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Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello
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Assente

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del
24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
VISTI altresì:
- la “Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione
Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e
l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione
2021-2027 per l'Italia”, che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della
Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e
FSE+);
- la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027
dell’Italia, trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica
formale da parte del Dipartimento per le politiche di coesione in data 17 gennaio 2022, in
conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le
disposizioni comuni sui fondi (RDC).
CONSIDERATO CHE:
- con D.G.R n. 136 de 15.06.2020 è stato avviato il percorso di definizione e stesura del
Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027,
con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della
Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- con DGR n. 168 del 3 maggio 2021 è stato approvato il “Documento di Indirizzo Strategico
Regionale per la Programmazione 2021/2027” “Presa atto degli indirizzi strategici regionali
per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio
del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed
integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020, contenente gli obiettivi e le linee di intervento
della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi operativi regionali e
successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 132 del 25 giugno
2021;
- con DGR n. 121
del 28/3/2022 è stata approvata la proposta di Strategia di
Specializzazione Intelligente 2021-2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per
lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l’insieme degli strumenti di intervento,
attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la
ricerca e l’innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e
dell’approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027.
VISTO l’allegato V del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e Del Consiglio
del 24 giugno 2021 recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
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regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” che
contiene il Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR e del FSE+;
VISTI inoltre:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”
ed in particolare l'art. 6 che prevede che per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per
la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica;
- Il Regolamento Regionale del 4 agosto 2008, n. 3, delle procedure di Valutazione di Impatto
ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle
Autorizzazioni integrate ambientali;
PRESO ATTO che:
- in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorità competente alla
valutazione ambientale strategica e ad assumere il parere motivato, di cui all’art. 15, del
medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006, è il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione
Calabria;
- con DGR n. 198 del 24 maggio 2021, è stato definito il percorso per l’espletamento della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed approvato lo schema illustrativo sintetico
delle fasi principali di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), coordinata con la Valutazione di incidenza e con la medesima DGR viene attribuito
al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Calabria, la redazione dei documenti necessari alla realizzazione della "Valutazione
Ambientale Strategica del Programma Regionale FESR/FSE plus Calabria 2021-2027;
- ai fini dell’avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stato
trasmesso in data 01.10.2021 prot. 420977, all’Autorità competente per la VAS ed ai
soggetti ambientali individuati, il Rapporto ambientale preliminare, per lo svolgimento della
consultazione preliminare prevista dall’art. 13, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006 e s.m. e i.
relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria
FESR/FSE plus 2021/2027;
- Il Dipartimento Programmazione Unitaria ha trasmesso i contributi pervenuti dai soggetti
competenti in materia ambientale, consultazione preliminare, al Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, per la redazione del Rapporto Ambientale;
- sono stati trasmessi al Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, da
parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici gli elaborati
relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale
Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, consistenti nel Rapporto Ambientale e nei seguenti
allegati: Analisi di contesto e goal dell’Agenda 2030; Quadro programmatico di riferimento;
Esiti del percorso partecipativo della fase di scoping; Verifica del principio DNSH (Do Not
Significant Harm); Misure di monitoraggio; Studio di Incidenza, che nella loro totalità
costituiscono l’allegato 2 alla presente deliberazione.
CONSIDERATO che,
- l’art. 5, del già citato Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 stabilisce gli obiettivi
strategici sostenuti da FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMPA;
- l’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
definisce gli obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione;
- l’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
individua le soglie di concentrazione tematica da osservare nella predisposizione del
Programma Regionale;
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-

l’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) definisce gli obiettivi specifici;
l’art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021 relativo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) individua le soglie di
concentrazione tematica da osservare nella predisposizione del Programma Regionale.

TENUTO CONTO
- che l’art. 21 del già citato Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce che entro tre mesi dalla presentazione dell’Accordo
di Partenariato alla Commissione europea, è necessario definire e presentare alla stessa la
proposta di Programma Regionale contenente tutte le componenti di cui all’art. 22 del
Regolamento succitato;
- che al fine di consentire un più rapido avvio del Programma in continuità con l’attuale ciclo di
programmazione, nelle more della costituzione del Comitato di Sorveglianza del PR
FESR/FSE+ 2021-2027 ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno
che il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014-2020 possa esercitare le sue
funzioni anche con riferimento alla programmazione 2021-2027;
- che riguardo al precedente capoverso, nelle more dell'approvazione, da parte del Comitato
di Sorveglianza del 2021-2027, della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
ai sensi dell’art. 40.2(a), per le tipologie di operazione coerenti con la Programmazione
2021-2027 potranno dunque essere ritenuti validi i criteri adottati nella programmazione
2014-2020;
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del suddetto del Regolamento (UE)
n.1060/2021:
- la Commissione Europea valuta il Programma Regionale e la sua conformità al suddetto
Regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti specifici relativi ai fondi e la coerenza con il
pertinente Accordo di Partenariato;
- la Commissione Europea può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di
presentazione del Programma;
- il Programma è rivisto tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione;
- la Commissione Europea adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che
approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del Programma;
RILEVATO altresì che la richiamata fase di valutazione del Programma da parte della
Commissione Europea necessita per il suo avvio della preventiva adozione da parte della
Regione del Programma stesso, entro i termini perentori indicati dal più volte richiamato
Regolamento (CE) n. 1060/2021.
VISTI gli incontri di consultazione del partenariato nella preparazione del Programma
Regionale, svolti ai sensi dell’art.8 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio che hanno coinvolto il Partenariato Istituzionale ed Economico/Sociale allargato ai
soggetti portatori di intessi non facenti parte del Partenariato ed ai cittadini della Regione
Calabria;
VALUTATO, per tutte le motivazioni sopra espresse, di dover procedere all’adozione dei
documenti di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti della presente deliberazione, al fine di
sottoporre gli stessi all’approvazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 14, della L.R., n.
30 del 12 ottobre 2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che l’adozione da parte della Giunta Regionale dei documenti di cui agli
allegati 1 e 2 della presente deliberazione costituisce presupposto necessario per l’avvio della
fase di consultazione pubblica della procedura di VAS;
DATO ATTO che i documenti di cui agli Allegati 1 e 2 della presente deliberazione, potranno
subire modificazioni in ragione:
- degli esiti della fase di consultazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
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-

delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea

VISTI gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della deliberazione;
VISTI
- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
PRESO ATTO
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio
1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché
la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,
DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la proposta di Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, di
cui all’allegato 1), il Rapporto Ambientale, ed i relativi allegati, di cui all’allegato 2), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di prevedere che il Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027di cui
all’allegato 1), ed il Rapporto Ambientale, ed allegati, di cui all’allegato 2) potranno subire
modificazioni e integrazioni sulla base:
- degli esiti della fase di consultazione della Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica e del parere motivato dell’Autorità Ambientale;
- delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea
3) di prevedere, sin da ora, che la Giunta regionale provvederà, a conclusione della fase di
consultazione della procedura di VAS, a proporre eventuali modifiche ed integrazioni
Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 ed al Rapporto Ambientale;
4) di delegare il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ad intrattenere i
rapporti con la Commissione Europea, autorizzandolo a presentare i necessari
emendamenti per conto della Giunta ed a seguire il percorso di negoziato necessario per la
definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea;
5) di prevedere che il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, trasmetta
il Rapporto Ambientale corredato degli allegati, al Direttore Generale del Dipartimento
Ambiente e Territorio della Regione Calabria in qualità di Autorità Ambientale;
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6) di prevedere che, nelle more della costituzione del Comitato di Sorveglianza del PR
FESR/FSE+ 2021-2027 ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno
che il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014-2020 possa esercitare le sue
funzioni anche con riferimento alla programmazione 2021-2027 e che, nelle more
dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del 2021-2027, della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 40.2(a), per le tipologie di operazione
coerenti con la Programmazione 2021-2027 potranno dunque essere ritenuti validi i criteri
adottati nella programmazione 2014-2020;
7) di prevedere che, a seguito dell’approvazione del Consiglio Regionale della Calabria, il
Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, procederà all’invio formale
del Programma alla Commissione Europea con le modalità previste dalle procedure
comunitarie;
8) di stabilire che, a seguito dell’approvazione definitiva del Programma Regionale Calabria
FESR/FSE plus 2021-2027da parte della Commissione Europea, si procederà con propria
deliberazione alla presa d’atto dello stesso;
9) di sottoporre la proposta di Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, di
cui all’allegato 1) ed il Rapporto Ambientale di cui all’allegato 2) quali parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione, al Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi degli
art. 14 della Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 e ss.mm.ii.,
10) di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale trasmissione al Responsabile della
Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: Montilla
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IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto

