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NOTA SINTETICA 
 

L’attuazione del POR Calabria FSE 2007-2013, nel corso dell’anno 2009, è stata condizionata da fattori 

che sono stati rilevati comunemente anche per altri Programmi europei. 

In particolare il Programma ha risentito del prolungamento della fase di chiusura del ciclo di 

programmazione 2000-2006, prorogato, come noto, definitivamente al 30 giugno 2009, che ha comportato 

un forte appesantimento delle attività di programmazione ed attuazione in considerazione del fatto che lo 

stesso personale regionale si trovava ad essere impiegato contemporaneamente in entrambi i cicli di 

programmazione (2000-2006 e 2007-2013). 

Inoltre, il concentrarsi delle attività nella fase di chiusura delle procedure legate alla definizione dei sistemi 

di gestione e controllo, la cui descrizione è stata definitivamente accettata dalla Commissione Europea con 

nota n. 17118 del 08 settembre 2009 ed il necessario processo di riorganizzazione interna delle strutture 

coinvolte nell’attuazione del POR Calabria FSE 2007-2013, attuato per rendere gli uffici amministrativi in 

linea con la prevista struttura di gestione, ha comportato un ulteriore rallentamento nella attività di 

attuazione del Programma. 

In tale contesto sono stati, in ogni caso, completati tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti 

Comunitari per l’operatività del Programma, in particolare è stato: 

− definito il Sistema di Gestione e Controllo, approvato dalla Commissione europea la cui 

descrizione come sopra evidenziato, è stata definitivamente accettata dalla Commissione Europea 

con nota n. 17118 del 08 settembre 2009 e, successivamente, oggetto di presa d’atto con DGR n. 

717 del 26.10.2009; 

− approvato, con i relativi allegati, il “Manuale per la realizzazione dei controlli di I°” la cui presa 

d’atto è avvenuta con DGR n. 824 del 14.12.2009; 

− reso operativo il sistema informativo di monitoraggio regionale “Rendiconta” per il POR Calabria 

FSE 2007-2013 in attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema operativo regionale di prossima 

attivazione, la cui realizzazione è stata affidata ad una società esterna selezionata con procedura a 

bando pubblico; 

− avviato l’aggiornamento dello spazio web del POR Calabria FSE 2007-2013 sul sito istituzionale 

www.regione.calabria.it; 

− organizzata la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza il 22 giugno 2009. 

Dal punto di vista organizzativo, con Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 7.01.2009 che rettifica la DGR 

n. 784 del 27.10.2008 è stato parzialmente modificato l’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. 
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Si è poi proceduto a costituire la Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza con DGR n. 121 del 

9.03.2009, in attuazione di quanto previsto dall’Art.9 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 

del POR Calabria FSE 2007-2013; 

Sono state istituite le segreterie tecniche dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit, 

rispettivamente con DGR n. 540 del 7.08.2009 e con DGR n. 541 del 7.08.2009. 

Bisogna sottolineare, inoltre, che nonostante le difficoltà incontrate nell’attuazione del Programma, la spesa 

certificata è risultata comunque superiore alla soglia N+2 e l’avanzamento finanziario complessivo del 

Programma è risultato soddisfacente. 

Infatti, gli impegni e i pagamenti effettuati nel corso del 2009 risultano rispettivamente, pari a: Euro 

93.882.113 (impegno direttamente collegato ai progetti – impegno del Beneficiario) ed Euro 

81.302.819,00, con una spesa certificata ammontante ad Euro 54.122.402,79 (che comprende la somma di 

Euro 2.155.605,14 relativa a progetti coerenti in fase di decertificazione) Il totale programmato (inteso 

come impegno contabile totale – sia relativo alle procedure di selezione sia quello effettivamente collegato 

ai progetti) nel corso della medesima annualità risulta pari a Euro 176.108.905,40. 

Per quanto attiene, specificatamente alle azioni poste in essere dalla Regione Calabria per fronteggiare la 

crisi occupazionale, sociale ed economica in atto, al fine di ridurne l’impatto sulle condizioni di vita delle 

famiglie dei lavoratori coinvolti, favorire processi di risanamento ed innovazione delle imprese e creare le 

condizioni di ripresa e di rilancio dell’economia regionale, in sinergia con le politiche messe in atto 

dall’Unione europea, dal Governo e dal Parlamento: 

− è stata promossa una politica territoriale del lavoro ispirata ai principi della flexicurity con lo scopo 

di integrare le diverse iniziative di contrasto alla crisi; 

− sono state poste le basi per un nuovo modo di intendere le politiche di promozione del welfare. 

I principali passaggi in questo senso sono le linee guida per l’occupazione 2005 – 2008 stabilite nell’ambito 

della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione (favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza 

occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro), nonché la comunicazione della 

Commissione Europea sui principi comuni della flexicurity . 

Tra i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione Europea, che si ritiene siano 

particolarmente adattabili alle caratteristiche specifiche del mercato del lavoro calabrese e che rientrano 

nelle linee strategiche della  Regione, si evidenziano: 

a) promuovere mercati del lavoro inclusivi nei confronti dei lavoratori più a rischio di esclusione, 

combattendo i fenomeni di segmentazione; 
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b) sostenere la flessibilità funzionale (ovvero la possibilità di riorganizzazione interna delle imprese) 

accanto alla flessibilità esterna (legata alle forme contrattuali), che deve essere affiancata da 

un’adeguata sicurezza nelle transazioni da un lavoro all’altro; 

c) favorire le pari opportunità di genere nel mercato del lavoro; 

d) promuovere un clima di fiducia e dialogo tra le parti sociali; 

e) garantire la sostenibilità delle misure di flexicurity rispetto ai vincoli di finanza pubblica. 

In tale contesto, la Regione Calabria ha inteso operare con diversi interventi coordinati tra di loro e tarati 

rispetto alle esigenze particolari del mercato del lavoro regionale, programmando una strategia 

complessiva legata non solo al quadro delle politiche attive del lavoro, ma anche ad altre iniziative quali: 

− l’integrazione del reddito dei lavoratori svantaggiati  con l’attuazione di un Piano complessivo 

rivolto ai bacini storici di lavoratori precari, estendendo di fatto la copertura degli ammortizzatori 

sociali a categorie di lavoratori che ne rimangono escluse; 

− l’utilizzazione di molti lavoratori svantaggiati presso enti pubblici o cooperative sociali in attività 

socialmente utili e di pubblica utilità, i cui costi rimangono a  carico della Regione; 

− la possibilità a lavoratori ultracinquantenni di raggiungere il requisito minimo della pensione 

purché in possesso di determinati requisiti; 

− interventi a sostegno delle situazioni di povertà di nuclei familiari comprendenti disoccupati 

compresi nella fascia di età tra i quaranta ed i cinquantacinque anni. 

Per l’anno 2009, tutti gli interventi, le azioni promosse sono rappresentati nell’ambito dei capitoli afferenti 

i singoli Assi del POR Calabria FSE 2007-2013 unitamente alle tavole sinottiche di avanzamento fisico e 

finanziario del presente Rapporto Annuale di esecuzione 2009 che viene di seguito illustrato. 
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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 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 2010 2011 2012 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   0,167     

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   0,0043     

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   0(**)     

Obiettivo       0,6 

Baseline nd(*)       

(*)Il valore dell’indicatore al 2007 non è disponibile in quanto l’Obiettivo Specifico non è stato attivato con pertinenti 
linee di intervento nella programmazione 2000-2006. 
(**)Non è stato avviato/concluso nessun progetto. 
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ASSE II 
OCCUPABILITA’ 

Linea di 
riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 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   20     

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   1,39     

Obiettivo       1,6 

Baseline 0,8       

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

        

Risultato   79     

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   n.d.(***)      

 Obiettivo       Da 
quantificare(****)  

 Baseline nd(**)       

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   8,08     

  Obiettivo       2,7 

  Baseline 1,8       
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 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   n.d.(***)      

  Obiettivo       Da 
quantificare(****)  

  Baseline nd(**)       

(*)Il valore dell’indicatore al 2007 non è disponibile in quanto l’Obiettivo Specifico non è stato attivato con pertinenti 
linee di intervento nella programmazione 2000-2006. 
(**)L’informazione non è disponibile in quanto non è stata realizzata una rilevazione sistematica dell’indicatore. 
(***) I destinatari avviati in progetti rivolti all’occupabilità conclusi nel 2009 saranno censiti dopo il primo anno dalla 
chiusura del progetto, quindi nel 2010/2011. 
 
 

ASSE III 
INCLUSIONE 

SOCIALE 
Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

        

Risultato   0(**)     

Obiettivo       25 

Vaseline nd(*)       

Tasso di copertura dei 
soggetti svantaggiati 
potenzialmente interessati 
all’attuazione 
dell’obiettivo (media 
annua) 

        

Risultato   0(**)     

Obiettivo       2,3 

Vaseline nd(*)       

(*) Il valore dell’indicatore al 2007 non è disponibile in quanto l’Obiettivo Specifico non è stato attivato con pertinenti 
linee di intervento nella programmazione 2000-2006. 
(**) Non è stato avviato/concluso nessun progetto. 
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ASSE IV 
Capitale Umano 

Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 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   0(**)     

Obiettivo       60 

Baseline np       

n. di azioni di sistema che 
prevedono la certificazione 
delle competenze sul totale 
degli interventi realizzati 
nell’obiettivo 

        

Risultato   0(**)     

Obiettivo       40 

Baseline np       

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   0(***)     

Obiettivo       1,7 

Baseline nd(*)       

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   0(***)     

Obiettivo       1,9 

Baseline nd(*)       

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   0(**)     

Obiettivo       np 

Baseline np       

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   0(**)     

Obiettivo       np 

Baseline np       

(*) L’informazione non è disponibile in quanto non è stata realizzata una rilevazione sistematica dell’indicatore. 
(**) Non è stato avviato/concluso nessun progetto della tipologia richiesta 
(***) Non è stato concluso nessun progetto della tipologia richiesta 
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ASSE V 
Transnazionalità 

Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 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   0(**)     

Obiettivo       100 

Baseline nd(*)       

(*) Il valore dell’indicatore al 2007 non è disponibile in quanto l’Obiettivo Specifico non è stato attivato con pertinenti 
linee di intervento nella programmazione 2000-2006. 
 (**) Non è stato avviato/concluso nessun progetto della tipologia richiesta 
 

ASSE VI 
Assistenza Tecnica  

Linea di riferimento  

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

n. progetti (approvati, avviati 
e conclusi) 

        

Risultato   10 (approvati) 

10 (avviati) 

4 (conclusi) 

    

Obiettivo       50 

Baseline 0       

 

 

ASSE VII 
Capacità 

Istituzionale  
Linea di riferimento 

Indicatore  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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   0(*)     

Obiettivo       100 

Baseline ni       

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   0,05(*)     

Obiettivo       0,9 

Baseline 0,05       

(*) Non è stato avviato/concluso nessun progetto della tipologia richiesta 
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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 
pagament
i ricevuti 

dalla 
Commissi

one 

      
Asse I – Adattabilità      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 5.702.585,50 4.565.034,74 1.137.550,76 

          
2.912.914,01  5.808.366,60 

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR          

Asse II – Occupabilità      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 27.780215,90 27.780.215,90 0 35.275.694,37 11.939.420,20  

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR       
Asse III - Integrazione 
sociale      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 6.000.000,00  6.000.000,00  0 11.000.000,00 2.581.496,26  
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      

Asse IV - Capitale Umano      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 14.535.089,14 14.442.376,33 92.712,81 29.760.694,42  9.680.610,98  
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      
Asse V - Transnazionalità e 
interregionalità      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 

0 0 0 0 
 322.687,03 

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      
Asse VI – Assistenza 
tecnica     645.374,07  

Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 1.334.775,82 1.334.775,82 0 2.216.727,00  
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR    136.79,00  
Asse VII - Capacità 
istituzionale     1.290.748,13  

Spese rientranti nell'ambito 
del FSE      
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      

TOTALE COMPLESSIVO  55.352.666,36 54.122.402,79 1.230.263,57 81.302.819,00  32.268.703,28  
* sull’Asse Adattabilità vi è un disallineamento tra la spesa inclusa nella domanda di pagamento e la spesa sostenuta 
dall’organismo responsabile dei pagamenti ai beneficiari finali per effetto dell’inclusione di progetti conformi in fase di 
decertificazione. 

 

 



13 

 

Tab. 3 Tabella finanziaria del Programma Operativo per asse prioritario 

 

 

  
Programmazione 

totale 
Impegni* Pagamenti***  

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

            
  A B C B/A C/A 
            
Asse I - Adattabilità 154.889.776  4.432.304  2.596.514  2,86% 1,68% 
Asse II - Occupabilità 318.384.538  44.430.850 28.933.817  13,96% 9,09% 
Asse III - Integrazione sociale 68.839.900  6.000.000  6.000.000  8,72% 8,72% 
Asse IV - Capitale Umano 258.149.626  36.197.861  15.026.053  14,02% 5,82% 
Asse V - Transnazionalità e 
interregionalità 8.604.988  24.000 0  0,28% 0,00% 
Asse VI - Assistenza tecnica 17.209.976  2.797.098  1.710.326  16,25% 7,85% 
Asse VII - Capacità 
istituzionale 34.419.950  0  0  0,00% 0,00% 
            

TOTALE            860.498.754  
         
93.882.113       54.266.710  10.91% 6,31% 

*Gli impegni riportati sono impegni collegati ai progetti 
**Spese effettivamente sostenute dai beneficiari 
***importo al netto dei pagamenti effettuati per i progetti conformi in fase di decertificazione 
 

 

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 Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice 
Importo FSE 

(*) 
Importo totale 

(*) 
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 1.955.160,87 3.910.321,74 
63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più 
innovative e produttive 260.991,00 521.982,00 
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 

    

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 520.733,29 1.041.466,57 
66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 6.386.645,48 12.773.290,96 
67 - Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita 
lavorativa     

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 4.089.616,20 8.179.232,40 
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 7.718.430,00 15.436.860,00 
70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del 
lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale 3.500.000,00 7.000.000,00 
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 3.000.000,00 6.000.000,00 
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 2.310.000,00 4.620.000,00 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione 
permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, 
la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione 
e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità 

11.617.254,39 23.234.508,78 
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 4.171.676,07 8.343.352,14 
80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete 
delle parti interessate     

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 1.341.105,39 2.682.210,78 
86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 69.443,76 138.887,52 

TOTALE 46.941.056,45 93.882.112,90 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni collegati ai progetti   
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Tab 4 b Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario  

Dimensione 2 
Forme di finanziamento.  

   

Codice 
Importo FSE  

(*) 
Importo totale 

(*) 
01 - Aiuto non rimborsabile   
02 - Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie)   
03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondo di capitali di rischio)   

04 - Altre forme di finanziamento 46.941.056,45 93.882.112,90 

TOTALE 46.941.056,45 93.882.112,90 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni collegati ai progetti   
 

 

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

Dimensione 3 
Territorio 

Codice 
Importo FSE 

(*) 
Importo totale 

(*) 
      

01 - Agglomerato urbano     
02 - Zona di montagna     
03 - Isole     
04 - Zone a bassa e bassissima densità demografica     

05 - Zone rurali (diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a 
bassa e bassissima densità demografica)     

06 - Precedenti frontiere esterne dell'UE (dopo il 30.04.2004)     
07 - Regioni ultraperiferiche     
08 - Zone di cooperazione transfrontaliera     
09 - Zone di cooperazione transnazionale     
10 - Zone di cooperazione interregionale     

00 - Non pertinente 46.941.056,45 93.882.112,90 
TOTALE 46.941.056,45 93.882.112,90 
(*) L' importo si intende relativo agli impegni collegati ai progetti   
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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 647.909,34 1.295.818,67 
18 – Istruzione 18.110.930,46 36.221.860,92 
19 - Attività dei servizi sanitari     
20 - Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali     

21 - Attività connesse all'ambiente     

22 - Altri servizi non specificati 19.014.257,41 38.028.514,82 
00 - Non pertinente 9.167.959,24 18.335.918,48 

TOTALE 46.941.056,45 93.882.112,90 

(*) L' importo si intende relativo agli impegni   
 

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 (*) 

      
 I     

itf6 Calabria 46.941.056,45 93.882.112,90 
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Tab 4 f Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 . 

Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 itf6  Calabria 1.937.744,34 3.875.488,68 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 00 - Non pertinente itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 940.992,44 1.881.984,88 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 0,00 0,00 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 00 - Non pertinente itf6  Calabria 151.102,61 302.205,22 

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 itf6  Calabria 5.346.082,21 10.692.164,42 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione in tutto il ciclo di vita. 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 itf6  Calabria 0,00 0,00 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 734.593,88 1.469.187,76 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non pertinente itf6  Calabria 57.443,76 114.887,52 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 520.733,29 1.041.466,58 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00   

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 49.808,49 99.616,98 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione in tutto il ciclo di vita. 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 77.367,56 154.735,12 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

17 - 
Amministrazioni 
pubbliche 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria     

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 18 - Istruzione itf6  Calabria     

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria     

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria     
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria     

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 2.310.000,00 4.620.000,00 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione in tutto il ciclo di vita. 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria 11.617.254,39 23.234.508,78 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 4.171.676,07 8.343.352,14 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

18 - Istruzione itf6  Calabria 0,00 0,00 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria     

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

18 - Istruzione itf6  Calabria 12.000,00 24.000,00 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 17.416,53 34.833,06 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 260.991,00 521.982,00 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati itf6  Calabria 5.445.653,04 10.891.306,08 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 0,00 0,00 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 3.938.513,59 7.877.027,18 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 2.322.539,30 4.645.078,60 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 3.500.000,00 7.000.000,00 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 3.000.000,00 6.000.000,00 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria  0,00 0,00 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione in tutto il ciclo di vita. 

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria  0,00 0,00 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria  0,00 0,00 

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

04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria  0,00 0,00 
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Codice (*) 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Codice (*) 
 

Dimensione 2 
Forme di 

finanziamento 

Codice (*) 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice (*) 
 

Dimensione 4 
Attività economica 

Codice (*) 
 

Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo FSE 
(**) 

Importo totale 
(**) 

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 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria  0,00 0,00 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria 529.143,95 1.058.287,90 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
04 - Altre forme di 
finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

22 - Altri servizi 
non specificati 

itf6  Calabria     

Totale 46.941.056,45 93.882.112,90 
       
(*) Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard     
(**) Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie. L' importo si intende relativo agli impegni collegati ai 
progetti   
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Sostegno ripartito per gruppi destinatari 

Tabella 5 - Sostegno ripartito per gruppo di destinatari - Dati al 31/12/2009 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

n. partecipanti    33.879       33.879 

in entrata    n.d.       n.d. 

in uscita (sia ritirati sia formati)    n.d.       n.d. 
 

  ripartizione dei partecipanti per sesso 

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

donne   17.288       17.288 

uomini   16.591       16.591 
 

 

 ripartizione dei partecipanti in base alla posizione nel mercato del lavoro 

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

Attivi 1   3477       3.477 

Lavoratori autonomi   0       0 

Disoccupati ²   644       644 

Disoccupati di lunga durata   n.d.       n.d. 

Persone inattive ³   29.758       29.758 
Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione   29.758       

29.758 

1 totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi 

² totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 
³ totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che hanno cessato l’attività, coloro che soffrono di un’invalidità permanente, i 
lavoratori casalinghi, altri 
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 ripartizione dei ripartizione dei partecipanti per età 

 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 
Giovani (15-24 anni)   7.511       7.511 

Lavoratori anziani (55-64 anni) 
  242       242 

 

 ripartizione dei partecipanti per gruppi vulnerabil i, conformemente alla normativa nazionale1 

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

Minoranze           

Migranti           

Persone disabili           

Altri soggetti svantaggiati           
 

 

 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) 

    
22.567             22.567 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 
3)     492             

492 

Istruzione post-secondaria non 
universitaria (ISCED 4)                   

  

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)     351             351 
 

 

                                                 

1 Dati non disponibili. I dati saranno disponibili non appena sarà operativo il nuovo sistema unitario di gestione e controllo (SIURP) 



28 

 

Sostegno restituito o riutilizzato 

Con riferimento all’annualità 2009 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 

Si segnalano di seguito i 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, somme impegnate a favore 

dei progetti,importi pagati e percentuali relative rispetto agli importi totali impegnati e pagati dall’AdG 

nell’anno 2009)  

Si riportano di seguito le  informazioni in merito ai soggetti selezionati; 

Tabella 6a - Beneficiari FSE 

Beneficiario n. Operazione 
Importo 

impegnato 
% 

Importo 

pagato 
% 

FINCALABRA 1 
COSTITUZIONE FONDO 

GARANZIA  
20.000.000,00 0,113 20.000.000,00 3,06 

REGIONE CALABRIA - 

AUTORITA' DI GESTIONE 

FSE 2 

n° 1632 Voucher di 

conciliazione alla persona 
9.035.821,28 

0,05 
5.539.771,26 

 0,09 

REGIONE CALABRIA - 

AUTORITA' DI GESTIONE 

FSE 3 

Finanziamenti  568 MASTER 

UNIVERSITARI 
8.558.925,66 

0,048 
3.628.412,97 

 0,06 

INPS 

4 

Incremento occupazionale 

Riorganizzazione interna gest. 

mis. anticrisi -  

7.000.000,00 

0,039 
7.000.000,00 

0,11 

 UNIV. CALABRIA - UNICAL 

Cosenza 5 
AZZERAMENTO DEFICIT 

COMPETENZE - 
4.620.000,00 0,03 639.188,70 0,0105 

Azienda Calabria Lavoro 

6 

Attivita' di coordinamento e 

gestione degli ammortizzatori 

sociali in deroga 2008/2010 

1.781.600,00 

0,01 1.149.120,00 0,0188 

REGIONE CALABRIA - 

AUTORITA' DI GESTIONE 

FSE 7 

Affiancamento per la 

realizzazione di operazioni - 

Fondazione Field 

1.000.000,00 

0,01 444.520,53 0,0073 

Iaquinta Ernesto 8 Incentivi occ.li alle imprese 732.699,00     0,004 732.699,00 0,012 

Amministrazione Provinciale 

Cosenza 9 

Welfare e lavoro atipico. 

Percorsi di orientamento. 

Occupabilità femminile. 

604.050,66 

0.003 
604.050,66 

0,0099 

REGIONE CALABRIA - 

AUTORITA' DI GESTIONE 

FSE 10 

Assistenza tecnica all'asse IV- 

Azienda Calabria Lavoro 
558.500,00 

0,0031 15.400,00 0,0003 



29 

 

ATS LEONIA s.p.a.  11 
Servizi di conciliazione alle 

imprese 
499.980,00 0,0028 399.984,00 0,0065 

FRANCESCO VENTURA cod. 

400 12 Piani d'inserimento aziendali 440.000,00 0,0025 176.000,00 0,0029 

MICAL srl  - cod 162 13 Piani d'inserimento aziendali 418.875,70 0,0024 418.875,70 0,0069 

Edilfa srl 14 Incentivi occ.li alle imprese 322.808,14 0,0018 322.808,14 0,0053 

Amm. provinciale di 

Cosenza  15 

Incentivi occ.li alle imprese – 

strategie anticrisi e nuove 

politiche 

307.232,61 

0,0017 
307.232,61 

0,005 

Armeli autotrasporti srl 16 Incentivi occ.li alle imprese 253.591,00 0,0014 253.591,00 0,0041 

GAM OIL & GAS SPA 17 Piani d'inserimento aziendali 232.000,00 0,0013 0,00 0,0000 

Liceo Scientifico Statale  

Strongoli 18 

APPRENDIMENTO 

LINGUE 
199.600,00 

0,0011 0,00 0,0000 

Istit. Magistrale Stat.  Gulli - 

Reggio Calabria 19 

APPRENDIMENTO 

LINGUE 
198.860,00 

0,0011 0,00 0,0000 

Ist.Compr. Stat.  E. De 

Amicis  - Bagaladi 20 

APPRENDIMENTO 

LINGUE 
198.700,00 

0,0011 156.648,00 0,0026 

       

I calcoli sono stati realizzati sulla base della somma di 61.137.802,80, comprendente: euro 54.137.802,80 (somma certificata al 

31.12.'09) in cui sono inclusi euro 2.155.605,14 di progetti coerenti attualmente in fase di decertificazione;  euro 7.000.000,00 di 

trasferimenti all'INPS nel 2009, attualmente in fase di certificazione. 

 



30 

 

Analisi qualitativa 

L’Autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 ha assicurato, in fase di Programmazione degli 

Interventi a valere sul 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.   

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 93%.  

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.  

Di seguito si espongono in forma sintetica le attività realizzate : 

� 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. 
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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.  

2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITA RIO 

Le attività dell’Autorità di Gestione nell’anno 2009, per quanto riguarda il rispetto del diritto comunitario, 

sono state incentrate sulla definizione di una procedura che  potesse garantire, attraverso un sistema di 

controllo ex ante di adempiere alle funzioni stabilite dall’art. 60 del Regolamento ( CE) 1083 /2006,  ai sensi 

del quale l’Autorità di Gestione è tenuta a garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un 

finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la 

vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione. 

In tal senso tutte le proposte di deliberazione di Giunta Regionale e di Decreto dirigenziale aventi efficacia 

programmatica e di indirizzo di attuazione del POR Calabria FSE 2007-2013, nonché i Bandi, le 

manifestazioni di interesse finanziati con risorse a questo afferenti devono essere corredati dal parere 

dell’Adg di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-

2013, del POR Calabria FSE 2007-2013 e dei Documenti di attuazione del POR. 

L’organizzazione dell’Autorità di Gestione è tale da permettere una verifica su tutte le fasi di finanziamento 

delle operazioni affinché le stesse siano attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di 

appalti pubblici, aiuti di stato, pari opportunità adempiendo così, a tutte le funzioni corrispondenti a quanto 

definito dal Regolamento (CE) N. 1083/2006. 

Le modalità di selezione delle operazioni del POR Calabria FSE 2007-2013 sono le seguenti: 

- attraverso Bandi di Gara; 

- attraverso Avvisi Pubblici, con assegnazione dei finanziamenti a seguito della presentazione di domande di 

finanziamento e successiva valutazione e selezione sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione delle 

operazioni; 

- attraverso procedure concertative e/negoziali con il coinvolgimento nel processo decisionale e di 

costruzione delle scelte di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati , favorendo sempre la risposta ai 

bisogni collettivi. 

 

2. 3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PR ESE PER RISOLVERLI 
(art.62, Regolamento (CE) n. 1083/2006) 
 

Sistemi di Gestione e Controllo. 

Nel corso dell’anno 2009 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad attivare tutte le misure necessarie ad 

assicurare la predisposizione e definizione dei sistemi di gestione e controllo al fine di adempiere agli 

obblighi comunitari e nazionali in materia. 
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Con Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 26.10.2009 è stato approvato il documento recante 

Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FSE  2007-2013, ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento (CE) 1083/2006, ritenuto dalla Commissione Europea adeguato ai criteri di conformità con il 

disposto degli artt. 58 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, come prescritto dall’art. 71 dello 

stesso Regolamento. 

Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 14.12.2009 è stato, altresì, approvato il documento  

recante Manuale per la realizzazione dei  Controlli di I° livello corredato dalle Piste di controllo e altri 

strumenti di gestione e controllo del Programma . 

Il modello ed il sistema di gestione adottato che  riafferma la centralità dei Controlli di I° livello a garanzia 

della corretta attuazione del Programma è teso ad individuare dettagliatamente oltre che i soggetti e i ruoli 

nel sistema dei controlli di I° livello, anche la metodologia da utilizzare per lo svolgimento della pertinente 

attività al fine di assicurare il rispetto delle procedure anche attraverso l’utilizzo di strumenti operativi  

(check list, analisi dei rischi e dei controlli, programma di audit, piste di controllo ecc.) implementati in 

modo condiviso e in  base all’esperienza maturata. 

La strategia di Audit del Programma operativo  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, inoltre,  il documento di 

programmazione delle attività di audit, così come previsto dai Regolamenti comunitari nn. 1083/2006 e 

1828/2006.  

Nel corso dell’anno 2009 le attività di audit sulle operazioni sono state effettuate  su un campione statistico 

significativo di operazioni per la verifica delle spese dichiarate . 

2.4 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGR AMMA 

OPERATIVO  

L’anno 2009 è stato segnato dalla crisi economica e finanziaria e dai suoi effetti sulla occupazione. 

In Calabria ciò ha  richiesto azioni urgenti  e mirate per fronteggiare la crisi, 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 hanno offerto risposte  efficaci e pertinenti 

ai bisogni dei lavoratori e del contesto produttivo. I percorsi formativi, sono stati mirati al  mantenimento, 

all’accrescimento e alla riconversione delle 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 hanno concorso  risorse del POR FSE 2007-2013   
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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  

Per quanto riguarda l’applicazione di questo articolo, la Regione Calabria si è uniformata a quanto 

concordato nelle sedi di coordinamento delle Regioni italiane, d’intesa con il Ministro del Lavoro. 

Nelle more dell’annunciata modifica del regolamento 1083/2006, le Regioni italiane hanno concordato sulla 

possibilità di interpretare l’attuale art. 57 alla luce di quanto previsto nella proposta di modifica, anche in 

considerazione dell’intento dichiarato dal legislatore comunitario di chiarire il campo di applicazione di 

questa previsione.  

Il principio di stabilità delle operazioni, pertanto, nel caso di cofinanziamento FSE, troverà applicazione solo 

nel caso di aiuti di stato per i quali la normativa in materia di concorrenza prevede l’obbligo di 

mantenimento degli investimenti (ex art. 12 reg. 800/08). Rimangono esclusi, tra quelli previsti dal reg. 

800/08, gli aiuti alla formazione, quelli per l’assunzione di soggetti svantaggiati o disabili, nonché tutti gli 

aiuti de minimis ai sensi del Reg. 1998/06.   

Secondo tale impostazione, anche gli aiuti erogati nell’ambito dei PIA (Pacchetti integrati di agevolazioni), 

relativi sia alle attività produttive, sia a quelle turistiche, comprendenti anche aiuti alla formazione, non sono 

tenuti al rispetto del principio di stabilità non trattandosi di creazione di posti di lavoro connessi 

all’investimento per il quale sono riconosciuti contributi comunitari. 

 

2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI 

L’ Autorità di gestione del POR Calabria FSE  ha dato attuazione nel corso dell’anno 2009  alle disposizioni 

previste per garantire  le più opportune forme di integrazione e di complementarità con le politiche finanziate 

dal FESR, nello specifico, sono state attuate le seguenti forme di integrazione: 

• Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Attività Produttive, che ha previsto un impegno sul FSE  - 

Asse Adattabilità - pari ad € 1.054.665,80  per la formazione degli imprenditori e degli operatori 

delle Imprese che operano nel comparto  produttivo , un ulteriore finanziamento sarà attivato nel 

2010 per i Contratti di investimento; 

• Pacchetti Integrati di Agevolazioni nel Turismo, che prevede l’erogazione di aiuti di circa 

2.000.000,00 sul FSE - Asse Adattabilità -, sulla base dei Piani Aziendali di Sviluppo, per la 

realizzazione di Piani di Formazione Aziendali per la formazione degli imprenditori e degli operatori 

delle Imprese che operano nel comparto  del turismo. 
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La programmazione dei Fondi strutturali, all’interno di una politica complessiva di apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita, si pone l’obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze 

chiave, di assicurare l’equità di accesso e nel contempo le eccellenze e di ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica. 

Inoltre un aspetto rilevante della  programmazione 2007-2013  è costituito dalla complementarietà degli 

interventi dei Programmi Nazionali con i Programmi Regionali, basata su una costante attività di 

concertazione. 

La complementarietà tra  gli interventi del POR Calabria 2007-2013 e il PON Competenze per lo Sviluppo 

permette di realizzare il conseguimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento,  

favorendo un miglioramento qualitativo del sistema scolastico. 

 La Regione Calabria ha attivato  uno specifico Programma denominato “+Scuola  Una scuola di qualità per 

una società di qualità”, in attuazione al POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano – Obiettivo 

Operativo I.2 “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all’apprendimento 

permanente” e Obiettivo Operativo L.3. “Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di 

istruzione e formazione superiore e universitaria”, relativo ad attività non ordinarie, bensì a carattere 

sperimentale e innovativo. 

Con nota prot. n. AOODGAI/5199 del 15.10.2009, il MIUR ha precisato che gli interventi previsti dal 

Programma + Scuola possono considerarsi complementari a quelli previsti dal PON Competenze per lo 

Sviluppo, in quanto questi ultimi , che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio, non 

consentono da soli di esaurire tutto il fabbisogno in termini di competenze chiave che provengono dalle 

scuole dell’Obiettivo Convergenza. 

E stato approvato è avviato   un ulteriore Avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti di apprendimento della lingua inglese rivolti alle scuole statali primarie e 

secondarie, previsti dal POR Calabria FSE 2007-2013 ASSE IV Capitale Umano Obiettivo Operativo L.3 

“Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione superiore ed 

universitaria”.  

Con tale intervento si è inteso valorizzare la diffusione della conoscenza della lingua inglese ampliando 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche a diretto beneficio degli studenti calabresi, anche al fine di 

evitare il rischio di esclusione o situazioni di disagio. La finalità è quella di offrire agli studenti l’opportunità 

di accrescere le competenze tecniche, favorendo lo studio della lingua straniera attraverso l’esperienza di 

viaggio studio all’estero con il rilascio di una certificazione della conoscenza della lingua inglese. 

Con nota prot. n. AOODGAAI/2260 del 20.04.2009, il MIUR ha comunicato che anche in questo caso non 

vi sono sovrapposizioni con le azioni cofinanziate dal PON, ma le stesse risultano essere complementari. 
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2.7 MODALITÀ DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE 

Attività del Comitato di Sorveglianza 
 
Nel corso dell’annualità 2009 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, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006; 

Nel corso dell’incontro, che si è svolto il 22 giugno 2009 è stato approvato : 

Il Verbale del precedente Comitato di  Sorveglianza; 

Il Rapporto Annuale di Esecuzione  2008; 

L’Informativa  sullo stato di avanzamento del  Programma Operativo; 

Un Documento sull’impatto della crisi sul Programma Operativo; 

L’Informativa sulle azioni per il dialogo sociale e sulle azioni intraprese  congiuntamente dalle parti sociali; 

L’Informativa sulle attività di valutazione; 

L’Informativa sulle attività di comunicazione; 

L’ Informativa sulla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo; 

L’Informativa sulle iniziative intraprese per l’inclusione sociale delle minoranze Rom. 

 

Implementazione delle attività in ordine al Monitoraggio e al Controllo. 

 

L’Autorità di Gestione, nel corso dell’anno 2009 ha avviato una attività ricognitiva presso i Settori e 

Dipartimenti coinvolti nella gestione delle attività a valere sulle risorse del FSE in ordine alla costituzione 

delle Unità di controllo e monitoraggio contemplate dal POR Calabria FSE e dal Documento recante la 

descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo. Il numero di incarichi di 

responsabilità per le Unità di controllo di I° Livello e per le Unità di Monitoraggio è stato pari a 10. 

L’Autorità di Gestione ha chiesto al Dipartimento competente, al fine dell’adozione del provvedimento 

amministrativo di istituzione delle posizioni, l’applicazione dell’istituto  contrattuale previsto dal CCNL.  Le 

risorse finanziarie per far fronte ai relativi oneri sono state imputate all’Asse VI “Assistenza Tecnica” del 

POR Calabria FSE 2007-2013. 

 Una analoga attività ricognitiva   tra i  funzionari in servizio presso il Dipartimento  è stata avviata per la 

costituzione della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, secondo quanto previsto all’art. 9 del 

regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE, già approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 24 del 9 gennaio 2008.  La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza 

è stata dotata di n. 8 Unità. Le spese accessorie per il personale dedicato, sono state  poste a carico  dell’Asse  

“Assistenza Tecnica”, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 56 del Regolamento (CE) 1083/2006. 
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La Regione Calabria, infine, ha predisposto appositi interventi per la mappatura degli elementi di 

classificazione previsti da protocollo di colloquio IGRUE, per la trasmissione bimestrale dei dati di 

monitoraggio al Sistema  Nazionale di Monitoraggio,al fine di consentire alle  Unità di Controllo e 

Monitoraggio  la gestione delle relative operazioni attraverso il Sistema di Monitoraggio “Rendiconta”. 

 
Implementazione delle attività in ordine alla  Valutazione 
 
Il Comitato di Sorveglianza ha preso atto nella riunione di aprile 2008 del Piano delle Valutazioni della 

Programmazione Unitaria 2007–2013 della Regione Calabria.  

Per dare conto delle attività valutative realizzatesi nel corso del 2009 risulta utile aggiornare le informazioni 

relative alla Governance del Piano. 

Essa prevede i seguenti soggetti: 

il Responsabile del Piano (coordinamento e gestione); 

il Gruppo di Pilotaggio (seleziona le valutazioni; aggiorna il Piano); 

il Nucleo Regionale di Valutazione (supporta l’attuazione del Piano; supporta il Gruppo di Pilotaggio; 

realizza le valutazioni interne; partecipa a quelle miste); 

i Valutatori esterni (realizzano le valutazioni esterne); 

l’Autorità Ambientale e la Task Force Pari Opportunità (con funzioni consultive e di indirizzo). 

In particolare il  Responsabile del Piano delle Valutazioni, che è il Direttore pro-tempore del Dipartimento 

Regionale n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, in quanto referente per la politica regionale 

unitaria, organizza tutta l’attività valutativa (interna ed esterna) e - riferisce in merito alle attività di 

valutazione nei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi. 

Del Gruppo di Pilotaggio del Piano delle Valutazioni fanno parte tutte le  Autorità di Gestione dei 

Programmi Operativi 2007 – 2013 (FESR, FSE, FEASR, FAS),le altre Autorità trasversali, i rappresentanti 

delle Strutture nazionali e della Commissione Europea,i rappresentanti del Partenariato Istituzionale e del 

Partenariato Economico-Sociale. 

Le attività del Gruppo di Pilotaggio che ha, tra le altre, la responsabilità di aggiornare il Piano di 

Valutazione, sono disciplinate da uno specifico Regolamento Interno. 

Il Gruppo si è riunito una sola volta il 27 luglio 2009 ed ha effettuato una ricognizione dello stato di 

attuazione del Piano avanzando anche delle proposte di modifica. 

Si riporta di seguito l’attività di ricognizione rilevante per il FSE. 

 

Attività di Valutazione Stato Note 

Aggiornamento della Valutazione 

Intermedia del POR Calabria 

2000 - 2006. 

 

Conclusa 

 

Rapporto di Valutazione Intermedia 

IV Aggiornamento 

disponibile sul sito Regione Calabria. 

 

Valutazione Ex-Post della Coerenza In corso. Primi risultati intermedi : Revisione 
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delle Operazioni del POR 

Calabria 2000 - 2006. 

 

 

 degli indicatori delle misure 

del POR Calabria 2000/2006 

(disponibile sul sito). 

 

Valutazione Finale del POR Calabria 

2000 - 2006  

Avviata Inserire nel Piano 

Valutazione dei Criteri di Selezione 

del POR Calabria FSE 

2007 - 2013. 

 

Conclusa 

 

La predisposizione dei criteri di 

selezione è stata condotta con il 

supporto del Nucleo di valutazione. 

 

. 

Valutazione Ex – Post del Piano 

Regionale per l’Occupazione 

e il Lavoro (anno 2008) 

 

Da Avviare 

 

Modificare il Piano che prevedeva 

una valutazione ex ante del Piano 

triennale 

Valutazione Ex – Ante del Piano 

Regionale per l’Occupazione e il 

Lavoro  (anno 2009) 

 

Da Avviare 

 

Modificare il Piano che prevedeva 

una valutazione ex ante del Piano 

triennale 

 

Valutazione Ex – Post del Piano 

Regionale per le Risorse 

Umane (anno 2008) 

 

Da Avviare 

 

Modificare il Piano che prevedeva 

una valutazione ex ante del Piano 

triennale. 

 

Valutazione Ex – Ante del Piano 

Regionale per le Risorse 

Umane (anno 2009) 

 

Da Avviare 

 

Modificare il Piano che prevedeva 

una valutazione ex ante del Piano 

triennale. 

 

Valutazione del Quadro Normativo 

Regionale e dei Piani 

Settoriali e Territoriali per 

l’Attuazione dei Programmi 

Operativi della Programmazione 

Regionale Unitaria 2007 - 2013. 

 

In Corso 

 

Prodotto intermedio: Schede 

sintetiche per Assi presentato al CdS 

giugno 2009. 

 

Valutazione Ex – Post delle Politiche 

delle Risorse Umane nel Periodo 

di Programmazione 2000 - 2006. 

 

 

Da Avviare 

 

Discutere dell’avvio prioritario di tale 

valutazione alla luce del recente 

cambiamento di approccio: 

formazione vs capitale umano ecc. 
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Valutazione Ex - Post delle Politiche 

per la Qualità della Vita e 

l’Inclusione Sociale nel Periodo di 

Programmazione 2000 - 2006. 

 

Da Avviare 

 

 

Valutazione Ex – Post della Capacità 

Istituzionale e dei Sistemi di 

Programmazione, Gestione, 

Monitoraggio e Controllo per 

l’Attuazione 

della Programmazione Regionale 

Unitaria 2000 - 2006. 

 

 

Da Avviare 

 

Il tema è affrontato nel Rapporto 

Finale del Valutatore. 

Rapporto previsto per dicembre 2009 

 

All’interno del Piano d'Azione risorse umane 2009-2010 è comunque presente un’analisi del sistema  

istruzione e alta formazione calabrese che  utilizza: 

- i dati delle indagini sulle scuole svolte dall'osservatorio istruzione; 

- le lezioni dal Piano d'Azione 2008, che includono: una sintesi della valutazione dell'intervento 

"azzeramento delle competenze 2008" e una sintesi dell'indagine (CATI) sui destinatari dei voucher 

individuali per lo studio delle lingue all'estero. 

 Infine per la valutazione dell' "azzeramento delle competenze 2009" il FORMEZ, nell'ambito di un progetto 

di accompagnamento, ha elaborato una metodologia per la valutazione che dovrà essere affidata ad un 

soggetto terzo. 

 

3. Attuazione in base alle priorità2. 

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. 

                                                 

2 Si evidenzia che alla luce delle modifiche apportate al Regolamento 1828/2006 (emendato dal Regolamento CE 846/09) 
dall’annualità 2009  i dati sui progressi materiali (Indicatori di realizzazione) potranno essere espressi in maniera cumulata (dati al 
31/12/2009). Il valore dell’indicatore deve essere quindi il valore totale ottenuto alla fine dell’anno di riferimento.  I risultati degli 
anni precedenti potranno essere aggiornati nei RAE degli anni successivi se sono disponibili informazioni più precise. 
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Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2009, si registrano  gli avanzamenti di seguito 

indicati: 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari, sono stati valorizzati in considerazione dell’avanzamento degli 

impegni e dei pagamenti. 

 

  

 

Asse 1 - Adattabilità 

   

 

       

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             374 135 36 

Destinatari             1629 1629 396 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 
2009 

dato al 31/12/2009) 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M       1202  

F       427 427 

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi       1629 427 

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e 

formazione         

Età3 

15-24 anni       95 n.d. 

25-29     204 n.d. 

30-34     258 n.d. 

35-44     434 n.d. 

45-49     213 n.d. 

55-64 anni     214 n.d. 

       

                                                 
3 Valori relativi al solo obiettivo specifico A. La suddivisione per sesso all’interno della tipologia non è attualmente disponibile. Lo 
sarà disponibili con l’attivazione del nuovo sistema informativo unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
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Gruppi vulnerabili 4 

Minoranze          

Migranti          

di cui ROM       

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione5 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       687 n.d. 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)       492 n.d. 

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)       128 n.d. 

 

 

 

Ob. specifico a) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

010- 

FORMAZIO

NE PER 

OCCUPATI 

 

N. Progetti 

            

372 133 36 

 

I progetti approvati sono 372, quelli avviati 133 e quelli conclusi sono 36. 

Destinatari 

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

010- 

FORMAZIO

NE PER 

OCCUPATI   

TOT 

    

TOT 

 

   1.464 

TOT 

1.464 

396 
FEM FEM 

FEM        384 

 

 

                                                 
4 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
5 Valori relativi al solo obiettivo specifico A. La suddivisione per sesso all’interno della tipologia non è attualmente disponibile. Lo 
sarà disponibili con l’attivazione del nuovo sistema informativo unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
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 Imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi secondo classificazione nazionale FSE6 

  
2007 2008 

2009 

 (dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO 
 

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

010- 

FORMAZIO

NE PER 

OCCUPATI 

Micro 

Impresa 
               

Piccola 

Imprese                 

Media 

Impresa                 

  
         

 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M       1.080  

F       384 384 

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi       1.464 384 

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione         

Età 

15-24 anni       95 n.d. 

25-29     204 n.d. 

30-34     258 n.d. 

35-44     434 n.d. 

45-49     213 n.d. 

55-64 anni     214 n.d. 

         

                                                 
6La  classificazione va specificata al netto di eventuale occupazione acquisita nell’ambito del progetto  

o fino a 9 Micro Impresa 
o da 10 a 49 Piccola Impresa 
o da 50 a 249 Media Impresa 
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Gruppi vulnerabili 7 

Minoranze         

Migranti         

Di cui ROM        

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       687 n.d. 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)       492 n.d. 

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)       128 n.d. 

 

 

 

 

Ob. specifico b) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  

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

806- INCENTIVI 

ALLE IMPRESE 

PER 

L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

ED 

ORGANIZZATIVA  

 

 

N. 

Progetti 

            

2 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
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Destinatari (non pertinente il progetto è rivolto a imprese) 

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

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

806- INCENTIVI 

ALLE IMPRESE 

PER 

L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

ED 

ORGANIZZATIVA    

TOT 

    

TOT 

 

  

165 

TOT 

165 

0 

FEM FEM 
FEM 

43 

 

 

 

Imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi secondo classificazione nazionale FSE8 

  
2007 2008 

2009 

 (dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

PROGETTO 
 

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

806- INCENTIVI 

ALLE IMPRESE 

PER 

L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

ED 

ORGANIZZATIVA  

Micro 

Impresa 
            1 1  0 

Piccola 

Imprese             2 2  0 

Media 

Impresa 
            

3 3  0 

 

 

                                                 
8La  classificazione va specificata al netto di eventuale occupazione acquisita nell’ambito del progetto  

o fino a 9 Micro Impresa 
o da 10 a 49 Piccola Impresa 
o da 50 a 249 Media Impresa 
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9 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
10 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
11 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico (non pertinente il progetto è rivolto a 

imprese) 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M       122  

F       43 43 

Posizione nel mercato del lavoro 

Attivi       165 43 

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione         

Età9 
15-24 anni       n.d.  

55-64 anni       n.d.  

Gruppi vulnerabili 10 

Minoranze       n.d.  

Migranti       n.d.  

Di cui ROM      n.d.  

Persone disabili       n.d.  

Altri soggetti svantaggiati       n.d.  

Grado di istruzione11 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       n.d.  

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)       n.d.  

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)       n.d.  

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)       n.d.  
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Ob. specifico c) 

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

l’imprenditorialità  

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

NON È STATO AVVIATO ALCUN INTERVENTO 

 
3.1.2. Analisi qualitativa. 
  
Introduzione generale sull’Asse 
 
Le Attività realizzate nel corso dell’anno 2009 sull’Asse Adattabilità hanno riguardato le seguenti azioni 
relative all’attuazione degli Obiettivi operativi : 
 
OBIETTIVO A 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti dell’Obiettivo, con particolare attenzione a quanto realizzato 
nell’anno di riferimento del Rapporto. 
 

- Predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’attuazione del Progetto “ Euroformazione 
Difesa”  rivolto ai militari in ferma annuale e quadriennale. L’Avviso pone come obiettivo il 
potenziamento e la formazione dei destinatari nelle aree delle competenze trasversali ( Informatica e 
Inglese)  e imprenditoria giovanile nell’ambito di programmi di formazione per l’utilizzo  degli 
strumenti della Società dell’Informazione .Sono state impegnate risorse pari ad € 285.146,56. 

- Avvio delle attività per la realizzazione dei “ Piani di Formazione Aziendali”   tramite agevolazioni alle 
Imprese per la formazione dei nuovi assunti e la qualificazione e aggiornamento del personale già 
dipendente. Sono state impegnate risorse pari ad € 22.992.574,36, effettuati pagamenti pari ad € 
2.164.528,67, la spesa certificata a Dicembre 2009 è pari ad € 1.977.444. Nell’anno 2009 sono state 
avviati n. 133 progetti su 372 approvati coinvolgendo 396 destinatari su 1.464. 

 
OBIETTIVO B 
 

- Avvio delle attività relative alla concessione di incentivi alle Imprese  che sperimentano servizi 
aziendali rivolti a migliorare la qualità di vita dei dipendenti relativamente alla  conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro. Sono state impegnate risorse  pari ad € 848.182,00, effettuati pagamenti pari 
ad € 431.985,60, somma certificata a Dicembre 2009. Nell’anno 2009  sono stati avviati n. 2 progetti 
che hanno coinvolto n. 165 destinatari. 

- Predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato 
a promuovere e rafforzare le azioni di prevenzione degli infortuni dei lavoratori  e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro attraverso l’acquisizione e l’applicazione  delle norme e delle procedure previste dalla 
normativa di riferimento. Sono state impegnate risorse pari ad € 2.503.911,44. Sono in itinere le 
procedure di concessione alle Aziende. 
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OBIETTIVO C 
 
NON È STATO AVVIATO ALCUN INTERVENTO 

 
3.1.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Adattabilità non si segnalano problemi significativi per l’annualità 2009. 

 
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 2009, si registrano gli avanzamenti di seguito 

indicati. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  sono stati valorizzati in considerazione dell’avanzamento degli 

impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 2 - Occupabilità 

          

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             2.302 2.199 520 

Destinatari             2.603 2.500 765 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 
2009 

dato al 31/12/2009) 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M       252  

F       2.248 2.248 

Posizione nel mercato del 

lavoro12 

Attivi         

Lavoratori autonomi         

Disoccupati        420  

Disoccupati di lunga durata         

                                                 
12 Per la tipologia non sono presenti i dati relativi all’obiettivo specifico F. Queste saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo 

sistema informativo unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
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Persone inattive        8  

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e 

formazione         

Età13 

15-24 anni       91 n.d. 

25-29     79 n.d. 

30-34     88 n.d. 

35-44     95 n.d. 

45-49     36 n.d. 

50-64 anni     28 n.d. 

Gruppi vulnerabili 14  

Minoranze         

Migranti         

Di cui ROM        

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione15 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       183 n.d. 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)         

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)       223 n.d. 

 

Ob. specifico d) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

Acquisizione 

di risorse 

N. Progetti 
      4 4 0 

 

Ob. 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, e all’avvio di imprese 

 

 

                                                 
13 Per l’obiettivo specifico E.1 non si ha la declinazione di cui donne, l’obiettivo specifico E.3 sono tutti maschi. 
14 Le informazioni non sono attualmente disponibili, saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 

regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
15 Per l’obiettivo specifico E.1 non si ha la declinazione di cui donne, l’obiettivo specifico E.3 sono tutti maschi. 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

PROGETTO  

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

821 - Incentivi 

alle imprese per 

l'occupazione - 

incentivazione 

del tempo 

parziale 

 

 

 

N. Progetti 
            

75 75 75 

Incentivi alle 

persone per il 

lavoro autonomo 

 

N. Progetti 
            

84 48 1 

 

Destinatari  
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

Incentivi alle 

imprese per 

l'occupazione 

- 

incentivazione 

del tempo 

parziale   

TOT 

    

TOT 

 

  

380 

TOT 

380 

380 

FEM FEM 

FEM 

176 

Incentivi alle 

persone per il 

lavoro 

autonomo   

TOT 

    

TOT 

 

  

84 

TOT 

48 
1 

FEM FEM 
FEM 

0 

 

 

Imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi secondo classificazione nazionale FSE16 

  
2007 2008 

2009 

 (dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

PROGETTO 
 

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

Incentivi alle 

imprese per 

Micro 

Impresa 
            64 64 64 

                                                 
16La  classificazione va specificata al netto di eventuale occupazione acquisita nell’ambito del progetto  

o fino a 9 Micro Impresa 
o da 10 a 49 Piccola Impresa 
o da 50 a 249 Media Impresa 
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l'occupazione - 

incentivazione 

del tempo 

parziale 

Piccola 

Imprese             5 5 5 

Media 

Impresa             
2 2 2 

 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M       252  

F       176 176 

Posizione nel mercato del lavoro17 

Attivi         

Lavoratori autonomi         

Disoccupati        420  

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive        8  

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione         

Età18 

15-24 anni       91  

25-29     79 n.d. 

30-34     88 n.d. 

35-44     95 n.d. 

45-49     36 n.d. 

50-64 anni     28 n.d. 

Gruppi vulnerabili 19  

Minoranze         

Migranti         

Di cui ROM        

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione20 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       183 n.d. 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)         

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)       223 n.d. 

                                                 
17 Per l’obiettivo specifico E.1 non si ha la declinazione di cui donne, l’obiettivo specifico E.3 sono tutti maschi. 
18 Per l’obiettivo specifico E.1 non si ha la declinazione di cui donne, l’obiettivo specifico E.3 sono tutti maschi. 
19 Le informazioni non sono attualmente disponibili, saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo unitario 
regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
20 Per l’obiettivo specifico E.1 non si ha la declinazione di cui donne, l’obiettivo specifico E.3 sono tutti maschi. 



 

 

 

Ob. specifico f) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

812 - 

Incentivi alle 

persone per il 

lavoro 

autonomo 

 

N. Progetti 

            

224 224 64 

815 - incentivi 

alle persone 

finalizzate alla 

conciliazione 

 

N. Progetti 

            

1.915 1.848 380 

 

 

 

Destinatari  

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

812 - 

Incentivi alle 

persone per il 

lavoro 

autonomo   

TOT 

    

TOT 

 

  

224 

TOT 

224 

64 

FEM FEM 
FEM 

224 

815 - incentivi 

alle persone 

finalizzate alla 

conciliazione 

  

TOT 

 

FEM 

    

TOT 

 

FEM 

 

  

1915 

 

TOT 

1848 

 

FEM 

1848 

 

380 

 

 



 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M          

F       2072 2072 

Posizione nel mercato del lavoro21 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           

Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione          

Età22 
15-24 anni          

55-64 anni          

Gruppi vulnerabili 23 

Minoranze          

Migranti          

Di cui ROM        

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione24 

ISCED 1 e 2 (Licenza Elementare o Media)          

ISCED 3 (Maturità)          

ISCED 4 (          

ISCED 5 e 6 (Laurea e dottorati)          

                                                 
21 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo 
unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
22 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo 
unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
23 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo 
unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
24 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo 
unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
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3.2.2. ANALISI QUALITATIVA.  

Introduzione generale sull’Asse 
 
Le Attività realizzate nel corso dell’anno 2009 sull’Asse Occupabilità hanno riguardato le seguenti azioni 

relative all’attuazione degli Obiettivi operativi. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti dell’Obiettivo, con particolare attenzione a quanto realizzato 

nell’anno di riferimento del Rapporto. 

 
OBIETTIVO D 
Sono state avviate le attività ricomprese nei Piani Provinciali finalizzate a rafforzare l’efficacia e l’efficienza 

dei Servizi per l’Impiego.-  La  Regione per tali attività ha provveduto al trasferimento delle necessarie 

risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali pari ad € 7.796.557,95. La spesa certificata al 31.12.2009 

è pari ad € 892.202,81    Nell’anno 2009 sono stati avviati n. 4 Progetti. 

E’ stato attivato, attraverso l’Ente in house  Azienda Calabria Lavoro, uno specifico progetto di 

coordinamento e gestione degli ammortizzatori sociali in deroga riferiti all’anno 2008-2010, per il quale sono 

state impegnate risorse pari ad € 1.641.600,00,sono state trasferite risorse pari ad € 1.149.120,00. 

 
 
OBIETTIVO E 
 

• A seguito della approvazione degli esiti sui Bandi attivati  sono state avviate le procedure  per la 

concessione  di incentivi alle Imprese  per l’incremento occupazionale e la formazione in  azienda 

dei nuovi assunti. Le risorse impegnate sono  pari ad € 4.628.869,30, la somma certificata al 

31.12.2009 è pari ad € 4.119.595,93. Sono stati approvati avviati e conclusi n. 75 progetti  con un 

incremento occupazionale pari  a n.380 unità lavorative . 

• Sono stati, altresì  erogati finanziamenti, a seguito dell’approvazione degli esiti del Bando pubblico, 

per la creazione di lavoro autonomo nei nuovi bacini di impiego. Le risorse impegnate  sono pari ad 

€ 3.039.416,05  , sono stati effettuati pagamenti pari ad € 521.328,67 certificati al 31.12.2009. Su 84 

progetti approvati sono stati avviati n. 48 progetti. 

• Per la gestione delle misure anticrisi si è provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie pari ad 

€ 7.000.000,00  all’INPS, per consentire l’erogazione del sostegno al reddito ai lavoratori sospesi in 

mobilità, ricompresi negli accordi congiunti sottoscritti in sede regionale. 

• E’ stata attivata una convenzione tra la Regione Calabria e la Carime per la costituzione e la gestione 

di un fondo garanzia e conto interessi finalizzato a garantire l’efficace attuazione degli interventi 

finalizzati  all’inserimento occupazionale attraverso le forme di autoimpiego. 

• E’ stata attivata, ai fini della velocizzazione della spesa,  una convenzione tra la Regione Calabria e 

la Fincalabra Spa, per la gestione di un Fondo garanzia da utilizzare nell’ambito delle azioni  

riguardanti  la concessione di incentivi alle Imprese  per l’incremento occupazionale.  
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OBIETTIVO F 
 

• A seguito dell’approvazione degli  esiti sul Bando attivato, sono state avviate le procedure ed erogati 

i finanziamenti per la creazione di lavoro autonomo promosse da donne. Le risorse impegnate 

ammontano ad € 10.269.645,88, sono stati effettuati pagamenti pari ad € 2.707.317,62 la somma 

certificata al 31.12.2009 è pari ad € 2.707.317,62.  Sono stati approvati ed avviati n. 224 progetti di 

cui  n. 64  conclusi al 31.12.2009. 

• Sono stati approvati  n. 1915 progetti relativi alla concessione di incentivi alle persone finalizzati a 

migliorare la qualità della vita di donne con problematiche di conciliazione dei tempi di vita 

familiare e vita lavorativa, per consentire una maggiore partecipazione  delle stesse al mercato del 

lavoro. Sono state impegnate risorse pari ad € 16.907.460,21, sono stati effettuati pagamenti pari ad 

€ 5.539.771,26, somma certificata al 31.12.2009.Sono state concluse  n. 380 iniziative.    

 

 
3.2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

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

 

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  non  si registrano avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2010 in considerazione 

dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 3 – Inclusione Sociale25 

          

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti                 

Destinatari                   

 

                                                 

25 Nell’Asse III è stato aperto un unico progetto corrispondente all’attivazione del Fondo di Garanzia attraverso la Società Fincalabra, 
per un importo pari a euro 6.000.000,00. 
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3.3.2. Analisi qualitativa. 

Questo paragrafo non viene implementato perché nel corso del 2009 la Priorità non ha registrato alcun 

avanzamento fisico e finanziario. 

 

OBIETTIVO G 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti dell’Obiettivo, con particolare attenzione a quanto realizzato 

nell’anno di riferimento del Rapporto. 

 

-  E’  stato  pubblicato un Avviso pubblico per la concessione  di voucher formativi a sostegno di componenti 

nuclei familiari poveri e quasi poveri,  per consentire l’accesso di categorie di disoccupati ed inoccupati ai 

percorsi  formativi specificatamente indicati e disciplinati nell’apposito Catalogo regionale dell’offerta di 

formazione per l’attuazione degli interventi a sostegno delle Politiche attive .L’Avviso pubblico si colloca 

nell’ambito degli interventi promossi dalla Regione Calabria a  sostegno   delle situazioni di povertà. Le 

somme impegnate e trasferite alle Amministrazioni Provinciali risultano pari ad € 5.000.000,00 

- E’ stata attivata una Convenzione tra la Regione Calabria e Fincalabra Spa per l’attivazione di un Fondo di 

Garanzia per l’erogazione di microcrediti, piccoli sussidi e prestiti d’onore, finalizzato all’inserimento 

lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale .  

 
 
3.3.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Analisi qualitativa 

In relazione all’annualità 2009, non si sono registrati avanzamenti fisici e finanziari e dunque non è possibile 

effettuare un’analisi qualitativa in merito all’Asse Inclusione Sociale. 

 

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In merito all’attuazione dell’Asse Inclusione sociale  non si segnalano criticità significative per l’annualità 

2009. 

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 2009 si registrano gli  avanzamenti di seguito 

indicati: 
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Asse 4 – Capitale Umano 

          

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             1.530 1.530  642 

Destinatari              29.750  29.750  5.539 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 
2009 

dato al 31/12/2009) 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
M       15.137  

F       14.613 14.613 

Posizione nel mercato del 

lavoro 

Attivi         

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e 

formazione       29.750 14.613 

Età 
15-24 anni       7.325 n.d. 

55-64 anni         

Gruppi vulnerabili 

Minoranze         

Migranti         

di cui ROM       

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       21.697 4.65426 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)         

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)         

 

 

 

 

                                                 

26 Dato riferito solo all’Ob. Op. I2  
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Ob. specifico h) 

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 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

003 - 

Formazione 

post-obbligo 

formativo e 

post-diploma 

 

N. Progetti 

            

1 1 0 

 

 

Ob. specifico i) 

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

l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

Formazione 

all'interno 

dell'obbligo 

formativo 

percorsi 

formativi 

 

 

N. Progetti 

            

328 328 143 

 

Destinatari  

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

Formazione 

all'interno 

dell'obbligo 

formativo 

percorsi 

formativi   

TOT 

    

TOT 

 

  20.373  

TOT 

20.373 
TOT 

5.539 

FEM     2.768 FEM FEM 

FEM     9.959 
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Ob. specifico l) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

015 - 

Formazione 

all'interno 

dell'obbligo 

formativo 

percorsi 

formativi 

N. Progetti 

            

163 163 0 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M       10.414  

F       9.959 9.959 

Posizione nel mercato del lavoro 

Attivi         

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione       20.373 9.959 

Età 
15-24 anni       3.851 n.d. 

55-64 anni         

Gruppi vulnerabili 

Minoranze         

Migranti         

Di cui ROM        

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)       12.320 n.d. 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)         

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)         

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)         
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Destinatari 

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

015 - 

Formazione 

all'interno 

dell'obbligo 

formativo 

percorsi 

formativi   

TOT 

    

TOT 

 

  9.377 

TOT 

9.377 

0 

FEM FEM 

FEM      4.654 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

        2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M       4.723  

F       4.654 4.654 

Posizione nel mercato del 

lavoro(non pertinente perché 

rivolto ai ragazzi all’interno 

dell’obbligo scolastico) 

Attivi         

Lavoratori autonomi         

Disoccupati          

Disoccupati di lunga durata         

Persone inattive          

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione         

Età (dato non presente per di 

cui donne) 

15-24 anni       3.47427  

55-64 anni         

Gruppi vulnerabili 28  
 

Minoranze         

Migranti         

Di cui ROM        

Persone disabili         

Altri soggetti svantaggiati         

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 (Licenza Elementare o Media)       9.377 4.65429 

ISCED 3 (Maturità)         

ISCED 4 (         

ISCED 5 e 6 (Laurea e dottorati)         

 

                                                 
27 Il dato di 3.474 non comprende gli studenti al di sotto della classe di età di 15 anni 
28 Le informazioni non sono attualmente disponibili. Lo saranno disponibili appena sarà attivato il nuovo sistema informativo 
unitario regionale progetti (SIURP) in fase di sviluppo. 
29 Calcolato per differenza 
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Ob. specifico m) 

Creazione di reti tra Università,centri tecnologici di ricerca,il mondo produttivo e istituzionale ,con particolare 

attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

015 - Alta 

formazione 

post ciclo 

universitari

o 

 

 

N. Progetti 

            

1.038 1.038 499 

 

  

3.4.2. Analisi qualitativa 

Le Attività realizzate nel corso dell’anno 2009 sull’Asse Capitale Umano, hanno riguardato  l’approvazione 

di n. 1530 Progetti, di cui 642 conclusi entro dicembre 2009.I destinatari coinvolti nelle iniziative risultano 

essere  complessivamente  n. 29.750, di cui 14.613 Donne.  Le azioni relative all’attuazione degli Obiettivi 

operativi vengono di seguito dettagliate: 

 
 
OBIETTIVO H 
 

• Sono state attivate le procedure per i  percorsi di azzeramento  del deficit competenze per gli iscritti 

alle Università calabresi.Sono state impegnate risorse pari ad  € 6.045.000,00,sono stati effettuati 

pagamenti per € 855.000,00, la spesa certificata è pari ad € 639.188,70. 

• Sono state attivate le procedure  relative all’Avviso Pubblico per il completamento del Piano per le 

attività formative per il Diritto-Dovere all’istruzione e alla F.P. Sono state impegnate risorse pari ad 

€ 6.000.000,00 le stesse sono state trasferite alle Amministrazioni Provinciali. 

 
OBIETTIVO I  

• Sono stati approvati n. 328 progetti, di cui 143 conclusi al 31.12.2009, con il coinvolgimento 

complessivo   di  n. 20.373 destinatari,  relativamente  agli Avvisi Pubblici per l’Aggiornamento e la 

formazione dei Docenti, per la  Formazione all’interno dell’Obbligo formativo ,  per i Campi Scuola,   

per iniziative per l’integrazione degli alunni con disabilità e per il Programma  una scuola di qualità. La 

somma complessiva impegnata su dette iniziative è pari ad € 14.768.961,90, sono stati effettuati 

pagamenti per € 6.777.836,44 e certificate risorse pari ad € 2.449.558,12 . 

• Sono state impegnate sull’art.34 del Regolamento (CE) 1083/2006  risorse pari ad € 1.550.000,00 per i 

Voucher di ricerca. 
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OBIETTIVO L  
 

• Sono stati approvati  ed avviati n. 163 progetti, con il coinvolgimento complessivo di n. 9.377 

destinatari  di cui 4.654 donne , relativamente  agli Avvisi Pubblici  per la Formazione Superiore, per 

l’apprendimento della Lingua Inglese e per il Programma Una Scuola di qualità. La somma 

complessiva impegnata è pari ad € 24.099.090,00, sono stati effettuati pagamenti per € 

11.859.003,20 , la somma certificata al 31.12.2009 è pari ad € 7.725.216,54. 

 

OBIETTIVO M  
 

• Nell’ambito  dell’obiettivo sono stati attivati percorsi di Alta formazione post ciclo Universitario. I 

Progetti  approvati e avviati risultano essere 1.038 di cui 499 conclusi.La somma impegnata risulta 

pari ad € 5.100.000,00. 

 
3.4.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

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

2009. 

 

3.5. PRIORITÀ 5: TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALIT À. 

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2009, non si registrano avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2010 in considerazione 

dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 5 – Transnazionalità e interregionalità 

   

 

       

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             1 1  0 

Destinatari                   
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Ob. specifico n)30 

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale,con 

particolare riferimento alle buone pratiche 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

Attività di 

studio e 

analisi di 

carattere 

economico e 

sociale 

N. Progetti 

            

1 1 0 

 

Destinatari(*) 

 
2007 2008 

2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

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

Attività di 

studio e 

analisi di 

carattere 

economico e 

sociale   

TOT 

    

TOT 

 

    

TOT 

 

  

FEM FEM 

FEM 

 

 

 

3.5.2. Analisi qualitativa. 

Introduzione generale sull’Asse 

Attraverso le risorse dell’Asse V “ Transnazionalità e Interregionalità” gli obiettivi che si intendono 

perseguire  sono: 

• Creare Reti a carattere Transnazionale  per lo scambio ed il trasferimento di Esperienze e Buone 

Pratiche; 

• Rafforzare la capacità delle Istituzioni Pubbliche e dei Sistemi produttivi locali di dialogare e 

collaborare  con Enti e strutture extraterritoriali per realizzare azioni di cooperazione  interregionale; 

• Mettere in campo interventi che prevedano la messa a punto di sistemi di analisi e valutazione delle 

attività realizzate. 

 

                                                 

30 Per l’Obiettivo specifico N è stato avviato un solo progetto relativo ad attività di studio e analisi socio-economica, per cui 
l’indicatore “Destinatari” non è pertinente. 
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OBIETTIVO N 
 
Per l’Obiettivo specifico N è stato avviato un solo progetto relativo ad attività di studio e analisi socio-

economica, per cui l’indicatore “Destinatari” non è pertinente 

 

3.5.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Analisi qualitativa  

Gli interventi relativi all’Asse Transnazionalità e Interregionalità, identificati a partire dai fabbisogni di 

innovazione nelle politiche, saranno avviati a partire dall’annualità 2010 sulla base di percorsi e modelli già 

sperimentati attraverso le Iniziative Comunitarie del precedente periodo. 

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 2009, non essendo stati avviati interventi. 

 



 

63 

3.6 PRIORITÀ 6: ASSISTENZA TECNICA 

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

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

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2009, si registrano i seguenti avanzamenti Per 

quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2010 in considerazione 

dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

 

Asse 6 – Assistenza Tecnica 

   

 

       

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             10 10  4  

Destinatari                   

 

 

Ob. specifico o) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 

 
 

2007 2008 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

Formazione 

post-obbligo 

formativo e 

post-diploma 

N. Progetti 

            

10 10 4 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

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          

Di cui ROM        

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)          

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)          

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)          

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)          

 

 

3.6.2. Analisi qualitativa 

 
Introduzione generale sull’Asse 
 
Per quanto riguarda l’Asse VI “Assistenza Tecnica”, le attività del POR Calabria FSE 2007-2013 

hanno sostenuto l’attuazione 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.  

Sono state attivate, altresì, operazioni finalizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del POR, 

attraverso il supporto all’Autorità di gestione, al Comitato di Coordinamento del Programma, ai 

responsabili degli Assi , nella realizzazione di attività di programmazione operativa, coordinamento, 

gestione, monitoraggio, controllo e valutazione. . 
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In particolare sono stati avviati  specifici progetti di assistenza tecnica affidati agli enti in house della 

Regione  Azienda Calabria Lavoro, Fondazione Field e Tecnostruttura delle Regioni per il FSE. 

L’Associazione Tecnostruttura delle Regioni svolge in tal senso una funzione importante per 

valorizzare  in termini operativi l’integrazione, il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni 

regionali, supportando le stesse nella valutazione  dell’impatto delle azioni messe in campo. 

 

 

OBIETTIVO O 
 
In particolare possono essere rintracciati  specifici progetti di assistenza tecnica affidati, con apposite 

Convenzioni,  agli enti in house della Regione quali Azienda Calabria Lavoro, Fondazione Field e 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE) ed attraverso procedure di evidenza pubblica  a Soggetti 

privati ( Organizzazione Evento Regionale del 3 dicembre 2009) . 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE : sono stati affidati progetti di Assistenza Tecnica  per un 

importo complessivo pari ad € 320.179,00- Sono state certificate al 31.12.2009 somme pari ad € 

155.527,65; 

Fondazione Field: sono stati affidati progetti  di assistenza per € 1.000.000,00 , certificate al 

31.12.2009 somme pari ad € 444.520,53; 

Azienda Calabria Lavoro: è stato affidato un Progetto di Assistenza Tecnica pari ad € 536.500,00; 

Società Apri: per gli adempimenti di assistenza tecnica sul PO 2000/2006, nell’anno 2009 è  stata 

richiesta alla Società Apri  la ripetizione di servizi già oggetto di appalto  ex art. 57, comma 5, lettera 

b)  del D.Lgs 163/2006 per un importo di € 240.000,00; 

Sono stati, altresì, affidati a soggetti privati   attraverso procedure di evidenza pubblica servizi 

finalizzati ad eventi sulla comunicazione.( organizzazione eventi, spese di pubblicazione su stampa) 

Gli ulteriori impegni sull’Asse Assistenza Tecnica hanno riguardato: la costituzione delle  segreterie 

delle Autorità  del PO  ( Segreteria Comitato di Sorveglianza, Segreteria dell’Autorità di Audit) , la 

costituzione delle Unità di Controllo di primo livello  e delle Unità di Monitoraggio.  

 
 3.6.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

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.  

  

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

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

l’annualità 2009. 



 

66 

 

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 riportato nel paragrafo 2.1. 

Rispetto agli indicatori di realizzazione, per l’annualità 2009, non si registrano avanzamenti. 

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari,  essi saranno valorizzati nel RAE 2010 in considerazione 

dell’avanzamento degli impegni e dei pagamenti. 

 

Asse 7 – Capacità Istituzionale 

          

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 
2009  

(dato al 31/12/2009) 

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

Progetti             10 10  4  

Destinatari                   

 

Ob. specifico p) 

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 
2009 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA  

PROGETTO  

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

Formazione 

post-obbligo 

formativo e 

post-diploma 

N. Progetti 

            

   

 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
      

2007 2008 

2009 

(dato al 

31/12/2009) 

Destinatari avviati TOT DON TOT DON TOT DON 

Genere 
M          

F          

Posizione nel mercato del lavoro 

Attivi          

Lavoratori autonomi          

Disoccupati           
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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          

Di cui ROM        

Persone disabili          

Altri soggetti svantaggiati          

Grado di istruzione 

Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)          

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)          

Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)          

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)          

 

 

Ob. specifico q) 

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

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

NEL CORSO DEL 2009 NON SI È REGISTRATO NESSUN AVANZAMENTO FISICO E 

FINANZIARIO DELLA PRIORITÀ  

 
Introduzione generale sull’Asse 

 
Attraverso gli interventi  finanziati  a valere sulle risorse dell’Asse VII “ Capacità Istituzionale” si 

intende rafforzare la capacità istituzionale  e l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

Servizi Pubblici a livello  nazionale, regionale e locale .In particolare si intende realizzare un 

Programma Strategico di Modernizzazione dell’Amministrazione regionale e migliorare il sistema di 

Governance  delle Politiche di Genere. 

 

 
OBIETTIVO P 
 
 
 
OBIETTIVO Q 
 

3.7.2  Analisi qualitativa 

L’Asse VII  “Capacità Istituzionale” nell’anno 2009 non ha prodotto impegni. 

Il Dipartimento ha comunque attivato le procedure per l’attivazione di  progetti  specifici  finalizzati a 

potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e 
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Locale per la programmazione, gestione e monitoraggio, controllo e valutazione  degli investimenti 

pubblici . 

Attraverso le risorse dell’Asse VII - Capacità istituzionale - del POR Calabria FSE 2007/2013, 

saranno avviati  cinque “Laboratori territoriali”, secondo i seguenti criteri:   

- il primo, finalizzato a sviluppare le competenze dei Dipartimenti regionali e Provinciali e degli 

altri Organismi pubblici, sui regolamenti, sui modelli e metodologie, sulle tematiche e strumenti 

in materia   di Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo  di 1° livello e valutazione. 

Sarà attivato un laboratorio per ognuno dei Settori. 

- il secondo finalizzato a sviluppare le competenze dei Soggetti del Partenariato Economico e 

Sociale in materia  di programmazione e attuazione delle politiche regionali unitarie; 

- il terzo, finalizzato a sviluppare le competenze dei Dipartimenti regionali e Provinciali e gli 

Organismi di Parità sui regolamenti, sui modelli, sulle metodologie, sulle tecniche e strumenti in 

materia  di principi di  Pari Opportunità e di genere, e valutazione dei principi di pari opportunità 

e di genere, con particolare riguardo ai Bilanci di Genere, Generazionale e Sociale. 

- il quarto finalizzato a svolgere le competenze del Dipartimento Bilancio per quanto riguarda la 

reingegnerizzazione dei processi amministrativi al fine di permettere una accelerazione degli 

stessi; 

- il quinto con la finalità di sviluppare e migliorare le competenze  del Dipartimento Presidenza – 

Settore Protezione civile -  attraverso; 1)  la formazione del personale tecnico di protezione civile 

dei Comuni; 2) la formazione per volontari delle Associazioni iscritte all’Albo regionale; 3) la 

formazione di operatori di protezione civile della Regione Calabria.  

Nell’ambito dell’Asse  inoltre è stato pubblicato, a cura della Stazione Unica Appaltante, il bando 

pubblico per “l’affidamento dei servizi di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione 

delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Calabria” per un importo di € 2.025.000,00. 

Il bando di cui trattasi è finalizzato all’avvio ed all’attuazione del progetto interregionale "Diffusione 

di best practices presso gli Uffici giudiziari italiani”, a cui la Regione Calabria con la sottoscrizione 

del relativo protocollo d’intesa, ha aderito insieme ad altre 19, tra Amministrazioni regionali e 

Provincie Autonome.  

Le informazioni  sull’analisi qualitativa  saranno fornite nel prossimo RAE. 

 
3.7.3 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 2009. 

 

4.  PROGRAMMI FINANZIATI DALL'FSE: COERENZA E CONCE NTRAZIONE 

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. 
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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;  

• 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 sono stati realizzati da Soggetti selezionati con procedura di evidenza pubblica in conformità 

alla normativa comunitaria e nazionale vigente.  

I Beneficiari dei finanziamenti a valere sull’ Asse Assistenza Tecnica sono: 

- Enti in House della Regione (Azienda Calabria Lavoro, Fondazione Field, Tecnostruttura delle 

Regioni),  per i quali è stata utilizzata la modalità  di affidamento diretto delle attività; 

- Soggetti privati, per i quali è stata utilizzata la modalità di affidamento  attraverso procedure di 

evidenza pubblica. 

  

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. 

L'articolazione organica dei vari mezzi comunicativi utilizzati è stata così orientata verso gli obiettivi 

appena descritti, e l'attuazione dei nuovi interventi è stata integrata alle azioni già intraprese in 

precedenza, nell'ambito dello stesso periodo di programmazione.  

Attraverso lo spazio web appositamente dedicato “Calabria Formazione Lavoro”, è stata data massima 

diffusione alla pubblicazione degli avvisi dei bandi e, in un momento successivo, puntuale 
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informazione sugli esiti; la possibilità di estrarre, dallo stesso sito, la modulistica necessaria per la 

partecipazione ai bandi ha accompagnato ciascun avviso, venendo incontro alle necessità dei 

potenziali beneficiari e all'interesse generale della massima partecipazione possibile. La pagina delle 

news ha costantemente informato il pubblico sui nuovi avvisi e sugli aspetti più significativi della 

gestione del FSE, mentre una sezione dedicata all'archivio dei bandi scaduti ha garantito ogni 

trasparenza sull'attività svolta e contribuito a delineare, in itinere, una traccia storica dell'attuazione del 

FSE. Sempre in rispetto della massima trasparenza possibile, come stabilito al comma 2 dell'art.7 del 

Regolamento CE 1828/2006, e espressamente recepito dal Piano di Comunicazione FSE 2007-2013, si 

è provveduto a redigere, per poi pubblicare nello spazio “Calabria Formazione Lavoro”, l'elenco dei 

soggetti beneficiari dei finanziamenti che, attraverso un collegamento ipertestuale, è costantemente 

rimandato alla pagina appositamente dedicata del sito di Europalavoro del Ministero del Lavoro, dove 

vengono riportati, attraverso un punto di accesso unico, i beneficiari di tutti i programmi operativi 

(PO) italiani del Fondo Sociale Europeo.   

Particolare cura è stata data alla pubblicazione, e al costante aggiornamento, della documentazione 

FSE, riconducibile ad atti di programmazione, normativa e regolamenti comunitari, linee guida per 

l'attuazione del programma, manuali di gestione e di controllo, rapporti di attività, facilmente 

accessibili sia attraverso il predetto portale “Calabria Formazione Lavoro” che il portale “Calabria 

Europa” dove è disponibile la documentazione completa della programmazione regionale relativa sia 

al FSE che al FESR. A completamento dello spazio web è stato introdotto un sistema ben articolato di 

link che rinvia a siti specialistici di istituzioni e agenzie nazionali e comunitarie per la massima 

diffusione di notizie e documenti relativi alla Comunità Europea.   

Per quanto concerne l'attività di informazione e di rapporti con gli organi di stampa, dal 29 aprile 

2010, dopo una procedura di selezione pubblica, sono stati individuati cinque giornalisti professionisti 

assegnati all'Ufficio Stampa della Giunta Regionale Della Calabria, con funzione di redattore 

ordinario, per occuparsi di notizie inerenti i Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007 – 

2013. Due di questi cinque giornalisti, si sono dedicati, in particolare, agli interventi cofinanziati con il 

Fondo sociale europeo, divulgando notizie sull'investimento delle risorse e sull'opportunità di attingere 

ai relativi finanziamenti. Lavorando in stretta collaborazione con l'Ufficio stampa della Giunta 

Regionale, hanno svolto una sistematica attività di informazione istituzionale, curando i rapporti con 

gli organi di informazione, non esclusivamente inerenti la carta stampata ma più ampiamente estesi 

alle testate radiofoniche e televisive, nonché ai giornali on line.  

Nell'ambito della comunicazione esterna è stata organizzata una giornata informativa per costituire un 

filo diretto tra cittadini calabresi e Europa. Il 3 dicembre 2010, presso la Fondazione Mediterranea 

Terina (ex Centro Agroalimentare), a Lamezia Terme, è stato promosso un evento regionale per 

rendere noti a tutti cittadini calabresi i progetti attivati e già realizzati attraverso il contributo del 

Fondo Sociale Europeo e, soprattutto, i nuovi assi di finanziamento FSE legati al periodo di 

programmazione 2007 – 2013, illustrati attraverso una precisa pianificazione  rivolta  al 

raggiungimento di importanti obiettivi: nuove imprese, nuovi posti di lavoro, nuove possibilità per le 

fasce sociali più deboli. 
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Addendum al Rapporto 

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 
pagament
i ricevuti 

dalla 
Commissi

one 

      
Asse I – Adattabilità      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 5.702.585,50 4.565.034,74 1.137.550,76 

          
2.912.914,01 1.936.122,15 

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR       *   

Asse II – Occupabilità      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 27.780215,90 27.780.215,90 0 35.275.694,37 

                
3.979.806,70 

Spese rientranti nell'ambito 
del FESR       
Asse III - Integrazione 
sociale      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 6.000.000,00  6.000.000,00  0 11.000.000,00 860.498,76 
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      

Asse IV - Capitale Umano      
Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 14.535.089,14 14.442.376,33 92.712,81 29.760.694,42 

             
3.226.870,43 

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

0 0 0 0                     
107.562,33 

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

                    
215.124,67 

Spese rientranti nell'ambito 
del FSE 1.334.775,82 1.334.775,82 0 2.216.727,00  
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR    136.79,00  
Asse VII - Capacità 
istituzionale     

                    
430.249,38 

Spese rientranti nell'ambito 
del FSE      
Spese rientranti nell'ambito 
del FESR      

TOTALE COMPLESSIVO  55.352.666,36 54.122.402,79 1.230.263,57 81.302.819,00 

                   
           

10.756.234,43 

* sull’Asse Adattabilità vi è un disallineamento tra la spesa inclusa nella domanda di pagamento e la spesa sostenuta 
dall’organismo responsabile dei pagamenti ai beneficiari finali per effetto dell’inclusione di progetti conformi in fase di 
decertificazione. 

Tab. 3 Tabella finanziaria del Programma Operativo per asse prioritario 

 

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti* 
Capacità di 

impegno 
Efficienza 

realizzativa 
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  A B C B/A C/A 

            

Asse I - Adattabilità 154.889.776 4.432.304 2.596.514 2,86% 1,68% 

Asse II - Occupabilità 318.384.538 44.430.850 28.933.817 13,96% 9,09% 

Asse III - Integrazione sociale 68.839.900 6.000.000 6.000.000 8,72% 8,72% 

Asse IV - Capitale Umano 258.149.626 36.197.861 15.026.053 14,02% 5,82% 
Asse V - Transnazionalità e 
interregionalità 8.604.988 24.000 0 0,28% 0,00% 

Asse VI - Assistenza tecnica 17.209.976 2.564.821,49 1.564.071 14,90% 9,09% 
Asse VII - Capacità 
istituzionale 34.419.950 0 0 0,00% 0,00% 

            

TOTALE 860.498.754 93.649.836 54.120.455 10,88% 6,29% 

 

 

 


