionale 
Privato

(a) (b) =(c) + (d) ( c ) ( d ) (e) = (a) + (b) (f) = (a) / (e)

1 – Adattabilità 77.444.888 77.444.888 77.444.888 0 154.889.776 50% 0 0
2 – Occupabilità 159.192.269 159.192.269 159.192.269 0 318.384.538 50% 0 0
3 – Inclusione Sociale 34.419.950 34.419.950 34.419.950 0 68.839.900 50% 0 0
4 – Capitale Umano 129.074.813 129.074.813 129.074.813 0 258.149.626 50% 0 0
5 – Transnazionalità e 
Interregionalità 4.302.494 4.302.494 4.302.494 0 8.604.988 50% 0 0
6 –  Assistenza Tecnica 8.604.988 8.604.988 8.604.988 0 17.209.976 50% 0 0
7 – Capacità Istituzionale 17.209.975 17.209.975 17.209.975 0 34.419.950 50% 0 0

Totale 430.249.377 430.249.377 430.249.377 0 860.498.754 50% 0 0

Finanziamento 
Totale

Tasso di 
Cofinanziamento

Per Informazione

Contributo 
BEI

Altri 
Finanziamenti

Asse Prioritario

Contributo 
Comunitario 

(FSE)

Controparte 
Nazionale

Ripartizione Indicativa della 
Controparte Nazionale

 

 

Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi 

Le risorse destinate al programma sono ripartite nelle tabelle successive (4a, 4b, 4c, 4d, 4e e 

4f) 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. 

Dall’annualità 2009 saranno forniti, come previsto, i dati di attuazione riferiti ai pagamenti; si 

riportano invece le informazioni relative alla programmazione come da PO. 
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Tab. 4 a tabella cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 
 C

odice 

Temi Prioritari Totale Quota FSE 
% Totale 

FSE Earmarking 

            

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

154.889.776 77.444.888 18,00% 154.889.776 

62 

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. 

86.049.876 43.024.938 10,00% 86.049.876 

63 
Elaborazione e diffusione di modalità di 
organizzazione del lavoro più innovative e produttive. 

17.209.975 8.604.987 2,00% 17.209.975 

64 

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.  

51.629.925 25.814.963 6,00% 51.629.925 

            

  Miglioramento dell'Accesso all'Occupazione 
e della Sostenibilità. 

318.384.539 159.192.269 37,00% 318.384.539 

65 
Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni 
del mercato del lavoro. 

43.024.938 21.512.469 5,00% 43.024.938 

66 
Attuazione di misure attive e preventive sul mercato 
del lavoro. 

159.192.269 79.596.134 18,50% 159.192.269 

67 
Misure volte a promuovere l’invecchiamento attivo e 
a prolungare la vita lavorativa. 

17.209.975 8.604.988 2,00% 17.209.975 

68 Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese. 60.234.913 30.117.456 7,00% 60.234.913 

69 

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. 

34.419.950 17.209.975 4,00% 34.419.950 

70 
Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei 
migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo 
la loro integrazione sociale.  

4.302.494 2.151.247 0,50% 4.302.494 

            

  
Una Migliore Inclusione Sociale dei Gruppi 
Svantaggiati. 

68.839.900 34.419.950 8,00% 68.839.900 

71 

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 

            
  Miglioramento del Capitale Umano. 258.149.626 129.074.813 30,00% 258.149.626 
      

72 

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.  

34.419.950 17.209.975 4,00% 34.419.950 

73 

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 

154.889.776 77.444.888 18,00% 154.889.776 

74 

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. 

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 

80 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso 8.604.988 4.302.494 1,00%   
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il collegamento in rete delle parti. 

            

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

34.419.950 17.209.975 4,00% 0 

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%   

            
  Assistenz Tecnica. 17.209.975 8.604.988 2,00% 0 

85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni. 12.907.481 6.453.741 1,50%   
86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione. 4.302.494 2.151.247 0,50%   
      
 Totale 860.498.754 430.249.377 100,00% 800.263.841 
      
   Earmarking 93,00% 

 

Tab 4 b Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario  

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 430.249.377
Totale 430.249.377

Dimensione 2: Forma di Finanziamento

 
 

Tab 4 c Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

C ateg or ia C on tr ibu to  In d ica tivo
0 1  - U rb an o
0 2  - M o n tu o so
0 3  - Iso le
0 4  - A ree p o p o la te  scarsam en te  o  m o lto  scarsam en te
0 5 - A ree ru ra li (d iverse d a m o n tu o se, iso le e a ree p o p o la te
sca rsa m en te o  m o lto  sca rsa m en te)
0 6 - P reced en ti co n fin i estern i d e ll 'E u ro p a (a p a r tire d a l
3 0 .0 4 .2 0 0 4)
0 7  - R eg io n i u ltrap eriferich e
0 8  - A ree d i co o p erazio n e tran sfro n ta liera
0 9  - A ree d i co o p erazio n e tran sn azio n a le
1 0  - A ree d i co o p erazio n e in te rreg io n ale
0 0  - N o n  ap p licab ile 4 3 0 .2 4 9 .3 7 7
T ota le 4 3 0 .2 4 9 .3 7 7

D im ensione 3 : T ip o log ia  d i T err ito r io
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Tab 4 d Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice 
Importo FSE (*) 

Importo totale 
(*) 

      
01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura     
02 – Pesca     
03 - Industrie alimentari e delle bevande     
04 - Industrie tessili e dell'abbigliamento     
05 - Fabbricazione di mezzi di trasporto     
06 - Industrie manifatturiere non specificate     
07 - Estrazione di minerali energetici     
08 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e 
acqua calda     

09 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua     
10 - Poste e telecomunicazioni     
11 – Trasporti     
12 – Costruzioni     
13 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio     
15 - Intermediazione finanziaria     
16 - Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle 
imprese     

17 - Amministrazioni pubbliche     
18 – Istruzione     
19 - Attività dei servizi sanitari     
20 - Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali     

21 - Attività connesse all'ambiente     

22 - Altri servizi non specificati     
00 - Non pertinente     

TOTALE     

   
(*) L' importo si intende relativo al pagato   

 

 

 

Tab 4 e Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o 
effettuata l'operazione (livello NUTS* o altro, se 
pertinente, per esempio transfrontaliero, transnazionale, 
interregionale) 

Importo FSE (*) Importo totale (*) 

Calabria      
      

 

          

 

 

 

          Tab 4 f   
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Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 
       

Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) 

Importo 
FSE (**) 

Importo 
totale 
(**) 

          

Dimensione 1 Dimensione 2 
Dimensione 

3 
Dimensione 

4 
Dimensione 

5 

Temi prioritari 
Forme di 

finanziamento Territorio 
Attività 

economica Ubicazione 
62 - Sviluppo di sistemi e 
strategie di apprendimento 
permanente nelle imprese; 
formazione e servizi per i 
lavoratori per migliorare la 
loro adattabilità ai 
cambiamenti; promozione 
dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
63 - Elaborazione e diffusione 
di modalità di organizzazione 
del lavoro più innovative e 
produttive 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
64 - 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 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
65 - Ammodernamento e 
rafforzamento delle istituzioni 
del mercato del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
66 - Attuazione di misure 
attive e preventive sul mercato 
del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
67 - Misure che incoraggino 
l'invecchiamento attivo e 
prolunghino la vita lavorativa 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
68 - Sostegno al lavoro 
autonomo e all'avvio di 
imprese 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
69 - Misure per migliorare 
l'accesso all'occupazione ed 
aumentare la partecipazione 
sostenibile delle donne 
all'occupazione per ridurre la 
segregazione 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 
delle persone non 
autosufficienti 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
       
70 - Azioni specifiche per 
aumentare la partecipazione 
dei migranti al mondo del 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      



 

 

 

21

lavoro, rafforzando in tal 
modo la loro integrazione 
sociale 
71 - Percorsi di integrazione e 
reinserimento nel mondo del 
lavoro dei soggetti 
svantaggiati, lotta alla 
discriminazione nell'accesso al 
mercato del lavoro e 
nell'avanzamento dello stesso 
e promozione dell'accettazione 
della diversità sul posto di 
lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
72 - Elaborazione, 
introduzione e attuazione di 
riforme dei sistemi di 
istruzione e di formazione al 
fine di sviluppare 
l'occupabilità, 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, 
nell'obiettivo dell'innovazione 
e della realizzazione di 
un'economia basata sulla 
conoscenza 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
74 - Sviluppo di 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 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
80 - Promozione di 
partenariati, patti e iniziative 
attraverso il collegamento in 
rete delle parti interessate 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
81 - Meccanismi volti ad 
aumentare l'elaborazione di 
politiche e programmi 
efficaci, il controllo e la 
valutazione livello nazionale, 
regionale e locale, e 
potenziamento delle capacità 
di attuazione delle politiche e 
dei programmi 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

      
85 - Preparazione, attuazione 
sorveglianza e ispezioni 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente       

86 - Valutazione e studi; 
informazione e comunicazione 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente       

          TOTALE TOTALE  
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Sostegno ripartito per gruppi destinatari 

L’attuazione dell’annualità 2008 non consente di compilare la presente sezione con i dati 

riferiti ai partecipanti alle operazioni. Dall’anno 2009 saranno fornite le informazioni di 

dettaglio. 

Tabella 5 - Sostegno ripartito per gruppo di destinatari - Dati al 31/12/2008 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 
n. 
partecipanti                      
                      

 

Ripartizione dei partecipanti per sesso 
 n. 
partecipanti   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

donne                     

uomini                     
 

Ripartizione dei partecipanti in base alla posizione nel mercato del lavoro 
 n. 
partecipanti   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Occupati 1                     
Lavoratori 
autonomi                     
Disoccupati 
²                     
Disoccupati 
di lunga 
durata                     
Persone 
inattive ³                     
Persone 
inattive che 
frequentano 
corsi di 
istruzione e 
formazione                     

 
Ripartizione dei partecipanti per  età 

 n. 
partecipanti   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Giovani (15-
24 anni)                     
Lavoratori 
anziani (55-
64 anni)                     
 n. 
partecipanti   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Minoranze                     

Migranti                     
Persone 
disabili                     
Altri 
soggetti 
svantaggiati                     
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Ripartizione dei partecipanti per grado di istruzione 
 n. 
partecipanti   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Istruzione 
primaria e 
secondaria 
inferiore 
(ISCED 1 e 
2) 

                    

Istruzione 
secondaria 
superiore 
(ISCED 3)                     
Istruzione 
post-
secondaria 
non 
universitaria 
ISCED4)                     
Istruzione 
universitaria 
(ISCED 5 e 
6)                     

    

            Sostegno restituito o riutilizzato 

Con riferimento all’annualità 2008 non vi sono informazioni da fornire relativamente 

all'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. 

 

Beneficiari dei finanziamenti FSE 

 

Nel 2008 non sono state assegnate risorse a valere sul POR FSE; pertanto non è possibile 

segnalare i 20 maggiori beneficiari del Fondo selezionati in termini di finanziamento per 

valore di impegni e numero di progetti/contratti per anno (con relativo numero di azioni, 

impegni assegnati pagamenti ricevuti e percentuali relative rispetto agli importi totali 

impegnati e pagati dall’AdG nell’anno) così come richiesto dalla Commissione Europea (nota 

03359 del 6 marzo 2008). Queste informazioni saranno riportate nel RAE 2009.  

La mancata aggiudicazione di appalti di servizio nel 2008 non consente di riportare 

informazioni in merito ai soggetti selezionati. e tabelle 6a e 6b, di seguito riportate 

unicamente per completezza del documento, non saranno pertanto compilate in riferimento 

all’annualità 2008.  
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Tabella 6a - Beneficiari FSE 

 

Beneficiari FSE 
       

 
Beneficiario n. Operazione Importo 

impegnato 
Percentuale 
impegni** 

Importo 
pagato***  

          
            
            
            

 

Tabella 6b – Appalti FSE 

 

  Appaltatore*  Operazione Importo impegnato 

1                           -                         -                                   -    

2                           -                         -                                   -    

3                           -                         -                                   -    

4                           -                         -                                   -    

5                           -                         -                                   -    

Totale appaltatori                      -                                   -    
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Analisi qualitativa 

 

L’Autorità di gestione del POR Calabria FSE 2000/2006 e del POR Calabria FSE 2007-2013 

ha assicurato, in fase di Programmazione degli Interventi a valere su entrambi i P.O il 

coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori di interessi in tutte le 

fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei P.O, in coerenza con quanto 

previsto al Paragrafo VI 2.2 de QSRN.   

 

Pur non essendo state avviate attività nel corso del 2008, si procede in tale paragrafo ad una 

generale descrizione dell’impianto programmatico su cui si sono basati gli interventi previsti e 

di cui si forniranno informazioni dettagliate nel RAE 2009. 

 

L’ AdG, nel definire il Programma operativo FSE, ha posto una specifica attenzione agli 

orientamenti strategici definiti dalla rinnovata strategia di Lisbona. In particolare,  in 

conformità con la regola dell’earmarking ex Reg. CE 1083/06, il Programma Operativo ha 

previsto numerosi interventi volti al raggiungimento dei target della SEO. Attraverso una 

riconduzione degli obiettivi specifici previsti dal POR, infatti, la concentrazione delle risorse 

sui target di Lisbona può essere considerata pari o superiore al 90%.  

 

Allo stesso modo ha provveduto a definire gli ambiti dell’intervento ponendo particolare 

attenzione alle tematiche di cui all’art. 10 del Regolamento CE 1081/2006, nello specifico: 

 

� integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore 

La promozione delle Pari Opportunità   è stata definita nel corso dei tavoli di  concertazione. 

. 

I contributi sulla Programmazione FSE 2007-2013 sono stati elaborati facendo riferimento a 

quanto sancito nelle direttive antidiscriminatorie comunitarie, nei Regolamenti dei Fondi 

strutturali, negli indirizzi e nella normativa nazionale. In forza della nuova disposizione di cui 

all’art. 16 del Regolamento (CE) 1083/2006 la riflessione ha riguardato non soltanto il 

principio di pari opportunità tra uomini e donne, ma anche tutti gli altri fattori di 

discriminazione previsti dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam, nell’ottica delle pari 

opportunità per tutti.  
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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. 

 

� azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, 

rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale. 

Su tale ambito di intervento l’Amministrazione regionale è particolarmente attenta. Intende 

infatti promuovere interventi mirati at integrare sinergicamente la politica ordinaria di welfare 

locale.  

 

� azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di 

altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità. 

Si evidenzia una specifica attenzione a questo target di popolazione, non solo in termini di 

rafforzamento delle competenze, ma soprattutto di sostegno all’inserimento lavorativo e 

sociale. 

 

�  attività innovative, corredate da una presentazione dei temi, dei loro risultati e della 

loro diffusione ed integrazione. 

L’AdG ritiene di fondamentale importanza rivolgere una specifica attenzione al tema 

dell’innovatività, considerando l’innovazione di assoluta rilevanza strategica per dare impulso 

al sistema regione nel suo complesso. 

 

�  azioni transnazionali e/o interregionali. 

Il  POR presenta uno specifico asse prioritario per operazioni interregionali e transnazionali. 

Gli obiettivi e le strategie che caratterizzano l’asse sono frutto di un continuo confronto con le 

esperienze condotte a livello nazionale ed europeo.  
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2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITA RIO 

Le misure prese per conseguire il rispetto del diritto comunitario sono comprese nella 

manualistica relativa alle attività dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA, in corso di adattamento al 

nuovo quadro normativo comunitario e nazionale. 

Gli avvisi a valere sul PO sono stati emanati nel pieno rispetto delle procedure concordate e 

delle previsioni di cui al paragrafo 5.5 del PO FSE. 

 

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PE R 

RISOLVERLI (art.62,paragrafo1,letterad,puntoi,regol amento(CE) n. 1083/2006) 

La strategia di Audit dei Programmi operativi FERS e FSE 2007-2013, redatta dall’Autorità 

di Audit della Regione Calabria, a norma dell’art. 62, paragrafo1, lettera c) del Regolamento 

(CE) n. 1083 del Consiglio, approvata dalla Commissione Europea in data 12 febbraio 2009, 

rappresenta il documento di programmazione delle attività di audit, così come previsto dai 

Regolamenti comunitari nn. 1083/2006 e 1828/2006 cui vengono assegnate le funzioni di: 

-fornire la metodologia delle attività di audit, tenendo conto degli standard internazionalmente 

riconosciuti; 

-accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del P.O con notifica 

delle risultanze del system audit ai soggetti interessati (audit di sistema); 

-garantire che le attività di audit siano svolte su un campione statistico significativo di 

operazioni per la verifica delle spese dichiarate (audit delle operazioni) 

Dato il mancato avvio dell’attuazione del Programma non sussistono al momento problemi 

specifici.  
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2.4. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA            

OPERATIVO  

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). 

 L’attuale scenario economico della Calabria, richiede azioni urgenti  e mirate da 

intraprendere,  per fronteggiare la crisi economica in atto, per conservare e potenziare le 

competenze  del capitale umano e per mantenere i lavoratori nel sistema produttivo, in 

particolare le categorie più vulnerabili. I   sistemi della Formazione e del lavoro dovranno, 

pertanto,  offrire risposte  efficaci e pertinenti ai bisogni dei lavoratori e del contesto 

produttivo. I percorsi formativi, idoneamente programmati, dovranno mantenere,accrescere o 

riconvertire le competenze delle persone maggiormente esposte al rischio di espulsione del 

mercato del  lavoro, tenendo conto delle esigenze professionali attuali o potenziali dei sistemi 

produttivi. 

Nell’ambito del percorso tracciato dalla Commissione Europea (comunicazione n. 706 del 

29/10/2008 e n. 800 del 26/11/2008) lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno 

stipulato in data 12 febbraio 2009 un Accordo quadro finalizzato alla tutela attiva 

dell’occupazione, attraverso l’attuazione di politica attiva e di sostegno al reddito. Alla 

realizzazione del Programma concorreranno le risorse del POR FSE 2007-2013   riferite agli 

Assi Adattabilità, Occupabilità e Inclusione Sociale, in coerenza con i contenuti specifici 

attribuiti a tali Assi e con il regolamento FSE. 

 

2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57  DEL   

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006  

In merito al punto indicato non sono da rilevare informazioni rispetto all’annualità 2008,  

2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI 

L’ Autorità di gestione assicura il coordinamento dell'intervento del Programma Operativo 

con altri strumenti di intervento della politica regionale comunitaria e ne riferisce al Comitato 

di Sorveglianza attraverso il: 

- Comitato di Coordinamento del POR Calabria FSE 2007 – 2013; 

- Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007 – 2013 
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2.7. MODALITÀ DI SORVEGLIANZA 

Nel corso dell’annualità 2008 l’Autorità di Gestione, in linea con quanto previsto dall’ art. 63 

del Regolamento CE 1083/2006, ha convocato il Comitato di Sorveglianza del Programma 

Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Convergenza istituito con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 9 gennaio 2008. 

 

Nel corso dell’incontro, che si è svolto il 9 aprile 2008 è stato approvato il Regolamento 

interno e sono stati affrontati tutti i temi collegati a specifici adempimenti regolamentari, in 

particolare: 

� Presentazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 

� Presentazione e Approvazione dei Criteri di Selezione 

� Approvazione del Piano di Valutazione e di Comunicazione 

� Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2007. 

3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA’ 

3. 1 PRIORITÀ 1: ADATTABILITÀ 

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 2.1. 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano avanzamenti 

per quanto riguarda l’Asse Adattabilità. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in considerazione 

dell’ avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 
 

Asse 1 – Adattabilità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   

Destinatari                   
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Ob. specifico  

             Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

 

Ob. specifico  

Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro 

 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M          

F          

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e 

formazione          

Età 
15-24 anni          

55-64 anni          

Gruppi vulnerabili 

Minoranze          

Migranti          

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          

ISCED 4          

ISCED 5 e 6          
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

 

Ob. specifico  

Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti,promuovere la competitività 

e l’imprenditorialità  

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

Analisi qualitativa 

L’attività avviata nel corso dell’annualità 2008 in merito all’Asse Adattabilità, quale urgente 

risposta ad una particolare esigenza del territorio, riguarda lo sviluppo della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Si tratta nello specifico di un avviso per la realizzazione di progetti integrati, 

il cui impegno programmatico ammonta a euro 1.000.000.  

 

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Adattabilità non si segnalano problemi significativi per 

l’annualità 2008. 

3.2   PRIORITÀ 2: OCCUPABILITÀ 

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 
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Asse 2 – Occupabilità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   

Destinatari                   

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari 

avviati 
   TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
M          

F          

Posizione nel 

mercato del lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi di 

istruzione e formazione          

Età 
15-24 anni          

55-64 anni          

Gruppi vulnerabili 

Minoranze          

Migranti          

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          

ISCED 4          

ISCED 5 e 6          

 
Ob. specifico  

Aumentare  l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività del mercato del lavoro 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
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Ob. specifico  

Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti 

nel mercato del lavoro,all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo  e all’avvio  di imprese  

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  

App

. 
Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

 
 

Ob. specifico  

Migliorare l’accesso delle donne  all’occupazione e ridurre la disparità di genere   

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  

App

. 
Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

 

 

 

                  

                  

 
 
Analisi qualitativa 
 

Per incrementare il livello occupazionale, sostenere la crescita e la competitività delle 

imprese, in linea con la strategia del Piano Regionale per l’Occupazione e il Lavoro,  l’AdG 

ha previsto azioni che interessano in particolare due obiettivi specifici: l’obiettivo specifico e 

“Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione 

dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo ed 

all’avvio di imprese” l’obiettivo specifico f “ Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione 

e ridurre le disparità di genere”. 

 

Le attività avviate riguardano principalmente: 

� incentivi alle imprese e la concessione di Voucher alle persone per la conciliazione tra 

i tempi di vita e di lavoro 

� prestiti d’onore e agevolazioni per favorire iniziative di autoimpiego (nei nuovi bacini 

di impiego e per le donne) 
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� incentivi a imprese e a datori di lavoro per l’incremento occupazionale e per la 

formazione dei Neo Assunti 

 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Occupabilità non si segnalano significative criticità per 

l’annualità 2008. 

 

3.3. PRIORITÀ 3: INCLUSIONE SOCIALE 

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 3  INCLUSIONE SOCIALE  

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   

Destinatari                   

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari 

avviati 
       TOT 

DONN

E 
 TOT 

DONN

E 
 TOT 

DON

NE 

Genere 
M          

F          

Posizione nel 

mercato del 

lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e 

formazione          

Età 15-24 anni          
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55-64 anni          

Gruppi 

vulnerabili 

Minoranze          

Migranti          

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di 

istruzione 

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          

ISCED 4          

ISCED 5 e 6          

 

 

Ob. specifico  

Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati                  

per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

 

Analisi qualitativa 

Come già segnalato nella nota sintetica, in relazione all’annualità 2008, non sono state avviate 

iniziative attuative e dunque non è possibile effettuare un’analisi qualitativa in merito all’Asse 

Inclusione Sociale; tali informazioni, pertanto, saranno fornite nel RAE 2009. 

 

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Inclusione sociale, non essendovi attività avviate, non si 

segnalano criticità significative per l’annualità 2008. 
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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 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti. 

 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

 

Asse 4– Capitale Umano 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   

Destinatari                   

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M          

F          

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi di 

istruzione e formazione          

Età 
15-24 anni          

55-64 anni          

Gruppi vulnerabili Minoranze          



 

 

 

37

Migranti          

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          

ISCED 4          

ISCED 5 e 6          

 

 

Ob. specifico  

Elaborazione introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi d’istruzione formazione e lavoro per 

migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità,con particolare attenzione all’orientamento 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

Ob. specifico  

Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente,anche attraverso provvedimenti intesi a 

ridurre l’abbandono scolastico e la disparità di genere rispetto alle materie 

 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

Ob. specifico  

Aumentare l’accesso all’istruzione iniziale,professionale e universitaria,migliorandone la qualità 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   
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Analisi qualitativa 

Al fine incrementare la partecipazione ai percorsi di apprendimento, per l’azzeramento dei 

deficit di competenze didattiche e per il recupero dei deficit di competenze linguistiche, sono 

stati avviati alcuni interventi specifici, in linea con gli obiettivi specifici/operativi. 

 

Nello specifico si tratta di azioni riguardanti percorsi di azzeramento dei deficit attraverso 

Convenzioni con le Università, corsi intensivi di lingue e finanziamento di voucher per la 

partecipazione a Master e dottorati universitari. 

Gli impegni relativi alle suddette attività avviate ammontano,  rispetto all’annualità 2008, ad 

euro 9.843.112.   

 

 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Capitale Umano non si segnalano problemi significativi per 

l’annualità 2008. 

 

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 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 5– Transnazionalità e interregionalità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   

Destinatari                   
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Ob. specifico  

 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo delle iniziative  e di reti su base  interregionale e  

transnazionale,con particolare riferimento alle buone pratiche 

 

INDICATORE DI EALIZZAZIONE  

 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

Analisi qualitativa 

Come anticipato nella nota sintetica, gli interventi relativi all’Asse Transnazionalità e 

Interregionalità, identificati a partire dai fabbisogni di innovazione nelle politiche, saranno 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M          

F          

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi 

di istruzione e formazione          

Età 
15-24 anni          

55-64 anni          

Gruppi vulnerabili 

Minoranze          

Migranti          

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          

ISCED 4          

ISCED 5 e 6          
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avviati a partire dall’annualità 2009, sulla base di percorsi e modelli già sperimentati 

attraverso le Iniziative Comunitarie del periodo 2000-2006. 

 

 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Transnazionalità e Interregionalità non si segnalano 

problemi significativi per l’annualità 2008, non essendo stati avviati interventi. 

 

3.6. PRIORITÀ 6: ASSISTENZA TECNICA 

 

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti per quanto riguarda l’Asse Assistenza Tecnica  

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione del relativo avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Ob. specifico  

Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

 

Analisi qualitativa 

Si ribadisce che, in linea con il piano delle attività previste nella strategia di Audit ed in 

conformità a quanto previsto dai Regolamenti, dai documenti di indirizzo comunitari, dal 

QRSN, dai documenti di indirizzo nazionali, dalle normative regionali e dal POR, sono state 

attivate azioni mirate a  supportare  la struttura  Audit  nelle attività di controllo di 2° livello.  
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Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Assistenza Tecnica non si segnalano problemi significativi 

per l’annualità 2008. 

3.7. PRIORITÀ 7: CAPACITÀ ISTITUZIONALE 

 

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato  si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 

2.1. 

 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2008, non si registrano 

avanzamenti. 

 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2009 in 

considerazione dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Ob. specifico  

Migliorare le politiche,la programmazione,il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale,regionale e 

locale,per aumentare la governance nel territorio 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   

 

 

Ob. specifico  

Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

……                   
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Analisi qualitativa 

Nel corso dell’annualità 2008 non sono state realizzate attività finalizzate alla realizzazione 

del Programma Strategico di modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e dunque non 

è possibile effettuare un’analisi qualitativa in riferimento al suddetto Asse; tali informazioni 

saranno fornite nel prossimo RAE. 

 

 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Capacità Istituzionale, non essendo state avviate attività, 

non si segnalano problemi significativi per l’annualità 2008. 

 

4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FSE: COERENZA E CONCENTRAZ IONE 

La definizione degli indirizzi strategici per la programmazione FSE 2007-2013 della Regione, 

come ampiamente illustrato nel PO, si concentra su specifici campi di intervento (in 

attuazione delle raccomandazioni comunitarie in materia di occupazione, istruzione e 

formazione), identificati anche attraverso il confronto con tutti i soggetti e operatori 

interessati. 

Alla luce dell’attuale stato di avanzamento del POR, è possibile confermare solo i principi a 

cui  l’AdG si è ispirata nel rispetto degli Obiettivi di Lisbona. La definizione della strategia e 

della struttura di programma del POR-FSE per il nuovo periodo di programmazione 2007-

2013 risulta, infatti, del tutto in linea con gli Orientamenti Strategici Comunitari della politica 

di coesione (OSC) e con gli indirizzi europei dell’“Agenda di Lisbona”.  

Considerando i peculiari bisogni del territorio regionale in materia di occupazione e di 

inclusione sociale si pone l’esigenza di mettere in atto i seguenti orientamenti strategici: 

- sostenere il consolidamento ed il completamento del processo di innovazione e 

qualificazione dei sistemi (servizi per l’Impiego, sistema della formazione-istruzione, sistema 

di governo); 

- sperimentare modalità di approccio alla formazione superiore ed alla ricerca, che ne 

rafforzino i legami con gli obiettivi dell’innovazione e della competitività dei sistemi 

imprenditoriali;  
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- valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e innovazione, 

promuovendo l’attrazione di investimenti e talenti e l’assorbimento di risorse umane da parte 

del sistema delle imprese; 

- favorire la creazione di reti tra università, mondo produttivo e istituzionale, centri 

tecnologici di ricerca; 

- incrementare le opportunità di apprendimento per la popolazione adulta, considerando 

le necessità di diversi target di utenza  e dei territori; ciò nel quadro di una connotazione 

gender-oriented; 

- promuovere un sistema capillare di informazione e orientamento.  

Gli interventi previsti dal Programma Operativo risultano, pertanto, coerenti con la Strategia 

Europea per l’Occupazione, con il Programma Nazionale di Riforma (PICO per l’Italia) ed il 

Piano d’azione nazionale a favore dell’inclusione sociale.  

La strategia regionale FSE per il periodo 2007-2013 fa inoltre proprie le recenti indicazioni 

della Commissione Europea e del Consiglio Europeo nel campo delle pari opportunità di 

genere e della non discriminazione. Si evidenzia altresì la programmazione FSE è definita 

secondo un approccio che si basa su: 

- una riduzione nel numero di dispostivi cofinanziati dal FSE ed un intervento più consistente 

su un numero limitato di azioni identificate come prioritarie e strategiche anche alla luce degli 

obiettivi della richiamata strategia di Lisbona;  

- una concentrazione degli interventi del FSE su quelle categorie di beneficiari più in 

difficoltà riguardo al lavoro ed alle prospettive di crescita professionale (donne, giovani, 

disoccupati di lunga durata, lavoratori precari, disabili e imprese in crisi o operanti in settori 

in trasformazione); 

- l’integrazione della programmazione FSE con altri Fondi e strumenti di programmazione 

nazionale e regionale, a sostegno dei processi di sviluppo locale e dei processi di inclusione 

sociale, favorendo il rafforzamento dei processi di crescita occupazionale e di potenziamento 

del sistema dei servizi socio assistenziali.   
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5. ASSISTENZA TECNICA 

 

Il Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Calabria assegna alle attività di 

assistenza tecnica la quota del 4% del totale delle risorse stanziate, nel rispetto dei limiti 

regolamentari (art. 46 del Regolamento 1083/2006). 

L’ Assistenza Tecnica del POR Calabria FSE 2007 – 2013 ha come obiettivo principale 

quello di sostenere  l’attuazione efficace ed efficiente degli Assi Prioritari del Programma; 

tutti gli interventi attuativi saranno realizzati da Soggetti selezionati con procedura di 

evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.  

 

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Conclusa la procedura di consultazione scritta del Comitato di coordinamento del Programma 

Operativo sul Piano di comunicazione presentato al Comitato di Sorveglianza nella riunione 

del 7, 8 e 9 aprile 2008, con Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 5/04/2008  è stato 

approvato  il Piano della Comunicazione  POR Calabria FSE 2007-2013 .   

Gli obiettivi del Piano sono stati definiti tenendo conto della decisione dell’Amministrazione 

Regionale di realizzare una comunicazione il più possibile unitaria e integrata per tutti i 

Programmi Operativi che costituiscono la Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013. 

Gli obiettivi specifici ed operativi  sono: 

Obiettivo specifico 1 - Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità 

offerte dal POR Calabria FSE 2007-2013 e le modalità per accedervi, al fine di garantire la 

massima partecipazione in termini di soggetti partecipanti e progetti presentati; 

Obiettivo specifico 2 – Assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei Fondi strutturali; 

Obiettivo specifico 3- Promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto 

dall’Unione Europea nelle  politiche di sviluppo della Regione, delle aree depresse e delle 

categorie svantaggiate e sull’impatto dell’Europa nella vita dei calabresi; 

Obiettivo specifico 4- Far comprendere il modello di sviluppo della Calabria individuato nel 

POR Calabria FSE 2007-2013 e ricondurre la comunicazione sui singoli Assi e Settori di 

intervento nell’ambito del più ampio disegno strategico delineato dalla Programmazione 

Regionale Unitaria 2007-2013. 

Tra gli strumenti di attuazione  : 
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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. 

E’ stato istituito il Portale Tematico della Programmazione Regionale Unitaria  “Calabria 

Europa” con l’obiettivo di consentire  un accesso facile, diretto e immediato alle 

informazioni. E’ considerato lo strumento più utile  del Piano di Comunicazione e costituirà la 

struttura stabile e di riferimento per tutte le informazioni concernenti il POR Calabria FSE 

2007-2013. 

Attraverso il Portale sono stati lanciati, promossi e gestiti i Bandi e gli Avvisi di gara, fornite 

e pubblicizzate le informazioni relative agli eventi  programmati; fornite informazioni relative 

ai progetti finanziati mediante pubblicazione delle graduatorie; pubblicati i documenti 

rilevanti del POR Calabria FSE 2007-2013 e più in generale della Programmazione Unitaria 

2007-2013. 

Sono state realizzate le news letter ,“Calabria Europa News” distribuita per e-mail e “Calabria 

Europa Magazine” per un'informazione di approfondimento 

E’ stata realizzata una campagna di comunicazione radio televisiva (talk show) e su carta 

stampata riguardanti la messa in onda di notizie sull’attuazione dei fondi strutturali. 

E’ stata attivata, attraverso Avviso pubblico di selezione,  la cooperazione con i  Giornalisti e 

i Media di Comunicazione al fine di assicurare una informazione  sul POR Calabria FSE 

2007-2013 corretta, incisiva e capillare sul territorio. 
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ALLEGATO 1 
 

Regione Calabria 

 

ADEMPIMENTI SVOLTI E DA SVOLGERE NEL RISPETTO DELLA  

REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE (QSN) E DEL LA 

DELIBERA CIPE DI ATTUAZIONE DEL QSN (DELIBERA CIPE 166 DEL 

21/12/2007) E DEL POR FSE 2007-2013 

ATTIVITÀ  
STATO DELL 'A RTE 
E TEMPISTICA DA 

RISPETTARE 

DATA LIMITE 
PER LA 

PRESENTAZIONE 
(OVE 

PERTINENTE ) 

BASE NORMATIVA  

Regolamenti 
Comunitari 1 

QSN2 
Delibera 
CIPE3 

POR 
FSE4 

A. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEL POR – FSE CALABRIA 2 007/2013 

1. Istituzione Comitato di 
Sorveglianza e Delibera 
Giunta Regionale 

Fatta con DGR n. 24  del 
09/01/2008 07/03/2008 

Art. 63 comma 1 
Reg. CE 

1083/2006; 
  

Par. 
5.2.7  

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 dei criteri di 
ammissibilità e 
selezione  

  

ex Art 65 comma 
1 lettera a del 

Reg. CE 
1083/2006 

par. 
VI.2.4  

 
Par. 
5.2.7 

4.1 Proposta tecnica Fatta      

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 

  
Art. 63 comma 2 

Reg. CE 
1083/2006 

  
Par. 
5.2.7  

5.1 Proposta tecnica Fatta      
5.2 Esame dell’AdG ed 

eventuale Approvazione 
in Giunta 

 
     

6. Piano di Comunicazione 

DGR 273 del 5.04.2008  

art. 2 Reg. CE 
1828/2006; 

art. 3 Reg. CE 
1828/2006; art. 

69 Reg. CE 
1083/2006; 

  
Par. 
5.3.7 

7. 
Piano di Valutazione  DGR 271 del 5.04.2008   

par 
VI.2.3  

par. 6  
par. 
5.1.6  

8. Progetto Operativo 
dell'Asse AT 
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8.1 Proposta tecnica       

8.2 Esame dell’AdG        

9. 

Descrizione del Sistema 
di gestione e controllo   

art 71 Reg 
1083(2006)  

Circolar
e 

IGRUE 
 

Par. 
5.3.5 

9.1 Fasi individuate nel 
percorso definito 
dall’IGRUE 

      

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       

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 
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19. Relazioni tra AdG e 
NVVIP 

      

20. 
Strategia di Audit2 DGR 70 del 23.02.2009  

art 62 Reg 
1083(2006) 

   

21. 
Dichiarazione dell'AdC5   

art 20 par 2 Reg 
1828(2006) 

   

22. Rapporto annuale di 
esecuzione5 

 30/06/2009 
art 67 Reg 
1083(2006) 

   

23. Rapporto annuale di 
controllo5 

 31/12/2008 
art 62 Reg 
1083(2006) 

   

B. ULTERIORI ADEMPIMENTI DERIVANTI ANCHE DALLA DELIBERA CIPE DI ATTU AZIONE DEL QSN 

24. Documento Unitario di 
Programmazione 
DUP/DUSS 

 
In corso di 

elaborazione 
 

Par 
VI.1.3 

Par 2.1.1   

25. 
POR FAS  DGR 157  del 31/03/2009   

Par. 
IV.6  

Par. 2.3.3 
Par. 3.1.3  

 

26. Piano di comunicazione 
POR FAS e relative 
modalità di attuazione 

 31.05.2009  
Par. 

VI.2.5  
Par 2.3.1  

27. Individuazione e/o 
criteri di individuazione 
delle azioni cardine 
POR FAS 

 31.05.2009  
Par. 

VI.1.5  
Par. 2.5  

 
 

 

 

 

 

                                                 

  


