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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014; 

- le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (art. 7 del 
regolamento FESR) emanate dalla Commissione Europea; 

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla 
Commissione C (2014) 8021del 29 ottobre 2014; 

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. 
n. 206 del 5.12.2000; 

VISTI, ALTRESÌ 

- la D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 
31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR 
FSE 2014-2020, mediante il quale  la Regione Calabria si è dotata di un’Agenda Urbana 
Sostenibile al fine di consentire alle Città di assumere un ruolo importante nell’elaborazione 
di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile per come  previsto dalla Politica di 
coesione 2014-2020 che promuove, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano 
sostenibile per mezzo di strategie definite sulla base delle esigenze di sviluppo dei territori 
interessati; 

- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del 
Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del 
Comitato di Sorveglianza; 

- la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernete la <<Presa d’atto del Programma Operativo 
Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’informativa sulla decisione finale 
nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 
2014-2020>>; 
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- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo 
atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR-FSE 2014-2020; 

- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il 
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020; 

- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con 
deliberazione n. 190 del 28.05.2018 - con la quale è stato approvato l’Organigramma delle 
strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, 
individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo 
Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia; 

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano 
finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità 
di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del 
Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la 
ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in 
coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR; 

CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse 
relative alla riserva di efficacia dell’attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2019; 

CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di 
previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;  

CHE l’iscrizione in bilancio ha riguardato ovviamente solo gli importi assegnati senza tenere 
conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell’attuazione eventualmente spettanti solo dal 
2018 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile; 

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato 
rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono 
state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e 
annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli; 

CONSIDERATO CHE, con la deliberazione n. 326 del 25.07.2017, la Giunta regionale ha 
approvato gli “Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e le “Procedure 
per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definire gli indirizzi strategici e 
le modalità di intervento della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato 
mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il 
procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili 
delle azioni del POR che concorrono a finanziare la strategia stessa; 

CHE la politica di sviluppo urbano integrato, come individuata nel capitolo 4 del Programma 
Operativo Regionale – POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 e ulteriormente declinata con la 
succitata deliberazione di Giunta regionale n. 326/2017, si articola su due diversi livelli: 

• “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per i principali poli urbani della Regione” 
(Cosenza Rende, Catanzaro e Reggio Calabria), con una dotazione finanziaria pari ad 
105,9M€; 

• “Strategia di Sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore” (città portuali e hub dei 
servizi regionali): Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia 
Tauro-Rosarno San Ferdinando, con una dotazione finanziaria pari ad 85,2M€; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



CHE nel corso della procedura di negoziazione prevista dalla D.G.R. 326 del 25.07.2017: 

• i Poli Urbani Regionali hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive strategie di 
sviluppo urbano, l’attivazione dell’Azione 2.2.1 dell’Asse 2 “Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda 
Digitale” e dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, dell’Azione 4.6.1 dell’Asse 4, 
delle Azioni 9.3.3, 9.7.1 e 9.7.3 dell’Asse 10, non contemplate nell’allegato 2 alla DGR n. 
326/2017; 

• le Aree di dimensione inferiore hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive 
strategie di sviluppo urbano, l’attivazione di Azioni del POR non contemplate nell’allegato 2 
alla DGR n. 326/2017, specificatamente dell’Azione 3.3.4 dell’Asse 3, dell’Azione 4.6.1 
dell’Asse 4, dell’Azione 9.4.4 dell’Asse 9, e dell’Azione 9.2.1 e 9.7.1 dell’Asse 10; 

CHE, pertanto, necessita approvare il nuovo quadro finanziario della strategia regionale di sviluppo 
urbano sostenibile, comprensivo anche degli Assi e delle Azioni indicate al punto precedente a 
parziale modifica e integrazione della DGR 326/2017, così come allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE nel corso della succitata procedura di negoziazione è emersa 
l’esigenza di ampliare l’ambito di attuazione delle Azioni 3.3.1, 9.3.1 e 9.6.6 e, conseguentemente, 
di integrare i relativi criteri di selezione, conformemente alle previsioni dell’Accordo di Partenariato 
per la programmazione 2014/2020, e, che, pertanto, la relativa modifica è stata sottoposta 
all’esame del Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta conclusasi 
positivamente con nota n. 147121 del 26.04.2018; 

PRECISATO CHE le modifiche delle Azioni suddette devono essere approvate con Decisione 
della Commissione Europea e che, pertanto, fermo restando che la data di ammissibilità della 
spesa decorre dalla notifica della revisione del POR, il finanziamento delle tipologie di operazioni 
rientranti in dette modifiche è subordinato all’adozione della Decisione comunitaria; 

PRESO ATTO CHE nella revisione del POR, approvata con deliberazione della Giunta regionale 
n. 263 del 28.06.2018 e approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione 
scritta conclusasi con nota n. 231151 del 3.07.2018, è stato rimodulato il quadro finanziario degli 
ITI relativi alle strategie dei tre Poli Urbani Regionali e, in particolare è stato previsto che la 
strategia di sviluppo urbano sostenibile è finanziata dagli Assi 2, 4, 9 e 11 ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento 1301/2013, mentre l’Asse 3 concorre al finanziamento delle stesse ma fuori 
dall’ambito di applicazione di detta norma;   

DATO ATTO CHE in esito alla procedura di negoziazione dei mesi scorsi con la Regione Calabria, 
le Città e le Aree Urbane hanno concluso il proprio percorso di definizione delle Strategie mediante 
la presentazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile approvate con deliberazioni delle 
rispettive Giunte comunali (Allegato 2 A-H); 

CHE il quadro finanziario delle Strategie medesime, corrisponde a quello indicato nella tabella 
seguente, al lordo e al netto della riserva di efficacia, come previsto dalla deliberazione di Giunta 
regionale 326/2017: Asse prioritario Fondo  Poli urbani di livello regionale  Aree urbane di dimensione inferiore   Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia 2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda Digitale FESR 800.000 750.319 -  -  3. Competitività dei sistemi produttivi FESR 21.600.000 20.258.640 7.500.000 7.034.250 4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile FESR 34.435.001 32.296.577 21.679.479 20.333.176 
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9. Inclusione sociale FESR 22.250.000 20.868.275 33.395.933 31.322.045 10. Inclusione sociale  FSE 5.241.918 4.927.403 2.897.000 2.723.181 11. Istruzione e formazione FESR 18.500.000 17.351.150 19.550.001 18.335.945 12. Istruzione e formazione  FSE 3.100.000 2.914.000 244.103 229.457 Totale   105.926.919 99.366.364 85.266.515 79.978.052 
 

TENUTO CONTO che in riferimento al su specificato quadro finanziario, le risorse effettivamente 
disponibili sui capitoli di bilancio sono quelle indicate al netto della riserva di efficacia, e che le 
risorse premiali spetteranno eventualmente dal 2019; 

RILEVATI il fabbisogno finanziario sulle Azioni interessate all’attuazione delle Strategie di Sviluppo 
Urbano presentate e la necessità di rimodulare a tale scopo il piano finanziario di alcune di esse; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla rimodulazione finanziaria come indicato 
nell’Allegato 3) alla presente deliberazione; 

TENUTO CONTO che la rimodulazione di cui all’Allegato 3) riguarda le risorse assegnate da 
Piano Finanziario di cui alla Deliberazione n. 73/2016 e s.m.i, comprensive, cioè, delle risorse 
legate alla riserva di efficacia – come peraltro previsto dalla precedente deliberazione n. 326 del 
25.07.2017;   

CHE sarà necessario tenere conto di quanto sopra esposto in sede di prenotazione degli impegni; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla procedura di negoziazione, il Nucleo 
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) ha valutato le Strategie di 
sviluppo urbano sostenibile presentate e inviato all’Autorità di Gestione i relativi esiti con nota prot. 
229908 del 2.07.2018; 

CHE, come da verbali in atti, prot. n. 231791 del 3.07.2018, sono state svolte le verifiche ex ante 
per la delega delle funzioni – limitatamente alla selezione delle operazioni – ai tre Poli Urbani 
Regionali da individuare come Organismi Intermedi;  

VALUTATO DI evidenziare che le operazioni che saranno proposte dovranno risultare conformi 
con gli strumenti urbanistici e con le altre pianificazione vigenti a livello comunale, regionale, 
nazionale e comunitario e la certificazione di conformità urbanistica dovrà essere contemplata nei 
provvedimenti approvativi delle progettazioni; 

RITENUTO DI  

- approvare le strategie di sviluppo urbano sostenibile presentate dai Poli Urbani Regionali e 
dalle Aree Urbane di dimensioni inferiori allegate alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali (Allegato 2 A-H); 

- approvare il quadro finanziario di dette strategie a valere sul POR Calabria FESR FSE 
2014/2020 al lordo e al netto della riserva di efficacia dell’attuazione; 

- approvare il quadro finanziario degli ITI, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1301/2013, dei 
Poli Urbani Regionali, al lordo e al netto della riserva di efficacia; 

- approvare la dotazione dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, al lordo e al netto 
della riserva di efficacia dell’attuazione, che concorre al finanziamento delle strategie dei Poli 
Urbani Regioni fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 7 del Regolamento 1301/2013; 

- approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e ciascun Polo e Area 
urbana per il coordinamento delle azioni integrate per l’attuazione della strategia regionale di 
sviluppo urbano sostenibile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato 4); 

- approvare lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e i Poli Urbani di livello 
regionale per la loro individuazione quali Organismi Intermedi del POR Calabria FESR FSE 
2014/2020, ai sensi dell’art. 7, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 dell’art. 
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123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, limitatamente alla funzione di selezione 
delle operazioni da finanziare con risorse degli Assi FESR 2 “Sviluppo dell’ICT ed attuazione 
dell’Agenda Digitale, 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, 9 “Inclusione Sociale”, 
11 “Istruzione e Formazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato 5); 

- demandare all’Autorità di Gestione del POR la sottoscrizione delle convenzioni di cui al 
punto precedente; 

- stabilire, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 326/2017, che l’attuazione delle 
Azioni degli Assi FSE 10 e 12 e delle Azioni dell’Asse 3 avverrà a titolarità regionale, di 
concerto con i Poli urbani regionali, con la sola eccezione di eventuali interventi le cui 
caratteristiche non ne consentano la realizzazione da parte dell’Amministrazione regionale; 

PRESO ATTO 

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti 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 i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti 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. 336/2016;  

- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, i Dirigenti generali ed i 
Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano l’esistenza della copertura 
finanziaria sui capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;  

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che nel corso della procedura di negoziazione prevista dalla D.G.R. 326 del 
25.07.2017: 

• i Poli Urbani Regionali hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive strategie di 
sviluppo urbano, l’attivazione dell’Azione 2.2.1 dell’Asse 2 “Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda 
Digitale” e dell’Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi”, dell’Azione 4.6.1 dell’Asse 4, 
delle Azioni 9.3.3, 9.7.1 e 9.7.3 dell’Asse 10, non contemplate nell’allegato 2 alla DGR n. 
326/2017; 

• le Aree di dimensione inferiore hanno chiesto, ritenendola coerente con le rispettive 
strategie di sviluppo urbano, l’attivazione di Azioni del POR non contemplate nell’allegato 2 
alla DGR n. 326/2017, specificatamente dell’Azione 3.3.4 dell’Asse 3, dell’Azione 4.6.1 
dell’Asse 4, dell’Azione 9.4.4 dell’Asse 9, e dell’Azione 9.2.1 e 9.7.1 dell’Asse 10; 

2. Di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro finanziario della strategia regionale di 
sviluppo urbano sostenibile a parziale modifica e integrazione della DGR 326/2017 così come  
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

3. Di approvare le seguenti “Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria” 
precisando che il finanziamento è limitato alle Azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020: 

a) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Catanzaro, approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 dell'1 giugno 2018 (Allegato 2A);  

b) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria, approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 4 giugno 2018 (Allegato 2B);  
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c) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Cosenza e Rende, approvate 
rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale  n. 109 del 25 giugno 2018 e n. 161 
del 22.06.2018 (Allegato 2C);  

d) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città Porto, approvata con Deliberazione 
della Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro n. 95 dell'1.6.2018, 
Deliberazione di Giunta Comunale della Città di Rosarno n. 99 del 6 giugno 2018 e 
Deliberazione di Giunta comunale della Città di San Ferdinando n. 44 del 4.6.2018 
(Allegato 2D);  

e) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Crotone, approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 30 maggio 2018 (Allegato 2E);  

f)      Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Vibo Valentia, approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 5 giugno 2018 (Allegato 2F);  

g) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Lamezia Terme, approvata con 
Deliberazione  della Commissione Straordinaria del Comune  n. 20 del 5 giugno 2018 
(Allegato 2G); 

h) Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Corigliano - Rossano, approvata 
con Deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta 
Comunale  n. 34 del 6 giugno 2018 (Allegato 2H). 

4. Di approvare, ferma restando la dotazione complessiva stanziata per i Poli urbani di livello 
regionale e per le Aree urbane di dimensione inferiore con la DGR 326/2017, il quadro 
finanziario definitivo delle strategie di sviluppo urbano sostenibile risultante dalla negoziazione 
-  come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia dell’attuazione, di 
seguito riportato: Asse prioritario Fondo  Poli urbani di livello regionale  Aree urbane di dimensione inferiore   Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia 2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda Digitale FESR 800.000 750.319 -  -  3. Competitività dei sistemi produttivi FESR 21.600.000 20.258.640 7.500.000 7.034.250 4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile FESR 34.435.001 32.296.577 21.679.479 20.333.176 9. Inclusione sociale FESR 22.250.000 20.868.275 33.395.933 31.322.045 10. Inclusione sociale  FSE 5.241.918 4.927.403 2.897.000 2.723.181 11. Istruzione e formazione FESR 18.500.000 17.351.150 19.550.001 18.335.945 12. Istruzione e formazione  FSE 3.100.000 2.914.000 244.103 229.457 Totale   105.926.919 99.366.364 85.266.515 79.978.052 

 

5. Di approvare, ferma restando la dotazione stanziata con la DGR 326/2017, il quadro 
finanziario definitivo delle strategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori, risultante dalla 
negoziazione -  come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia 
dell’attuazione, di seguito riportato: 
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Aree Urbane  di dimensione inferiore  Importo al lordo  della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia AU Corigliano-Rossano 18.843.900 17.674.099 Lamezia Terme 18.588.100 17.437.176 Crotone 17.309.104 16.235.695 Vibo Valentia 15.006.907 14.075.647 Città Porto di Gioia Tauro 15.518.506 14.555.436 TOTALE 85.266.515 79.978.052 
 

6. Di approvare, ferma restando la dotazione stanziata con la DGR 326/2017, il quadro 
finanziario definitivo delle strategie dei Poli urbani di livello regionale, risultante dalla 
negoziazione - come specificato in premessa - al lordo e al netto della riserva di efficacia 
dell’attuazione, di seguito riportato: 

 Poli urbani di livello regionale  Importo al lordo  della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia Catanzaro 32.343.019 30.341.115 Reggio Calabria 39.969.758 37.492.880 AU Cosenza-Rende 33.614.142 31.532.371 TOTALE 105.926.919 99.366.366 
 

7. Di approvare il quadro finanziario degli ITI, nell’ambito di applicazione dell’Art. 7 del 
Regolamento (UE) 1301/2013 dei tre Poli Urbani Regionali, quantificati al lordo e al netto della 
riserva di efficacia dell’attuazione, come di seguito riportato: Asse prioritario Fondo Importi al lordo  della riserva di efficacia Importi al netto  della riserva di efficacia Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Rende Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Rende 2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda Digitale FESR     800.000 0 0 750.319 0 0 4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile FESR 10.500.019 11.769.757 12.165.225 9.847.950 11.038.855 11.409.765 9. Inclusione sociale FESR 9.900.000   3.500.000   8.850.000 9.285.210 3.282.650 8.300.415 10. Inclusione sociale  FSE 2.543.000 0   2.698.918 2.390.420 0 2.536.984 11. Istruzione e formazione FESR 5.000.000 13.500.000 0 4.689.500 12.661.650 0 12. Istruzione e formazione  FSE    600.000   2.500.000 0    564.000   2.350.000 0 Totale   29.343.019  31.269.757 23.714.143 27.527.399 29.333.155 22.247.164 
 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



8. Di approvare per i Poli urbani di livello regionale ulteriori interventi a valere sull’Asse 3, fuori 
dall’ambito di applicazione dell’Art. 7 del regolamento 1301/2013, così come proposto con 
procedura scritta, nota n. 2189797 del 22.06.2018, al Comitato di Sorveglianza, per gli importi 
indicativi di seguito riportati: 

 Poli urbani di livello regionale  Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto della riserva di efficacia Catanzaro 3.000.000 2.813.700 Reggio Calabria 8.700.000 8.159.730 Cosenza Rende 9.900.000 9.285.210 Totale 21.600.000 20.258.640 
 

9. Di stabilire che il finanziamento delle tipologie di interventi rientranti nelle modifiche delle 
Azioni 3.3.1, 9.3.1 e 9.6.6, assentite dal Comitato di Sorveglianza, con procedura di 
consultazione scritta conclusasi con nota n. 147121 del 26.04.2018, è subordinato 
all’adozione con Decisione comunitaria della revisione del Programma Operativo;  

10. Di stabilire che il finanziamento dell’importo corrispondente alla riserva di efficacia potrà 
essere assentito a seguito del conseguimento dei target relativi agli indicatori di performance 
framework riferiti a ciascun Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 che concorre al 
finanziamento delle strategie; 

11. Di stabilire che le operazioni che saranno proposte dovranno risultare conformi con gli 
strumenti urbanistici e con le altre pianificazione vigenti a livello comunale, regionale, 
nazionale e comunitario e la certificazione di conformità urbanistica dovrà essere contemplata 
nei provvedimenti approvativi delle progettazioni; 

12. Di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria di alcune azioni del POR, 
comprensiva della riserva di efficacia dell’attuazione, come esplicitato in premessa e indicato 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

13. Di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e ciascun Polo e Area 
urbana per il coordinamento delle azioni integrate per l’attuazione della strategia di sviluppo 
urbano sostenibile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 4); 

14. Di stabilire, conformemente alle previsioni della D.G.R. 326/2017, che l’attuazione delle azioni 
degli Assi FSE 10 e 12 e dell’Asse 3 e avverrà a titolarità regionale di concerto con i Poli 
urbani regionali e le Aree Urbane di dimensione inferiore, con la sola eccezione di eventuali 
interventi le cui caratteristiche non ne consentano la realizzazione da parte 
dell’Amministrazione regionale; 
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15. Di approvare lo schema di Convenzione tra l’Amministrazione regionale e i Poli Urbani di 
livello regionale per la loro individuazione quali Organismi Intermedi del POR Calabria FESR 
FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 7 paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e 
dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 per la sola funzione di selezione 
delle operazioni da finanziare con risorse degli Assi FESR 2 “Sviluppo dell’ICT ed attuazione 
dell’Agenda Digitale”, 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, 9 “Inclusione Sociale”, 11 
“Istruzione e Formazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato 5); 

16. Di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 di stipulare 
le Convenzioni per la delega delle funzioni agli O.I. per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 
Urbano, nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014 2020; 

17. di notificare la presente deliberazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti, al 
Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e alle Autorità/aree urbane per gli adempimenti di 
rispettiva competenza;  

18. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 
            Avv. Ennio Antonio Apicella                                            On.le Gerardo Mario Oliverio 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
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            Allegato 1  
La dotazione finanziaria per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile   

     UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 
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Le risorse attinenti al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020, destinate all'attuazione della Strategia Regionale per le Aree Urbane sono pari a 191 milioni di euro (di cui 105,9 per i tre principali poli urbani e 85,2 per le altre aree urbane) e indicativamente sono così ripartite per Asse e per Azione:   Asse prioritario Fondo  Poli urbani di livello regionale  Aree urbane di dimensione inferiore   Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia Importo al lordo della riserva di efficacia Importo al netto  della riserva di efficacia 
. S iluppo dell’ICT e dell’Age da Digitale FESR      800.000     750.319 -  -  3. Competitività dei sistemi produttivi FESR 21.600.000 20.258.640   7.500.000   7.034.250 4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile FESR 34.435.001 32.296.577 21.679.479 20.333.176 9. Inclusione sociale FESR 22.250.000 20.868.275 33.395.933 31.322.045 10. Inclusione sociale  FSE    5.241.918   4.927.403    2.897.000    2.723.181 11. Istruzione e formazione FESR 18.500.000 17.351.150 19.550.001 18.335.945 12. Istruzione e formazione  FSE    3.100.000    2.914.000       244.103       229.457 Totale       105.926.919        99.366.364        85.266.515        79.978.052    
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 Articolazione degli importi previsti per Azioni, per le città Poli urbani di livello regionale  ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 2. Sviluppo 
dell’Age da Digitale (FESR) 2.a Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazio e pe  l’i o azio e dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali 800.000,00 750.319,30 TOTALE ASSE 2 800.000,00 750.319,30 
3. Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR) 3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’att atti ità pe  pote ziali i estito i, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente 11.000.000,00 10.316.900,10 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 

te ito io a he att a e so l’i teg azio e t a i p ese delle filie e culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 2.300.000,00 2.157.170,02 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche  200.000,00 187.580,00 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di ualifi azio e dell’offe ta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 1.500.000,00 1.406.850,01 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
att a e so i e ti i di etti, sia att a e so l’offe ta di se izi, sia attraverso interventi di micro-finanza 2.550.000,00 2.391.644,92 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 3.7.1 - Sosteg o all’a io e affo za ento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi rivolti ad una platea di imprese del privato sociale quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica] 2.550.000,00 2.391.644,99 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità 
pe  gli spazi già ist uttu ati dall’a i ist azio e e da e de e disponibili, ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni coinvolti] 1.500.000,00 1.406.849,96 TOTALE ASSE 3 21.600.000,00 20.258.640,00 4. Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR) 4.c Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 4.1.1 - P o ozio e dell’e o-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

uildi gs) e delle e issio i i ui a ti a he att a e so l’utilizzo di mix tecnologici  14.419.776,31 13.524.298,27 4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di 
effi ie ta e to e e geti o da do p io ità all’utilizzo di te ologie ad alta efficienza  4.200.000,00 3.939.179,96 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 15.665.225,00 14.692.414,58 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
fi alizzati all’i e e to della o ilità olletti a e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto 150.000,00 140.685,00 TOTALE ASSE 4 34.435.001,31 32.296.577,81 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
9. Inclusione Sociale (FESR) 9.a Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali 

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazio i dell’auto o ia e potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offe ta di se izi sa ita i e so iosa ita i territoriali 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] 1.600.000,00 1.500.640,05 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi 9.300.000,00 8.722.470,28 9.4.4 - Sosteg o all’adegua e to i f ast uttu ale pe  il 

iglio a e to dell’a ita e a fa o e di pe so e o  disa ilità e gravi li itazio i ell’auto o ia 800.000,00 750.320,02 9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione 9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi 
u a i di i te e ti i f ast uttu ali ell’a ito di p ogetti i ati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali] 800.000,00 750.319,94 9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie 9.750.000,00 9.144.524,74 TOTALE ASSE 9 22.250.000,00 20.868.275,03 10. Inclusione sociale (FSE) 9.1 L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 9.  Riduzio e della po e tà, dell’es lusio e 

so iale e p o ozio e dell’i o azio e so iale 9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello 
della “sussida ietà i ola e 800.000,00 752.000,03 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
9.  I e e to dell’o upa ilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili 9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 

all’i lusio e la o ati a delle pe so e o  disa ilità att a e so la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità 1.143.000,00 1.074.419,99 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 
all’i lusio e la o ati a di pe so e aggio e te ul e a ili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 
e po e e t, isu e pe  l’atti azione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa  900.000,00 846.000,02 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’auto o ia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offe ta di se izi sa ita i e so iosa ita i territoriali 9.3.3 - Implementazione di buoni servizio  298.918,00 280.982,93 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 9.4.2 - Se izi di p o ozio e e a o pag a e to all’a ita e 
assistito ell’a ito della spe i e tazio e di odelli i o ati i sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica 900.000,00 845.999,97 

9.  Raffo za e to dell’e o o ia so iale 9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato 
e p i ato so iale fi alizzati all’i o azio e so iale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community 1.050.000,00 987.000,66 9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione  150.000,00 141.000,00 TOTALE ASSE 10 5.241.918,00 4.927.403,60 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 11. Istruzione e formazione (FESR) 10.a Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’a essi ilità delle pe so e o  disa ilità 18.000.000,00 16.882.200,04 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione a adozione di approcci didattici innovativi 10.8.1 - I te e ti i f ast uttu ali pe  l’i o azio e te ologi a, 
la o ato i di setto e e pe  l’app e di e to delle o pete ze 
hia e. [I te e ti pe  l’attuazio e dell’Age da Digitale; interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

p ofessio ali ed a tisti i; i te e ti pe  l’i ple e tazio e dei 
la o ato i dedi ati all’app e di e to delle o pete ze hia e; sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali; interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio] 500.000,00 468.949,99 TOTALE ASSE 11 18.500.000,00 17.351.150,03 12. Istruzione e Formazione (FSE) 10.i Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 1.800.000,00 1.691.999,97 10.6 Qualifi azio e dell’offe ta di ist uzio e e formazione tecnica e professionale 10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una 
logi a di i teg azio e e o ti uità o  l’Ist uzio e e la fo azio e professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 1.300.000,00 1.221.999,98 TOTALE ASSE 12 3.100.000,00 2.913.999,95 TOTALE GENERALE 105.926.919,31 99.366.365,73  
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Articolazione degli importi previsti per Azioni per le città di minore dimensione ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
3. Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR) 3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese 

3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 
adatta e to al e ato, all’att atti ità pe  pote ziali i estito i, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente 500.000,00 468.950,00 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 
tu isti he att a e so i te e ti di ualifi azio e dell’offe ta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 1.500.000,00 1.406.850,01 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
att a e so i e ti i di etti, sia att a e so l’offe ta di se izi, sia attraverso interventi di micro-finanza 2.200.000,00 2.063.379,93 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 3.7.1 - Sosteg o all’a io e affo za e to di atti ità i p e dito iali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi rivolti ad un platea di imprese del privato sociale quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica] 1.400.000,00 1.313.059,99 3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze 400.000,00 375.160,02 3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità per gli 
spazi già ist uttu ati dall’a i ist azione e da rendere disponibili, ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni coinvolti] 1.500.000,00 1.406.849,96 TOTALE ASSE 3 7.500.000,00 7.034.249,92 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
4. Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR) 4.c Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

4.1.1 - P o ozio e dell’e o-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 
uildi gs) e delle e issio i i ui a ti a he att a e so l’utilizzo di ix tecnologici  11.980.000,00 11.236.033,75 4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di 

effi ie ta e to e e geti o da do p io ità all’utilizzo di te ologie ad alta efficienza  2.900.000,00 2.719.909,97 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 5.799.478,79 5.439.331,18 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 
all’i e e to della o ilità ollettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto 1.000.000,00 937.900,00 TOTALE ASSE 4 21.679.478,79 20.333.174,90 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
9. Inclusione Sociale (FESR) 9.a Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali 

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a 
pe so e o  li itazio i dell’auto o ia e potenziamento della rete 
i f ast uttu ale e dell’offe ta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] 700.000,00 656.530,02 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi 7.293.038,50 6.840.141,03 9.4.4 - Sosteg o all’adegua e to i f ast uttu ale pe  il iglio a e to 

dell’a ita e a fa o e di pe so e o  disa ilità e g a i li itazio i 
ell’auto o ia 100.000,00 93.790,00 9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione 9.5.6 - (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favo i e l’a esso all’a ita e o  seg egato [da 
o side a e all’i te o di azio i i teg ate he i luda o sosteg o e 

fa ilitazio e all’i teg azio e ella o u ità più a pia dei eside ti]" 9.200.000,00 8.628.679,34 9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani 
di i te e ti i f ast uttu ali ell’a ito di p ogetti i ati pe  il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali] 400.000,00 375.159,97 9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie 15.702.894,59 14.727.744,42 TOTALE ASSE 9 33.395.933,09 31.322.044,78 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 
10. Inclusione sociale (FSE) 9.1 L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

9.1 Riduzione della povertà, 
dell’esclusione sociale e promozione 
dell’i o azio e so iale 9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello 

della “sussida ietà i ola e 1.168.900,00 1.098.766,05 9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3). 300.000,00 281.999,97 
9.  I e e to dell’o upa ilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili 9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 

all’i lusio e la orativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità 268.100,49 252.014,46 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 
all’i lusio e la o ati a di pe so e aggio e te ul e a ili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 
e po e e t, isu e pe  l’atti azio e e a o pag a e to di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa  360.000,00 338.400,01 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 9.4.2 - Se izi di p o ozio e e a o pag a e to all’a ita e assistito 

ell’a ito della spe i e tazio e di odelli i o ati i so iali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica 600.000,00 563.999,98 
9.  Raffo za e to dell’e o o ia so iale 9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e 

p i ato so iale fi alizzati all’i o azio e so iale, alla espo sa ilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community 200.000,00 188.000,13 TOTALE ASSE 10 2.897.000,49 2.723.180,59 
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ASSE Priorità OS AZIONI POR RISORSE PER AZIONI  (al lordo della riserva di efficacia) RISORSE PER AZIONI  (al netto della riserva di efficacia) 11. Istruzione e formazione (FESR) 10.a Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’a essi ilità delle pe so e o  disa ilità 19.250.000,00 18.054.575,04 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione a adozione di approcci didattici innovativi 10.8.1 - I te e ti i f ast uttu ali pe  l’innovazione tecnologica, 
la o ato i di setto e e pe  l’app e di e to delle o pete ze hia e. 
[I te e ti pe  l’attuazio e dell’Age da Digitale; i te e ti pe  la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; inte e ti pe  l’i ple e tazio e dei 
la o ato i dedi ati all’app e di e to delle o pete ze hia e; sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali; interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio] 300.000,00 281.369,99 TOTALE ASSE 11 19.550.000,00 18.335.945,03 12. Istruzione e Formazione (FSE) 10.i Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 45.000,00 42.300,00 

.  Qualifi azio e dell’offe ta di istruzione e formazione tecnica e professionale 10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e 
o ti uità o  l’Ist uzio e e la fo azio e p ofessio ale i iziale e i  stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 199.102,75 187.156,58 TOTALE ASSE 12 244.102,75 229.456,58 TOTALE GENERALE 85.266.515,12 79.978.051,80  
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Cod. Profilo 129938

CITTA  DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(firmato come in originale)

N°233 OGGETTO: Approvazione Documento Strategico "Agenda Urbana" Città di
Catanzaro POR Calabria 2014/2020 e Modello di "governance" Autorità
Urbana

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di giugno si è riunita presso la
Casa Comunale - Palazzo De Nobili  la Giunta Comunale, convocata alle ore 13,15.
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME NOME INCARICO PRESENTE ASSENTE
ABRAMO SERGIO SINDACO X

CARDAMONE IVAN VICESINDACO X

CARROZZA CONCETTA ASSESSORE X

CAVALLARO DOMENICO ASSESSORE X

CONCOLINO LEA ASSESSORE X

LOBELLO ALESSANDRA ASSESSORE X

LONGO FRANCESCO ASSESSORE X

MIGLIACCIO MODESTINA ASSESSORE X

RUSSO DANILO ASSESSORE X

SCULCO ALESSIO ASSESSORE X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA
SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il SINDACO  SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei
componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull oggetto sopra
indicato.
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 AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2010
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Documento Strategico "Agenda Urbana"
Città di Catanzaro POR Calabria 2014/2020 e Modello di "governance"

Autorità Urbana
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del  AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2010 ad oggetto
Approvazione Documento Strategico "Agenda Urbana" Città di Catanzaro POR Calabria
2014/2020 e Modello di "governance" Autorità Urbana che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE

PREMESSO
Che la Città di Catanzaro è stata individuata quale Beneficiaria di finanziamento quale Polo Urbano
di livello regionale e riconosciuta "Autorità Urbana" dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020
approvato con D.G.R. n. 303 dell'11/8/2015 e D.C.R. n. 432  del 31/8/2015 e con Decisione n.
C(2015) 7227 del 20/10/2015 della Commissione Europea, alla Sezione "Agenda Urbana
Sostenibile - I.T.I., nell'ambito della "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per i principali poli
urbani della Regione";

Che  con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 25/7/2017 sono stati definiti dalla
Regione Calabria gli "Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano sostenibile in Calabria" e le
Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria 2014/2020 all'interno della Strategia di
Sviluppo Sostenibile di Sviluppo Urbano della Regione Calabria";

Che con la stessa Deliberazione della G.R. sono state altresì definite le riosrse finanziarie destinate
ai Poli urbani di livello regionali (tra cui la Città di Catanzaro), assegnando alla Città Capoluogo
una dotazione finanziaria compolessiva pari ad Euro 32.343.019,31, articolatata in Assi, ed ha
designato la Città di Catanzaro "Organismo Intermedio" (Autorità Urbana), ai sensi dell'art.7 del
Regolamento U.E.  FESR  n. 1301/2013, dell'art. 123 comma 6 del Regolamneto U.E. n.1303/2013,
e dellò "Linee-guida per lo sviluppo urbano sostenibile" approvate dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. 326/2016;

Che la Regione Calabria ha richiesto alla Città di Catanzaro la definizione del Documento
Strategico preliminare per "Agenda Urbana", nonchè il Modello di "governance" dell'Autorità
Urbana - Organismo Intermedio da approvare secondo le modalità procedurali disposte dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 25/7/2016;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 532 del 20/12/2017 la Città di Catanzaro ha
istituito l'Unità di Progetto denominata "Autorità Urbana POR CAlabria 2014/2020", in staff al
Sindaco, con la specifica missione della programmazione e attuazione delle azioni previste da
"Agenda Urbana";

Che il Sindaco con provvedimento n. 15611 del 14/2/2018 ha conferito l'incarico di Dirigente
dell'Unità di Progetto al Dr. Antonio Nicola De Marco;

Che l'Unità di Progetto competente ha proceduto alla redazione della bozza di Formulario del
Documento Strategico di Agenda Urbana della Città di Catanzaro e del Modello di "governance"
dell'Autorità Urbana e Organismo Intermedio;
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Che le bozze redatte sono state sottoposte alla negoziazione e valutazione preliminare con l'Autorità
di Gestione del POR Calabria 2014/2020 della Regione Calabria e con il Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici della Regione, raccogliendo le valutazioni ed i suggerimenti di
integrazione;

Che il Documento Strategico Agenda Urbana è stato sopposto alla consultazione con il partenarito
economico, sociale ed istituzionale del territorio con esiti positivi, prevedendo comunque lo
sviluppo successivo dell'azione concertativa partenariale sul dettaglio esecutivo dell'attuazione del
Documento;

Che la Regione Calabria- Dipartimento Programmazione Comunitaria e Nazionale ha richiesto
ufficialmente alle Città Beneficiarie di "Agenda Urbana" con nota prot. 175282 del 17/5/2018 di
presentare il Documento strategico di Agenda Urbana ed il Modello di "governance", approvati con
atto delle Giute Comunali, entro la data del 6/6/2018;

VISTI:

- I Regolamenti UE n. 1301/2013 del 17/12/2013 sul FESR, n. 1304/2013 del 17/12/2013 sul FSE,
n.1303/2013  del 17/121/2013 recnate disposizioni comuni sui fondi strutturali;
- I Regolamenti UE n. 480/2014, n.215/2014, n. 821/2014, n. 1011/2014, n. 2015/2007;

DATO ATTO
che è necessario procedere all'approvazione della proposta di Documento strategico di Agenda
Urbana e del Modello di "governance" da sottoporre alla formale presa d'atto della Giunta Regionale
ai fini dei successivi adempimenti amministrativi e contabili;

VISTE le proposte di Documento Strategico di Agenda Urbana della Città di Catanzaro, e del
Modello di "governance" dell'Autorità Urbana, redatti dall'Unità di Progetto competente, che
vengono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integraate e sostanziale;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri o impegni finanziari a carico del Comune di
Catanzaro, in quanto le partite contabili relative all'attuazione di "Agenda Urbana" saranno
regolamentate a seguito della formale approvazioen da oparte della Regione Calabria del
Documento e di stipula della prevista Convenzione con il Comune di Catanzaro;
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PROPONE ALLA GIUNTA

 1) Di approvare la proposta di Documento Strategico di "Agenda Urbana" e del Modello

di"governance" dell'Autorità Urbana della Città di Catanzaro, a valere sul POR Calabria FESR FSE

2014/2020, autorizzando la formale trasmissione del Documento alla Regione Calabria, ed

autorizzando il Sindaco ad apportarte le integrazioni e modifiche al Documento disposte dalla

Regione Calabria e necessarie per la sua definitiva approvazione regionale;

2) Di dare mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto "Autorità Urbana POR 2014/2020" di
procedere a tutti i necessari adempimenti conseguenti.

IL FUNZIONARIO

DE MARCO ANTONIO
IL DIRIGENTE

DE MARCO ANTONIO
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione del SINDACO;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come

da ultimo modifcato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 converito con modificazioni in

Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DE MARCO ANTONIO

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non  comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



Cod. Profilo 129938

DELIBERA

1)  Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare la proposta di Documento Strategico di "Agenda Urbana" e del Modello di

"governance" dell'Autorità Urbana della Città di Catabnzaro, a valere sul POR Calabria 2014/2020, allegati

al presente atto, autorizzando la formale trasmissione del Documento alla Regione Calabruia, ed

autorizzando il Sindaco ad apportare le integrazioni e modifiche disposte dalla Regione Calabria e

necessarie per la sua definitiva approvazione regionale;

3) Di dare mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto "Autorità Urbana POR 2014/2020" di procedere a

tutti i successivi adempimenti conseguenti.
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 SEGRETARIO GENERALE  SINDACO
Dott.ssa VINCENZINA SICA  SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 01/06/2018 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA
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1. Quadro di riferimento La Città di Catanzaro, Capoluogo della Regione Calabria, è stata individuata quale "Autorità Urbana" dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 303 dell'11/8/2015 e D.C.R. n. 42 del 31/8/2015 e con Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015, alla Sezione "Agenda Urbana Sostenibile" - I.T.I., nell'ambito della "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per i principali poli urbani sella Regione".  Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 25/7/2017 sono stati definiti dalla Regione Calabria gli "Indirizzi Strategici per lo Sviluppo Urbano sostenibile in Calabria" e le "Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria 2014/2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Sostenibile di Sviluppo Urbano della Regione Calabria" , e sono state altresì definite le risorse finanziarie destinate ai Poli urbani di livello regionali (tra cui la Città di Catanzaro), assegnando alla Città Capoluogo una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 32.343.019,31, articolata in Assi, ed individuando il percorso per la designazione della Città di Catanzaro quale "Organismo Intermedio" (Autorità Urbana), ai sensi dell'art.7 del Regolamento FESR n. 1301/2013, dell'art. 123 co.6 del Regolamento CE n. 1303/13, e delle "Linee-guida per lo sviluppo urbano sostenibile". L'Organismo Intermedio, per come precisato dalle richiamate norme, è in tal caso l'Organismo Pubblico (Amministrazione Comunale di Catanzaro) che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR 2014/2020 della Regione Calabria (Dipartimento Programmazione Comunitaria e Nazionale della Regione Calabria), o che svolge mansioni per conto di tale Autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni, garantendo la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonchè la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. Di conseguenza a tale provvedimento, è prevista la stipula di una Convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR 2014/220 della Regione Calabria e l'Autorità Urbana Responsabile dell'Organismo Intermedio che definirà le indicazioni e le modalità di realizzazione delle operazioni e di utilizzo delle risorse per l'attuazione dell'Agenda Urbana, definendo le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese conseguite, nonché la modalità di svolgimento delle attività di gestione, limitatamente alla selezione delle operazioni e alla relativa attuazione. Nelle more di tale provvedimento, la Città di Catanzaro definisce la proposta di organizzazione interna dell'Autorità Urbana come elemento della Strategia di Sviluppo Urbano, al fine di dimostrare la disponibilità immediata di una struttura organizzativa in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni delegate e di dare conto del processo di selezione seguito per l'individuazione dei progetti da finanziare, da sottoporre alla verifica di coerenza dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nell'ambito del processo di valutazione e verifica del sistema di gestione e controllo del POR, e che verrà notificato unitamente alla designazione dell'Autorità Urbana quale Organismo Intermedio alla Commissione Europea ai sensi dell'art.124 del Regolamento UE n. 1303/2013. Il procedimento di individuazione dell'Autorità Urbana quale Organismo Intermedio, e del relativo modello organizzativo proposta dalla Città di Catanzaro per Agenda Urbana, è definito in coerenza con i dispositivi degli artt. 36, 123 e ss. del Regolamento UE n. 1313/2013, e degli artt. 7 e 8 del Regolamento UE n. 1301/2013. La Città di Catanzaro adotta un modello organizzativo di "Autorità Urbana" (Organismo Intermedio), con le caratteristiche richieste dai suddetti Regolamenti Comunitari e dalla D.G.R. n. 326 del 25/7/2017, in grado di sostenere il processo di "co-progettazione" strategica con la Regione Calabria (ex-art.7 Regolamento n. 1301/2013) e delle procedure delegate per le attività di selezione e attuazione delle operazioni, rispettando tutte le prescrizioni in merito a: - il modello organizzativo generale dell'Autorità Urbana . il soggetto responsabile della struttura - gli Uffici e la dotazione di personale coinvolti nelle attività delegate - la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli Uffici coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate; 
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- le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni.  La Città di Catanzaro rappresenta di conseguenza il modello di governance che l'Autorità Urbana adotta per assolvere alla costruzione dell'Agenda Urbana ed allo svolgimento delle funzioni delegate nella qualità di 
O ga is o i te edio ai se si dell’a t.  del Regola e to UE  / .  Il presente modello organizzativo, assoggettato ad adozione da parte della Giunta Comunale di Catanzaro, è vigente dalla data di adozione fino al 30/6/2023 e comunque alla conclusione del Programma.  Nello stesso sono esplicitate le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate ad un efficace svolgimento delle attività i  apo all’Auto ità U a a.  
Le fu zio i delegate all’O ga is o I te edio fa o p evale te e te ife i e to alla selezio e ed al 

o ito aggio delle ope azio i he i te etta o le tipologie i te ve ti i f ast uttu ali pu li i , 
a uisizio e di e i  e regimi d'aiuto.   Il modello di governance di seguito rappresentato nello schema n. 1 è stato definito in conformità con i seguenti principi generali:   

 garanzia di una efficace gestione delle funzioni delegate;  
 separazione delle funzioni;  
 trasparenza amministrativa; 
 adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo.  2. L’Orga is o I ter edio e le sue fu zio i pri ipali 

L’Organismo Intermedio è responsabile della gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile di competenza finanziati dal POR Calabria – Agenda Urbana nel territorio su cui interviene il Programma, in conformità al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni 
fo ite dall’AdG, i  o fo ità o  i Regola e ti o u ita i e o  la pe ti e te o ativa azio ale e i  
oe e za o  gli o iettivi pe seguiti el ispetto di ite i di effi a ia e di effi ie za dell’azio e amministrativa.  

Pe  ua to o e e la gestio e degli a iti di p op ia o pete za, l’OI: a) pa te ipa agli i o t i di oo di a e to attivati dall’AdG e alle iu io i del Co itato di So veglia za del POR; b) presenta un Piano operativo degli interventi che intende realizzare (comprensivo del fabbisogno finanziario e di un adeguato cronoprogramma) e fornisce le informazioni ed i dati relativi ai progressi 
o piuti ell’a ito del Pia o elativa e te al aggiu gi e to degli o iettivi, i dati fi a zia i ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel Quadro di 
ife i e to dell’effi a ia dell’attuazio e. Tale Pia o sa à pe iodi a e te aggio ato e p ese tato 

all’AdG, e t o il  ge aio, il  ap ile, il  luglio ed il 10 ottobre, coerentemente con le date indicate alla successiva lettera f) per la trasmissione delle dichiarazioni di spesa e dei dati finanziari delle singole operazioni; c) o t i uis e all’ela o azio e delle Relazio i di attuazio e a uali e fi ali di ui all’a ti olo  e 
all’a ti olo  del Reg. UE  . / , i via do all’AdG le pa ti di p op ia o pete za e t o il  
ap ile di og i a o fi o al  o p eso, salvo dive se i di azio i dell’AdG stessa; d) rende disponibili ai Beneficiari info azio i utili all’attuazio e delle ope azio i; e) assicura che i propri Uffici ed i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e 
o se vazio e i fo atizzata dei dati istituito dall’Auto ità di Gestio e, ai se si dell’a ti olo  paragrafo 2 lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, 
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i lusa l’a hiviazio e elett o i a dei do u e ti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 
dell’a t.  del Reg. UE  . / ; f) t as ette pe  via elett o i a all’AdG, salvo dive se i di azio i di uest’ulti a, ai fi i della so veglia za, almeno entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio ed il 10 ottobre, le Dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni. Le trasmissioni effettuate sono accompagnate da una previsione 
degli i po ti pe  i uali l’OI p evede di p ese ta e do a da di paga e to pe  l’ese izio fi a ziario in 
o so e uello su essivo el ispetto di ua to p evisto dall’a t.  del Reg. UE  . / . 

I olt e, ai fi i di evita e di i o e e el disi peg o delle iso se del P og a a ai se si dell’a t.  
del Reg. UE  . / , l’OI  te uto a t as ette e o  olt e il  sette e di og i a o, t a ite sistema informativo, tutti i dati e la pertine te do u e tazio e e essa ia a o se ti e l’ese uzio e delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate 
o fo e e te a ua to p evisto dall’a t.  del Reg. UE  . / , el ispetto dei target di spesa indicati nella Convenzione di delega; g) o t i uis e all’attuazio e della St ategia di o u i azio e del P og a a, ga a te do il ispetto degli 

o lighi i  ate ia di i fo azio e e pu li ità p evisti dall’a ti olo  e dal elativo allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza, 
po e do pa ti ola e atte zio e all’o ligo di i fo a e i pote ziali Be efi ia i i  e ito alle opportunità di finanziamento del Programma; h) assicura che i Beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 
all’a ti olo  e dal elativo allegato XII del Reg. UE  . / , o  pa ti ola e ife i e to alle responsabilità poste in capo ai Beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la Strategia di comunicazione del Programma.  

Pe  ua to o e e la selezio e e l’attuazio e delle ope azio i, l’OI: a) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione 
app ovati dal Co itato di So veglia za ai se si dell’a t. , pa ag afo , lette a a , del Reg. UE  . 1303/2013, nonché assicurando che tale selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti Strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;  b) o divide o  l’AdG l’ela o azio e di p o edu e e ite i di selezio e adeguati, ai se si dell’a t. , paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013; c) ga a tis e he le ope azio i selezio ate ie t i o ell’a ito di appli azio e del Fo do o dei Fo di interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR – Agenda Urbana; d) i dividua i Be efi ia i espo sa ili dell’attuazio e di si goli i te ve ti o di Azio i i teg ate t a le tipologie di azioni previste nel Programma; e) fo is e ai pote ziali Be efi ia i, p i a dell’app ovazio e delle ope azio i, i di azio i spe ifi he sulle 
o dizio i pe  il sosteg o a ias u a ope azio e el ispetto di ua to p evisto dall’a t. , pa ag afo , 

del Reg. UE  . / , i di a do il etodo da appli a e pe  sta ili e i osti dell’ope azio e 
o fo e e te o  ua to sta ilito dall’AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;   f) fornisce ai Beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, 
o p esi i e uisiti spe ifi i o e e ti i p odotti o se vizi da fo i e ell’a ito dell’ope azione, il 

pia o fi a zia io e il te i e pe  l’ese uzio e; g) accerta che i Beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le 
o dizio i di ui alla p e ede te lette a f  p i a dell’app ovazio e dell’ope azio e; h) garantisce la piena applicazione coerente delle disposizioni previste in materia di Progetti Generatori di Entrata ai sensi dell'Art. 61 e dell'art. 65 del Reg. 1303/2013,  nel rispetto  delle disposizioni contenute 
elle Li ee Guida della Co issio e Eu opea, Implementation Guidance 2014-2020 (Versione 2 del 24/3/2014)" e delle Linee-guida della Regione Calabria per i PGE sul POR Calabria FESR 2014/2020, di cui alla Circolare prot. 62896 del 21/2/2018 dell'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020, che viene integralmente recepita; 
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i) garantisce la piena applicazione nei Bandi e Avvisi per i finanziamenti alle Imprese delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato alle Imprese, di cui alla Circolare del Dipartimento Programmazione della Regione Calabria prot. 384910 del 12/12/2017, che viene integralmente recepita, garantendo la verifica ex-ante e di controllo del regime di aiuti di stato o di aiuti "de minimis , di implementazione del R.N.A. e di compilazione delle schede sugli aiuti; j)     contribuisce, nel quad o di ife i e to di ui all’a t.  del Reg. UE  . / , all’o ga izzazio e delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-economico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Reg. (UE) n. 240/2014 recante un Codice europeo di 
o dotta sul pa te a iato ell’a ito dei Fo di St uttu ali e di I vesti e to Eu opei.  

Pe  ua to o e e la gestio e fi a zia ia e il o t ollo delle attività delegate, l’OI:  a) definisce e formalizza un proprio modello organizzativo e di funzionamento in grado di assolvere con 
effi a ia alle fu zio i ed ai o piti delegati dall’Auto ità di gestio e, i  oe e za o  ua to p evisto 
dal POR Cala ia e dal Siste a di Gestio e e Co t ollo e p o edu e defi ite dall’AdG, nel rispetto di 

ua to p evisto dall’allegato III del Reg. UE  . / , el p ese te do u e to, ei Ma uali 
dell’Auto ità di Gestio e e dell’Auto ità di Ce tifi azio e e ei elativi atti attuativi; b) adotta in riuso il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) adottato dalla Regione Calabria,  con relativa manualistica, check-list di competenza e Piste di controllo, già approntato in via unitaria dall'Autorità di Gestione del POR 2014/2020, in conformità con i principi di cui all'art. 72 del Regolamento UE n. 1303/2013, secondo le successive intese da definire con l'Autorità di Gestione; c) garantisce l'implementazione del SIURP della Regione Calabria da parte dei Responsabili di Linea di Intervento individuati, assicurando l'apertura del Sistema ai Beneficiari delle azioni finanziate; d) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni finanziarie connesse all'attuazione dei programmi, adeguati a livello di O.I. e di beneficiario nell'attuazione degli interventi; e) o u i a te pestiva e te all’AdG eve tuali odifi he sig ifi ative al p op io odello o ga izzativo e 
di fu zio a e to, fo e do tutti gli ele e ti utili a di ost a e l’adeguatezza e la o fo ità della nuova struttura organizzativa proposta al Sistema di Gestione e Controllo del Programma; f)      definisce, ai fini del pagamento delle spese da sostenere e del rimborso delle spese sostenute in attuazione delle operazioni che beneficiano del POR - AGENDA URBANA, modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli Uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto UE e nazionale applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sosteg o dell’ope azio e, te uto o to del principio di separazione delle funzioni di gestione dalle funzioni di controllo, e delle indicazioni fornite 
dall’AdG; g) garantisce che i Beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; h) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dalla Convenzione di delega, riceve, verifica, 
o valida e t as ette all’AdG, att ave so il siste a i fo ativo del POR - AGENDA URBANA, le richieste di  trasferimento delle risorse finanziarie per il pagamento o il rimborso delle spese dei Beneficiari e adempie a tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di 

assi u a e il ispetto del te i e di  gio i pe  i paga e ti ai Be efi ia i a o a dell’a ti olo  del Reg. (UE) n. 1303/2013; i) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; j)     assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, u a pista di o t ollo adeguata ai se si dell’a ti olo , lette a g , del Reg. UE  . 
/  el ispetto di ua to esp essa e te p evisto dall’a t.  del Reg. UE  . /  e sulla 

ase di ua to i di ato dall’AdG; 
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k) ad assicurare  che i propri uffici e i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati che sarà istituita dall'ADG ai sensi dell'art. 125 del Regolamento 1303/13, ai fini della sorveglianza, i controlli di I livello, gli audit e la valutazione finanziaria, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei dati nel rispetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento 1303/13; l)     o u i a all’AdG le i egola ità, le f odi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite 
dall’AdG di ui all’allegato III del Reg. UE  . / ; m) su i hiesta dell’AdG, fo is e le i fo azioni necessarie per la predisposizione della Dichiarazione di 
affida ilità di gestio e e della si tesi a uale ai se si dell’a ti olo , pa ag afo , lette e a  e , del Regolamento finanziario; n) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti UE per il periodo 2014-2020, in particolare ai controllori di I 
livello, all’Auto ità di Gestio e, all’Auto ità di Ce tifi azio e, all’Auto ità di Audit e ai fu zionari della Commissione Europea e della Corte dei conti europea; o) olla o a, pe  ua to di o pete za dell’OI, all’assolvi e to di og i alt o o e e ed ade pi e to 
p evisto a a i o dell’AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della Convenzione di delega; p) i  uesto uad o, l’OI  espo sa ile del e upe o delle so e i de ita e te o isposte. Nel aso i  cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza 
dell’A i ist azio e o u ale, spetta all’OI i o sa e l’i po to i  uestio e. L’OI  o ligato a 
fo i e te pestiva e te all’AdG og i i fo azio e i  e ito agli i po ti e upe ati, agli i po ti da recuperare e agli importi non recuperabili. 3. Orga izzazio e e pro edure dell’Orga is o I ter edio Il POR Calabria – Agenda Urbana prevede la delega delle funzioni di OI alle c.d. Autorità Urbane, come 

defi ite ai se si dell’a t.  del Regola e to UE  /  e i dividuate ei Co u i Poli urbani della Regione.  
A tal fi e l’AU del Co u e di Catanzaro organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche in modo 
da assi u a e sia lo svolgi e to dei o piti delegati dall’AdG del POR Cala ia i  ualità di OI, sia la realizzazione dei progetti a titolarità del Comune di Catanzaro in qualità di principale Beneficiario del Programma. 
L’AU pe  la Città di Catanzaro, nello svolgimento del suo duplice ruolo di OI e di Beneficiario del POR 
Cala ia, si avvale di u ’U ità di P ogetto (UdP), in staff al Sindaco, apposita e te istituita ell’a ito della struttura del Comune e organizzata in modo da garantire la funzionalità del sistema, e supportata 
dall’Assiste za Te i a i ple e tata o  le iso se fi a zia ie esse a disposizio e dalla Regio e Calabria. La supervisione sulla coerenza e conformità del modello organizzativo e di funzionamento con il Si.Ge.Co. del POR è affidata ad un efe e te pe  il Si.Ge.Co., he e u a i olt e l’aggio a e to, o u i a do 
all’AdG le eve tuali odifi he i te venute.  
L’AU assi u a, att ave so u ’adeguata p o edu a di selezio e, he il pe so ale asseg ato all’UdP sia in possesso delle specifiche competenze tecniche e amministrative necessarie per il corretto espletamento 
delle fu zio i di ui  titola e l’OI. L’Autorità Urbana può dispo e il i o so all’utilizzo di pe so ale este o 
dotato di o pete ze p ofessio ali spe ifi he o  i dividua ili all’i te o dell’A i ist azio e, he ve à selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti adottati dall’E te. I  og i 
aso, la dotazio e o plessiva di pe so ale dell’UPI i  isu a adeguata alle fu zio i svolte  assi u ata pe  

l’i te o i lo di p og a azio e -2020.  
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4. I Soggetti della governance La governance dell’Age da U a a del Co u e di Cata za o  defi ita da u  siste a o ga i o di st uttu e, 
fu zio al e te i te o esse, he ga a tis o o u  pu tuale is o t o ai fa isog i dell’Auto ità U a a per tutto il ciclo di vita della Strategia.   Per ognuna di tali strutture, alle quali è demandata una specifica responsabilità nella fase di attuazione 
della St ategia, l’Auto ità U a a ha i dividuato u  siste a di o t olli sull’effi a ia e sull’effi ie za delle iniziative intraprese volte del raggiungimento degli o iettivi fi ali dell’Age da U a a.   Si rappresentano di seguito i principali soggetti che compongono la governance dell’Age da U a a del Comune di Catanzaro:   Autorità Urbana: app ese ta il soggetto he, a seguito dell’a uisizio e della delega inima prevista 
dall’a t.  .  del Regola e to UE  . /  e se o do ua to p evisto dall’allegato  alla Deliberazione di Giunta regionale n. 326/2017 è responsabile della selezione delle operazioni da finanziare 

ell’a ito della St ategia e, più i  generale, svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica sul 
aggiu gi e to degli o iettivi dell’Age da U a a. Il uolo di Auto ità U a a  ivestito dal Si da o p o-tempore del Comune di Catanzaro.   Struttura di Coordinamento Tecnico: rapprese ta la st uttu a he gove a, sotto il p ofilo te i o, l’Agenda Urbana, è presieduta da un Dirigente Coordinatore dell'Unità di Progetto specifica, supportato da ulteriori 

te i i o ga i i all’a i ist azio e. Tale st uttu a ha espo sa ilità sosta ziale nel garantire il buon esito 
dell’Age da Urbana.   Struttura di Programmazione: è delegata di fornire il necessario impulso nella fase di avvio e progressiva elaborazione della strategia di sviluppo urbano, è composta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Catanzaro, dagli assesso i o  delega ai setto i ileva ti pe  l’Age da, dai Di ige ti o  o pete ze tecniche ed amministrative negli stessi settori, e da una Segreteria tecnica nonché da Esperti esterni individuati dall'Autorità Urbana, che potra o fo i e dei o t i uti alla ost uzio e dell’Age da. La 
St uttu a di P og a azio e ha espo sa ilità ell’ela o azio e e ella su essiva app ovazio e della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile in sinergia con la sfera partenariale di ambito urbano.   Struttura di Selezione delle operazioni: svolge la valutazione delle operazioni da ammettere a 
fi a zia e to ell’a ito dell’Age da U a a i  esito alle attività effettuate dalla struttura di programmazione. E’ a ti olata su due livelli, un primo delegato delle verifiche di ammissibilità delle operazioni, e un secondo, che potrà essere composto da diverse commissioni tematiche, delegato alla 
valutazio e delle ope azio i he ha o positiva e te supe ato l’a issibilità. I due staff sono composti da Di ige ti e/o Fu zio a i dell’A i ist azio e Comunale con competenze tecnico/amministrative nei settori interessati dalla Strategia, da Esperti esterni, dalla struttura dell'assistenza tecnica, nonché da funzionari delegati di attività di segreteria tecnica.   Struttura di Monitoraggio strategico e comunicazione: delegata dell’a uisizio e delle i fo azio i di 

atu a fisi a, p o edu ale e fi a zia ia degli i te ve ti he attua o l’Age da U a a, nonché delle attività di comunicazione istituzionale: è composta da un responsabile del monitoraggio, incardinato 
ell’o ga ig a a del Comune di Catanzaro e da uno staff di collaboratori tecnici in organico 

all’a i ist azio e o u ale e da u ità di assiste za te i a. Tali strutture saranno allocate presso la sede del Comune di Catanzaro e, in particolare presso gli uffici dell'Unità di Progetto "Agenda Urbana POR 2014/2020".  Struttura di Attuazione/gestione e autocontrollo: delegata all’attuazio e e gestio e degli i te ve ti di 
Age da U a a, e delle attività di auto o t ollo. E’ ostituita dal oo di a e to dei dive si Setto i e Uffi i del Comune che per le specifiche competenze istituzionali sono coinvolte nelle fasi di attuazione delle 
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azioni e di autocontrollo delle stesse, ed è composta dai Dirigenti e Funzionari dei diversi Settori/Uffici che interagiscono nelle attività di competenza.   La struttura di coordinamento tecnico e l'Unità di Progetto di supporto all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio della Città di Catanzaro è stata costituita con Delibera della Giunta Comunale n. 532 del 20/12/2017. A tale fine, e nelle more delle migliori determinazioni dell'Autorità di Gestione a seguito di atto di Convenzione, la Città di Catanzaro ha disposto il seguente scheda organizzativo per l'Autorità Urbana dell'Amministrazione Comunale, e nei limiti di impegno di risorse umane consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di equilibrio finanziario degli Enti Locali, che fornisce una rappresentazione dell'organizzazione funzionale della struttura componenti l'Autorità Urbana e le relazioni attivate con gli altri soggetti coinvolti nella fase di elaborazione ed attuazione della Strategia:  Slides di sintesi:
Beneficiari operazioni finanziate

Autorità Urbana SINDACOStruttura di Coord. Tecn. Unità di ProgettoDirigente Responsabile STRUTTURA DI PROGRAMMAZIONE STRUTTURA DI SELEZIONE  STRUTTURA DI MONITORAGGIO RUP
Settori regionali responsabii azioni attivate 

dall’Age da 

Autorità di Gestione 
Partenariato Istituzionale e socio-economico Responsabile monitoraggioSupporto esterno (AT)  
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Segreteria tecnica Politiche energetiche Inclusione Sociale Dirigenti Settori comunali competenti per i temi individuati dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Dirigenti Comune   competenti in materia giuridico/amministrativaPartenariato istituzionale e socio-economico
STRUTTURA DI PROGRAMMAZIO

NE Dirigente Coordinatore tecnico Attività Produtt.
Struttura di Coordinamento Tecnico 

LL.PP.
Sindaco –Assessori competenti  

staff per la verifica di ammissibilità delle operazioni selezionateSTRUTTURA DI SELEZIONE Segreteria tecnica N. 1 Dirigente Coordinatore Programma N. 1 Dirigente Settore competenteStruttura di Coordinamento Tecnico soggetti esterniEsperti      
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Commissione di valutazione tematica operazioni sul tema  specifico individuato Segreteria tecnica N. 1 Dirigente  responsabile Coordinamento Tecnico N. 1 Dirigente comunale con specifica responsabilità settoriale N. 1 Dirigente settore giuridico/amministrativo Comune Soggetti esterni EspertiSTRUTTURA DI SELEZIONE
Struttura di Coordinamento Tecnico Soggetti esterni EspertiCommissione di valutazione tematica operazioni sul tema  specifico individuato Segreteria tecnica N. 1 Dirigente  responsabile Coordinamento Tecnico N. 1 Dirigente comunale con specifica responsabilità settoriale N. 1 Dirigente settore giuridico/amministrativo Comune Soggetti esterni EspertiStruttura di Coordinamento Tecnico Soggetti esterni Esperti  5. La ripartizio e delle fu zio i all’i ter o della struttura Si esplicitano di seguito, le principali funzioni di ogni singola struttura individuata dal modello di governance:   Autorità Urbana Composizione: Sindaco pro-tempore del Comune di CATANZARO  Funzioni principali:  Legale app ese ta te dell’O ga is o Intermedio; 

 Delegata alla sottoscrizione della convenzione di delega; 
 Delegata alla sottoscrizione di tutti gli atti di indirizzo politico 

o essi all’attuazio e della St ategia; 
 Delegata, di fornire i principali elementi di indirizzo politico alla Struttura di coordinamento tecnico; 
 Delegata alla partecipazione agli incontri, di natura tecnica e politica, 

he igua de a o l’attuazio e della St ategia; 
 Delegata delle verifiche di ammissibilità e di selezione delle operazioni, per le quali si avvale del supporto della Struttura di Selezione; 
 Delegata delle attività di monitoraggio sulla complessiva attuazione della Strategia per le quali si avvale del supporto della Struttura di Monitoraggio. Struttura di Coordinamento Tecnico Composizione:  n. 1 Coordinatore tecnico individuato nel Dirigente Responsabile; 
 n. 5 Dirigenti Settoriali del Comune di Catanzaro competenti per materia (Patrimonio, Pubblica Istruzione, LL.PP./Grandi Opere, Attività produttive, Politiche sociali), di supporto; 
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 N. 4 Dipendenti (2 Fascia D anche RUP di procedure, 1 Fascia C, 1 Fascia B) di un referente per il SI.GE.CO. 
 Staff di collaboratori sterni, di profilo tecnico 
 Assistenza Tecnica (4 Unità esterne addette alle funzioni di Programmazione, Selezione delle operazioni, Autocontrollo e Monitoraggio, Attuazione)  Funzioni principali:   Delegata ad i te fa ia si o  l’Auto ità di Gestio e e o  i si goli 

Setto i egio ali pe  tutte le fasi he i te essa o l’attuazio e 
dell’Age da sia i  te i i di pa te ipazio e ad incontri che nella corrispondenza formale); 

 Delegata, per il tramite del Dirigente coordinatore della Struttura, 
all’e a azio e di og i si golo provvedimento amministrativo 
o esso alle attività dell’O ga is o I te edio; 

 Delegata, della predisposizione degli atti propedeutici alla selezione delle operazioni;  
 Delegata ad e a a e l’atto di nomina dei componenti degli organismi della Struttura di Selezione delegati delle attività di verifica 

sull’a issi ilità e di valutazio e delle ope azio i; 
 Delegata ad effettua e u a osta te ve ifi a sull’ava za e to procedurale, fisico e finanziario della Strategia in tutte le fasi che ne 

a atte izza o l’attuazio e, dalle p i e ela o azio i all’ulti azio e delle singole operazioni finanziate; 
 Delegata a interfacciarsi con le 3 strutture di programmazione, valutazione e monitoraggio a seguito delle richieste   avanzate 

dall’AdG; 
 Incaricata della convocazione, di specifiche riunioni di 

app ofo di e to fi alizzate a ve ifi a e lo stato d’attuazio e della Strategia con i referenti delle 3 strutture (programmazione / valutazione / monitoraggio); 
 Delegata di ogni interrelazione con i settori regionali responsabili 

delle azio i i te essate dall’Age da;  
 Delegata di verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti regolamentari indicati nei provvedimenti di ammissione a finanziamento delle operazioni;  
 Incaricata di acquisire dalla struttura di monitoraggio strategico la segnalazione di eventuali criticità di natura tecnica in fase di attuazione provvedendo ad adottare opportune misure correttive volte alla loro risoluzione.  Struttura di Programmazione Composizione:   N. 1 Dirigente tecnico con funzioni di coordinamento  
 Sindaco del Comune di Catanzaro; 
 Assessori con delega ai temi rilevanti per gli Obiettivi Tematici 

i te ettati dall’Age da; 
 Dirigenti Settori individuati competenti per materia Patrimonio, Pubblica Istruzione, LL.PP./Grandi Opere, Attività produttive, Politiche sociali) 
 Segreteria tecnica n.3 Dipendenti (1 Fascia D, 1 Fascia C, 1 Fascia B)  
 Partenariati costituiti   
 Assistenza Tecnica (1 unità) 
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Funzioni principali:     Delegata dell’avvio della fase di edazio e del do u e to di st ategia Urbana Sostenibile, nelle sue progressive elaborazioni, secondo gli orientamenti metodologici indicati dalla Delibera di Giunta regionale n-. 326/2017;  
 Deputata a determinare gli elementi di fattibilità tecnica ed economico/gestionale delle principali direttrici che dovranno caratterizzare la Strategia;  
 Delegata all’attivazio e ed ali e tazio e delle elazio i o  gli stakeholder nella fase di elaborazione della Strategia, nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, con particolare interesse a quei soggetti, della sfera istituzionale, potenzialmente destinatari delle iniziative promosse con la Strategia; 
 Delegata a riscontrare, per il tramite della struttura di coordinamento 

te i o, og i i hiesta do u e tale ava zata dall’Auto ità di Gestione;  
 I a i ata di effettua e o e ti di o f o to o  l’Auto ità di Gestione finalizzati a condividere, nel dettaglio, le specifiche tipologie 

di i te ve to a issi ili ell’a ito delle si gole azio i;  
 Delegata alla predisposizione del documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e della sua progressiva implementazione. Struttura di Selezione   Composizione:  N.1 Dirigente tecnico con funzioni di coordinamento  
 N. 5 Dirigenti del Comune di Catanzaro competenti nei settori di riferimento (Patrimonio, Pubblica Istruzione, LL.PP./Grandi Opere, Attività produttive, Politiche sociali); 
 N. 1 Dirigente del settore amministrativo del Comune di Catanzaro; 
 Segreteria tecnica n.3 Dipendenti (1 Fascia D, 1 Fascia C, 1 Fascia B)  
 Valutatori esterni esperti  
 Assistenza Tecnica (n.1 unità) Funzioni principali:               
Le funzioni di tale Struttura sono sviluppate nei due livelli che la compongono: il primo fa riferimento allo staff delegato della verifica di ammissibilità delle ope azio i selezio ate ell’a ito della St ategia, il secondo, composto da commissioni di valutazione tematiche, delegato delle attività di selezione delle operazioni che hanno superato le verifiche di ammissibilità. 1) Funzioni in capo allo staff di verifi a sull’a issi ilità: 
 I a i ato dell’avvio della ve ifi a di a issi ilità delle ope azio i presenti nella Strategia SUS in aderenza ai contenuti dei requisiti di ammissibilità del POR approvati con procedura di consultazione scritta conclusa in data 04 aprile 2016 (prot. 108139) e degli eventuali aggiornamenti che saranno apportati ai requisiti; 
 Delegato alla predisposizione ed adozione di una adeguata manualistica funzionale alla verifica di ammissibilità contenente, fra 

l’alt o, he k-list dedicate ad ogni singola azione e tipologia di intervento contemplata dalla Strategia di sviluppo urbano sostenibile; 
 Delegato alla predisposizione degli elenchi delle operazioni ammissibili e di quelle non ammissibili a seguito delle attività di 
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 Funzioni principali:   verifica ed alla loro successiva trasmissione alla Struttura di Coordinamento Tecnico; 2) Funzioni in capo alle commissioni di valutazione tematiche: 
 I a i ate dell’avvio delle p o edu e fi alizzate alla selezio e delle operazioni che hanno superato le verifiche di ammissibilità; 
 Delegate alla predisposizione ed adozione di una adeguata manualistica funzionale alle attività di valutazione contenente, fra 

l’alt o, he k-list dedicate ad ogni singola azione e tipologia di intervento contemplata dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile; 
 Delegate, acquisiti gli elenchi e la documentazione progettuale delle operazioni ammissibili, alla valutazione di tali operazioni mediante 

l’appli azio e dei ite i di selezio e del POR i  ade e za ai o te uti dei criteri approvati con procedura di consultazione scritta conclusa in data 04 aprile 2016 (prot. 108139);  
 Delegate, in esito alle attività valutative di cui al punto precedente, alla redazione delle graduatorie di merito per azione (in caso di un numero complessivo di operazioni il cui ammontare finanziario 

supe a il plafo d dispo i ile pe  l’azio e  ovve o della 
p edisposizio e dell’ele o delle ope azio i he ha o supe ato il 
pu teggio soglia p evisto pe  l’azio e di ife i e to i  aso di numero di operazioni ricomprese nelle disponibilità finanziarie 
dell’azio e . Struttura di Monitoraggio strategico, autocontrollo e comunicazione Composizione:  n. 1 Coordinatore responsabile del monitoraggio individuato nella figura del Dirigente responsabile della Struttura Tecnica; 

 Tecnici e Funzionari (anche RUP delle procedure) in organico del Comune di Catanzaro ed in servizio nei Settori coinvolti 
ell’attuazio e e gestio e delle operazioni (1 Fascia D, 2 Fascia C) 

 Assistenza Tecnica (n.2 unità) Funzioni principali:   Responsabile del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile nella sua complessità;  
 Incaricata dello sviluppo di uno strumento in grado di profilare il ciclo di vita della Strategia nelle suoi sviluppi e di verificarne la corretta attuazione;   
 I a i ata dell’ali e tazio e di tale st u e to o  i dati di atu a fisica, finanziaria e procedurale;  
 Delegata di acquisire dai beneficiari, con cadenza trimestrale le 

i fo azio i sull’ava za e to p o edu ale, fisico e finanziario di ogni singola operazione finanziata al fine di implementare lo strumento di verifi a sull’attuazio e della St ategia seg ala do alla st uttu a di coordinamento tecnico eventuali criticità che dovessero emergere; 
 Delegata a fornire, con cadenza bimestrale o secondo altra tempistica 

o divisa, il set di i fo azio i sull’ava za e to p o edu ale, fisi o e 
fi a zia io ai setto i egio ali espo sa ili dell’attuazio e; 

 Delegata a fo i e all’Auto ità di Gestio e, o  ade za trimestrale 
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una relazione sullo stato di avanzamento complessivo della Strategia; 
 I a i ata di p edispo e e t as ette e all’Auto ità di Gestio e, o  cadenza annuale, di norma, entro il 31 dicembre, una relazione di 

si tesi sullo stato d’ava za e to della St ategia funzionale alla predisposizione del Rapporto Annuale di Attuazione del POR Calabria 
/  se o do u  fo at he sa à i viato dall’AdG. 

 Svolgimento delle attività di autocontrollo sulla correttezza della spesa, sulla conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e sulla coerenza con gli obiettivi del POR Calabria, effettuati sulla base delle Check List e delle piste di controllo fornite 
dall’AdG p eli i a e te alla p ese tazio e delle do a de di rimborso;  

 espletamento delle verifiche volte a garantire che i Beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; 
 espletamento delle verifiche volte ad assicurare che i Beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità 

p evisti all’a ti olo  e dal elativo allegato XII del Regola e to (UE) n. 1303/2013; 
 espletamento delle attività di analisi dei rischi di frode e di eventuale pianificazione delle azioni volte a mitigare tali rischi (il referente del 

tea  Co t olli   i dividuato uale Refe e te pe  la valutazio e e la 
gestio e dei is hi di f ode del P og a a ; 

 o u i azio e all’AdG delle i egola ità, delle f odi o delle f odi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adozione delle misure correttive necessarie, nel rispetto delle 
p o edu e defi ite dall’AdG di ui all’allegato III del Regola e to UE  n. 1011/2014; 

 Co t i uto all’attuazio e della st ategia di o u i azione del Programma, in osservanza agli obblighi in materia di informazione e 
pu li ità p evisti dall’a ti olo  e dal elativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza (N.B. Le attività di comunicazione 
sara o svolte i  oordi a e to o  l’Uffi io Co u i azio e del Comune di Catanzaro);  Struttura di Attuazione/Gestione e autocontrollo Composizione:  n. 1 Coordinatore responsabile dell’attuazio e e auto o t ollo individuato nella figura del Dirigente responsabile della Struttura Tecnica; 

 Tecnici e Funzionari (anche RUP delle procedure) in organico del Comune di Catanzaro ed in servizio nei Settori coinvolti 
ell’attuazio e e gestio e delle ope azio i 

  Assistenza Tecnica (n.1 unità) Funzioni principali:   Responsabile dell’attuazio e delle ope azio i, pe  le ispettive competenze settoriali; 
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 Responsabile delle attività di autocontrollo preliminare sulle operazioni; 
 supporto alla definizione e applicazione delle metodologie e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi 

dell’a t. , pa ag afo , lette a a , del Regola e to UE  /  
  Istruttoria schede progetto e schede di verifica dei criteri di selezione e coerenza con il POR Calabria, ai fi i dell’a issio e a finanziamento; 
 supporto specialistico tecnico e giuridico e help desk amministrativo ai Beneficiari  per la corretta e tempestiva realizzazione delle operazioni.  6. Aspetti funzionali L'Autorità Urbana, Responsabile dell'O.I., in capo al Sindaco e Legale Rappresentante della Città di Catanzaro, è supportata da una struttura costituita quale Unità di Progetto straordinaria e autonoma, indipendente dalle altre funzioni comunali, individuata in "staff" del Sindaco, con responsabilità dirigenziale selezionata attraverso Avviso Pubblico e affidata a personale dirigenziale esterna di qualificata competenza in materia. Nel processo di attuazione delle azioni connesse ad "Agenda Urbana" di Catanzaro saranno coinvolti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, i diversi Settori e Uffici responsabili delle funzioni istituzionali e operative del Comune di Catanzaro, sotto la responsabilità dei Dirigenti preposti agli stessi, e sulla base della organizzazione funzionale interna degli Uffici già definita con il PEG del Comune di Catanzaro i  ese uzio e all’a t.  del D.lgs. 267/2000 TUEL (di cui alla Delibera della Giunta Municipale n. 197 del 15/5/2018), e in particolare: 

 UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 
 SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI-GRANDI OPERE-GESTIONE DEL TERRITORIO 
 SETTORE PATRIMONIO 
 SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
 CED E SETTORE INFORMATICO 
 UFFICIO DI RAGIONERIA E SETTORE BILANCIO  Le procedure di liquidazione delle operazioni selezionate con Agenda Urbana nei confronti dei Beneficiari Finali saranno curate dal Settore Bilancio e Ragioneria del Comune di Catanzaro, nel rispetto delle disposizioni più volte richiamate di tracciabilità degli atti di pagamento e di separazione della contabilità di Agenda Urbana dalla contabilità ordinaria del Comune. 7. Funzioni di Beneficiario Progetti a titolarità del Comune  

L’A i ist azio e  espo sa ile dell’ade pi e to di tutte le p es izio i o e e ti la ealizzazio e delle singole operazioni a titolarità del Comune, al fine di assicurarne la pronta conclusione nel rispetto 
delle odalità e delle te pisti he app ovate i  sede di a issio e al fi a zia e to. E’ espo sa ile delle seguenti attività: 
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 espletamento delle procedure pubbliche di affidamento per la realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza; 
 comunicazione periodica degli stati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico, 

o fo e e te alle odalità e alla te pisti a oppo tu a e te o o date o  l’AU; 
 realizzazione di tutte le ulteriori attività previste nel corso della realizzazione dei progetti sino alla loro conclusione (es. verifiche, collaudi, etc.). 
 definizione, redazione e implementazione delle procedure di attuazione (es. bandi, avvisi, procedure concertativo- egoziali  sulla ase delle li ee di i di izzo i evute dall’AU e delle  ote orientative dell’Auto ità di gestio e;  
 ve ifi a, o valida e t as issio e all’AdG, att ave so il siste a i fo ativo, delle do a de di 

i o so pe  gli i te ve ti a titola ità dell’E te, o  il suppo to della struttura di gestione finanziaria.  Il coordinamento delle attività di uest’a ea  att i uito, per Asse di riferimento, ai Dirigenti dei Settori 
Co u ali ui vie e affidata l’attuazio e degli i te ve ti.  8. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per 

l’i tero periodo di attuazio e Le procedure di selezione dei soggetti e delle operazioni da ammettere al finanziamento a valere sulle risorse del POR Calabria, la cui gestione e attuazio e  stata de a data all’AU di Catanzaro, vengono individuate: 
 nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento; 
 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento 

all’a t.  pa .  del Regola e to UE  . / ; 
 el ispetto dei p i ipi ge e ali delle politi he dell’U io e Eu opea, uali la tutela delle pa i 

oppo tu ità e dell’a ie te; 
 nel rispetto delle disposizioni del Programma e dei relativi criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza e delle pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Nell’a ito delle p o edu e di selezio e, l’AU ga a tis e l’adozio e dei ite i di selezio e app ovati i  sede di Comitato di Sorveglianza e di processi di valutazione non discriminatori, trasparenti e idonei a garantire il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari del Programma Operativo. In pa ti ola e, l’i postazio e delle p o edu e di selezio e delle ope azio i ga a tis e he ias u a di esse sia: 
•  conforme con le condizioni e gli obiettivi del POR - Agenda Urbana; 
•  chiaramente definita, in particolare in merito ai diritti e obblighi dei Beneficiari; 
•  adeguatamente pubblicizzata al fine di raggiungere tutti i potenziali Beneficiari. Le procedure di selezione, inoltre, assicurano che ciascuna azione del POR - Agenda Urbana sia implementata garantendo il rispetto: 
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•  del principio di sviluppo sostenibile, tenendo conto dei principi degli appalti verdi; 
•  del principio di pari opportunità e non discriminazione, tramite in particolare: (i) la previsione 

dell’i peg o da pa te dei Be efi ia i ad adotta e tutte le isu e e essa ie pe  p eve ire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, 
età o o ie ta e to sessuale; ii  il ispetto degli sta da d e essa i a ga a ti e l’a essi ilità pe  le 
pe so e o  disa ilità ell’ottica di assicurare la fruibilità a tutte le tipologie di utenza; 

•  degli adempimenti previsti da: (i) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazio e delle Di ettive / /CE e / /CE ‐ D. Lgs.  ap ile , .  e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207; (ii) nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed alle Linee guida ANAC di attuazione dello stesso Decreto (in via di emanazione); (iii) nuova disciplina nazionale in attuazione delle Direttive 

/ /CEE e / /CEE, osì o e odifi ate dalla Di ettiva CE  .  dell’  di e e , recepita con il D. Lgs. n. 53 del 20 marzo 2010; (iv) principi generali in materia di appalti pubblici 
de iva ti dal T attato sul Fu zio a e to dell’U io e Eu opea TFUE ; 

•  della disciplina sugli aiuti di Stato.  Le procedure di selezione delle operazioni destinatarie del sostegno del POR possono avere ad oggetto: -  ope azio i .d. a titola ità : vale a dire quelle per le quali il beneficiario coincide con 
l’A i ist azio e o u ale i a i ata dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazio e dell’ope azio e medesima e degli adempimenti amministrativi accessori alla relativa attuazione: procedure di affidamento/appalto, monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di 
attuazio e. All’o o e za di ope azio i attuate pe  il t a ite di e ti st u e tali .d. in-house), le 
stesse o ti ue a o ad esse e o side ate ope azio i a titola ità  a he ell’eve tualità i  ui 
l’e te st u e tale i a i ato della elativa attuazio e si o figu i uale Soggetto e efi ia io; -  ope azio i .d. a egia : vale a di e uelle pe  la ui attuazio e  p evista l’i dividuazio e di u o o più soggetti benefi ia i dive si dall’/A i ist azio e o u ale, ias u o dei uali ispo de à 
della ealizzazio e dell’ope azio e e degli ade pi e ti a i ist ativi o essi o  la elativa attuazione. La selezione di operazioni a regia può avvenire per il tramite procedura di evidenza pubblica, o attraverso 

l’i dividuazio e della spe ifi a ope azio e da ealizza e ell’a ito di a o di t a pu li he a i ist azio i 
di ui all’a t.  della Legge . / . Ai fini della corretta selezione ed attuazione delle ope azio i, l’OI assi u a he: a) i beneficiari selezionati abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per rispettare le condizioni necessarie alla concessione del sostegno finanziario relativo a ciascuna operazione; b) gli atti di concessione delle sovvenzioni e/o i contratti includano specifiche indicazioni in merito agli obblighi del Beneficiario/Soggetto attuatore relativi al rispetto delle condizioni ed adempimenti previsti dai Regolamenti, dal POR - Age da U a a e dall’avviso o atto di affidamento, nonché di quanto indicato nel documento informativo per i Beneficiari fornito in sede di concessione della sovvenzione (il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere tale impegno al momento 

dell’a ettazio e del o t i uto . Le tipologie di selezione si articolano come segue: -  p o edu e di selezio e pe  i te ve ti a titola ità dell’Auto ità U a a; - p o edu e di selezio e pe  i te ve ti a egia dell’Auto ità U a a; La programmazione e la selezione delle azioni integrate e dei singoli interventi in cui esse sono articolate avviene nel Piano operativo degli interventi, che costituisce, pertanto, la base di riferimento programmatica per la selezione delle operazioni ed è soggetto a periodico aggiornamento – previa opportuna condivisione 
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o  l’Auto ità di Gestio e – se o do le s ade ze apposita e te p eviste all’i te o dell’atto di delega. Costituiscono parte integrante del Piano operativo le schede progetto. 
La s heda p ogetto ostituis e l’u ità ele e ta e i  ui si de li a a livello operativo la strategia di sviluppo 
u a o adottata dall’OI; ad essa  asso iata la ealizzazio e di u a spe ifi a ope azio e al ui i te o può 
esse e p evista l’attuazio e di u o o più i te ve ti t a lo o o ple e ta i. La procedura di selezione sarà avviata su i pulso di etto dell’OI che interesserà la competente Struttura dell’A ea attuazio e, per redigere la documentazione del bando/avviso e le linee guida per la presentazione delle proposte, secondo una delle seguenti modalità:  

 Bando: la documentazione definisce i fabbisogni che le proposte progettuali dovranno soddisfare e le tipologie di progetto che si intende finanziare. A tal fine si chiede ai soggetti proponenti di sviluppare una propria proposta progettuale o di aderire ad un modello di intervento predefinito, presentando relativa istanza entro una data definita. Nel bando vengono illustrati sia i criteri che 
l’OI utilizze à pe  valuta e le p oposte, sia il u e o o l’i po to degli i te ve ti he ve a o finanziati. La valutazione delle proposte avviene una volta scaduto il termine per la presentazione delle stesse e con attribuzione di un punteggio di merito per la redazione della graduatoria finale; 

 Avviso pu li o a sportello : la documentazione definisce i fabbisogni che le proposte progettuali dovranno soddisfare, il budget da assegnare e le tipologie di intervento che si intende finanziare. Il 
te i e pe  la p ese tazio e delle p oposte a spo tello  può esse e defi ito dall’OI o può esse e 
esteso fi o all’esau i e to delle iso se esse a disposizio e. L’avviso illust a i ite i he l’OI utilizzerà per valutare le proposte pervenute e i punteggi minimi necessari per ottenere il 
fi a zia e to. Le p oposte pe ve ute ve go o valutate se o do l’o di e o ologi o di presentazione. Una volta predisposta, la documentazione viene sottoposta alla struttura Controlli  per un parere di conformità con il Programma e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, oltre che di coerenza e conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale e regionale vigente. In caso di parere positivo, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie destinate al bando/avviso pubblico, la documentazione viene trasmessa alla St uttu a o pete te pe  la Comunicazione  pe  la pubblicazione sul sito internet e la divulgazione ai potenziali soggetti interessati. All’i te o del sito i te et 

istituzio ale dell’O.I. è presente una specifica sezione per la pubblicazione e la comunicazione dei Bandi/avvisi pubblici, ove è possibile: 
 la pubblicazione del Bando/avviso pubblico e della relativa documentazione; 
 la pubblicazione delle indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione 

el ispetto di ua to p evisto dall’a t. , pa ag afo , del Regola e to UE  . / ; 
 la gestione delle FAQ – Frequently Asked Questions e delle richieste di chiarimento ricevute in merito al bando/avviso pubblico; 
 la pubblicazione della graduatoria. 

I pote ziali Be efi ia i p ese ta o ui di le ista ze all’i te o della fi est a te po ale utile, i sie e 
all’eve tuale ulte io e do u e tazio e p evista el bando/avviso pubblico.  La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata dalla St uttu a Selezio e  che, nel caso della procedura di selezione mediante bando/avviso pubblico, redige la graduatoria delle domande presentate, ammesse e valutate, appli a do i ite i di selezio e p esta iliti. L’OI app ova, o  p op io provvedimento, la graduatoria provvisoria delle istanze che viene trasmessa alla Struttura Co u i azio e  per la pubblicazione sul sito internet insieme al termine previsto per la presentazione di eventuali ricorsi. Su eventuali istanze di riesame della graduatoria decide l’OI p evio esame da parte della Struttura Selezio e delle operazioni . 
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L’OI app ova o  p op io p ovvedi e to la g aduato ia defi itiva he egist a l’esito delle istanze di 
iesa e, eve tuali i u e e l’eve tuale o segue te s o i e to della graduatoria) e ammette al finanziamento con propria decisione i progetti che rientrano tra le posizioni utili in graduatoria. La Struttura Comunicazione  pu li a la g aduato ia defi itiva e il p ovvedi e to dell’AU ella spe ifi a sezio e del sito internet, oltre a notificare ai soggetti proponenti i risultati della selezione (sia agli ammessi che ai non ammessi; valutati, finanziabili, idonei e non idonei), invitando i Be efi ia i selezio ati all’a ettazio e del 

fi a zia e to edia te la stipula di u ’apposita o ve zio e o te e te le o dizio i pe  il sosteg o 
elativo all’ope azio e.  

Nel aso delle p o edu e di selezio e edia te avviso pu li o a spo tello , invece, la valutazione di ogni proposta progettuale si conclude con una scheda di valutazione contenente un punteggio derivante 
dall’appli azio e dei ite i di selezio e p evisti ell’avviso. L’AU può p o ede e all’a issio e al finanziamento del progetto qualora: 

 il pu teggio otte uto dalla p oposta supe i il pu teggio i i o p evisto ell’avviso; 
 l’a o ta e delle iso se da allo a e p eviste ell’avviso pu li o e o  a o a asseg ate e 

o se ta l’a issio e al fi a zia e to. 
A he i  uesto aso l’a issio e al fi a zia e to si pe fezio a o  apposito p ovvedi e to dell’OI, che la Struttura Comunicazione  si assi u a ve ga pu li ata ell’apposita sezio e del sito i te et. Segue poi la notifica ai soggetti proponenti dei risultati della selezione (sia agli ammessi che ai non ammessi), insieme 
all’i vito ai Be efi ia i selezio ati all’a ettazio e del fi a zia e to edia te la stipula di u ’apposita 
o ve zio e o te e te le o dizio i pe  il sosteg o elativo all’ope azio e.  Tutti i principali atti della procedura vengono registrati nel sistema informativo del POR, e in particolare: 

do u e tazio e elativa all’avviso pu li o e delle o elate pu li azio i; atti della Co issio e di valutazione (nomina della Commissione/Nucleo di valutazione, verbali, checklist utilizzate, griglia di valutazione e punteggi, graduatoria/elenchi, aggiudicazione); atto di approvazione esiti della valutazione; 
g aduato ie/ele hi degli a essi ed es lusi, i luse le otivazio i dell’es lusio e e elative pu li azio i; atti/comunicazioni di assegnazione del finanziamento; ecc.  Procedura di selezione delle operazioni mediante ricorso ad Accordi tra Pubbliche Amministrazioni 
Nel aso i  ui il Be efi ia io vada i dividuato i  u ’a i ist azio e te za titola e di o pete ze specifiche 
pe  la ealizzazio e dell’ope azio e p evista, dive sa dall’O ga is o i te edio, la p o edu a di selezio e prevede i seguenti step principali: 

. i hiesta all’a i ist azio e te za di u a p oposta p ogettuale pe  l’espleta e to delle azio i di 
ui si o po e l’ope azio e da ealizza e; 

. p ese tazio e di u a p i a p oposta p ogettuale da pa te dell’a i ist azio e te za; 

. a alisi della oe e za p og a ati a e dell’a issi ilità del p ogetto da pa te dell’OI, a he attraverso la richiesta di specifici pareri ad altre Strutture/Soggetti di valutazione, e trasmissione 
all’a i ist azio e p opo e te di eve tuali osse vazio i, o  o segue te adatta e to del 
p ogetto p ese tato da pa te dell’a i ist azio e p opo e te; 4. stipula di una Convenzio e t a l’Auto ità di Gestio e / O ga is o I te edio e l’a i ist azio e 
te za p opo e te pe  l’attuazio e del p ogetto. Tutti i principali atti della procedura sono inclusi nel sistema informativo del POR - AGENDA URBANA, e in particolare: prima proposta p ogettuale da pa te dell’a i ist azio e te za o pete te pe  ate ia; 
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pa e i di alt e St uttu e/Soggetti di valutazio e; p ogetto p ese tato dall’A i ist azio e p opo e te; Convenzione con tale Amministrazione; ecc. 
La p o edu a ha avvio o  l’adozio e, da pa te dell’OI, della dete i azio e di ige ziale di a issio e a 
fi a zia e to dell’ope azio e e la t as issio e alla St uttu a  Attuazio e p ogetti a titola ità del Co u e  
titola e della s heda p ogetto, pe  l’adozio e degli atti e p ovvedi e ti fu zio ali all’avvio delle p o edu e 
di attuazio e o fo e e te a ua to p evisto all’i te o delle o ispo de ti s hede p ogetto.  La stessa Struttura è incaricata dell’espleta e to degli ade pi e ti o essi o  gli o lighi di informazione e di comunicazio e o h  di tutte le attività o esse o  il a i a e to e l’aggio a e to 
dei dati elativi all’attuazio e delle ope azio i i  uestio e att ave so il siste a i fo ativo del POR.  La competente Struttura dell’A ea Attuazio e p ogetti, it as ette all’A ea Gestio e e o t ollo gli atti amministrativi, la documentazione progettuale di dettaglio e la documentazione di gara. Le strutture competenti per la Selezione delle Operazioni e Gestione finanziaria, valutano i documenti pervenuti, coordinano con la Struttura Attuazione progetti le eventuali integrazioni e modifiche e ne propongono 
l’a issio e a fi a zia e to. La competente Struttura dell’A ea Attuazio e p ogetti p o ede ui di all’adozio e di tutti i p o edi e ti 
elativi all’attuazio e del p ogetto, nel rispetto delle linee guida del POR Calabria, dei regolamenti comunitari e del Codice dei Contratti Pubblici. 9. Criteri di selezione delle operazioni 

Ai se si dell’a ti olo , o a , del Reg. UE  . / , l’Auto ità di Gestio e ha ela o ato la metodologia ed i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza. 
L’OI all’atto della selezio e delle ope azio i desti ata ie del sosteg o del POR - Agenda Urbana, è responsabile del rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; tale accertamento 
ie t a ei o piti delegati dall’AdG  fi alizzato ad assi u a e he le ope azio i selezio ate: sia o conformi a criteri di selezione; contribuiscano al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; siano non discriminatorie e trasparenti; tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

I ite i di selezio e isulta o fu zio ali all’i dividuazio e ed al finanziamento di operazioni coerenti ed efficaci rispetto alle Priorità, agli Obiettivi specifici/Risultati attesi e alle Azioni del Programma, nonché 
ispetto al Pia o ope ativo della Città di Reggio Cala ia, el ispetto dei p i ipi di ui all’a t. , Reg. (UE) n. 1301/2013 con specifico riferimento agli interventi cofinanziati dal FESR. 

I  uest’a ito, l’OI  te uto alt esì ad a e ta e, o testual e te alle ve ifi he di oe e za di ui sop a, che le operazioni da selezionare siano coerenti con quanto previsto dal rispettivo documento di strategia 
u a a allegato all’atto di delega delle fu zio i dell’Auto ità di Gestio e. 
I  li ea o  le fasi i  ui si sviluppa p og essiva e te l’ist utto ia e la valutazio e delle p oposte progettuali, e fatte salve le specificità di ciascuna procedura, i criteri di selezione risultano in generale articolati nelle seguenti tipologie: 

•  criteri di ammissibilità (generali e specifici, criteri trasversalmente applicabili a tutti gli Assi ed a tutte le Azioni del Programma, imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e UE, a fronte della cui eventuale carenza il finanziamento non può essere concesso; 
•  criteri di valutazione, criteri individuati in relazione alla specificità delle Azioni del POR - AGENDA URBANA e strettamente collegati ai contenuti dei progetti ed ai soggetti proponenti previsti; tali 
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criteri definiscono la graduatoria delle operazioni, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio, e comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto 
alla st ategia ge e ale ed agli o iettivi spe ifi i del P og a a, su o di ata all’esito positivo della 
ve ifi a sull’a issi ilità; 

• ite i di p e ialità, o t i uis o o, insieme ai criteri di valutazione, a definire la graduatoria delle operazioni, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. 
L’OI ga a tis e, a he edia te apposita diffusio e e fo azio e sui  C ite i e procedure per la selezione e 
l’approvazio e delle operazio i  adottati dal Co itato di Sorveglia za, l’adozio e di u a p o edu a adeguata per verificare che tutti i valutatori impegnati nella valutazione di proposte progettuali abbiano la 
o pete za e l’indipendenza necessarie. In particolare sarà prevista la compilazione di una dichiarazione di 

asse za di o flitti d’i te esse da pa te di tutti i valutato i. Affidamenti in via diretta, in regime di appalto e in regime di in house providing 
L’OI, el aso di progetti a titolarità del Comune di Catanzaro, e, negli altri casi, i soggetti beneficiari delle operazioni garantiscono - ell’a ito della ealizzazio e dei p ogetti selezio ati edia te le p edette procedure - sia per gli affidamenti in via diretta che per quelli in regime di appalto o in regime di in house providing, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, oltre che dei più recenti indirizzi della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Le procedure di scelta del contraente 
Pe  o t atti di valo e sti ato supe io e alle soglie di ife i e to pe  il di itto dell’UE, ve à seguita la normativa di cui al d.lgs. 50/2016, che prevede che: 

•  in via ordinaria le Stazioni appaltanti scelgono il contraente facendo ricorso in alternativa a due 
p o edu e .d. o di a ie : P o edu e ape te, o P o edu e ist ette p evia pu li azio e di u  bando o avviso di gara; 

•  so o i olt e dispo i ili alt e uatt o p o edu e: Pa te a iato pe  l’i ovazio e; Dialogo competitivo; Procedura competitiva con negoziazione; Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Pe  o t atti di valo e sti ato i fe io e alle soglie di ife i e to pe  il di itto dell’UE, il d.lgs. /  prevede invece che: 

•  contratti di importo inferiore a 40.000 Euro per lavori, servizi e forniture – è possibile ricorrere 
all’affida e to di etto, adeguata e te otivato, a he el aso di lavo i i  A i ist azio e 
di etta i  o i ato disposto o  l’a t. , o a , d.lgs. /  i  aso di pe  i servizi tecnici); 

•  contratti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiori a: - 100.000 Euro in caso di servizi tecnici (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo); - 150.000 Euro per i lavori (sino a meno di 1.000.000 Euro); - le soglie UE pe  i se vizi e le fo itu e € .  o € .  
E’ possi ile i o e e alla p o edu a egoziata se za p evia pu li azione del bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 
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I lavori possono essere eseguiti anche in Amministrazione diretta, nel rispetto delle disposizioni 
del d.lgs. / , fatto salvo l’a uisto e il oleggio di ezzi, pe  i uali si appli a o u ue la procedura negoziata previa consultazione citata. 

•  contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1milione di Euro - è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Anche in questo caso i lavori possono essere eseguiti anche in Amministrazione diretta, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. / , fatto salvo l’a uisto e il oleggio di ezzi, pe  i uali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione citata. 
L’Avviso sui isultati della p o edu a di affida e to deve o te e e l’i di azio e dei soggetti invitati. 

•  contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro – si applicano le procedure 
p eviste pe  i o t atti di valo e sti ato supe io e alle soglie di ife i e to pe  il di itto dell’UE. 10. Fu zio i di auto o trollo dell’O.I. La convenzione che delega le fu zio i all’AU i  ualità di OI p evede he le verifiche di gestione ed i 

o t olli di I livello sia o i  apo all’Auto ità di gestio e, e t e all’OI sa a o delegate le attività di 
auto o t ollo fi alizzate alla p ese tazio e delle spese all’AdG. Tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari, siano esse domande di anticipo, domande intermedie o saldi finali, sono soggette a verifiche amministrative (verifiche di autocontrollo) basate su un esame della richiesta e dei documenti giustificativi quali fatture, bollette di consegna, estratti bancari, relazioni di avanzamento e fogli presenze, al fine di 
pote  ga a ti e he le di hia azio i di spesa t as esse all’AdG o te ga o solta to spese legitti e e regolari. Tutte le spese irregolari individuate nel corso delle verifiche sono escluse dalle domande di 
i o so da t as ette e all’AdG. Le procedure previste per le verifiche di autocontrollo nel presente documento sono state definite in 
o fo ità alle fu zio i di ui  titola e l’OI, secondo qua to p evisto ell’atto di delega.  Al fine di garantire il rispetto del principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di autocontrollo 

e o e p evisto dall’a t.  pa .  del Regola e to UE  . / , l’OI attua le verifiche 
a i ist ative di o pete za att ave so l’A ea Verifiche e controlli , sepa ata e fu zio al e te 
i dipe de te dall’A ea Gestione  e dall’A ea Attuazione progetti a titolarità del Comune . 
Le ve ifi he a i ist ative di o pete za dell’OI so o effettuate dagli uffici preposti del beneficiario e 
dell’OI utilizza do le piste di o t ollo e le C.L. di auto o t ollo app ovate dall’AdG. Le ve ifi he di autocontrollo riguardano sia gli aspetti amministrativi che quelli finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.  11. Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari 
L’OI, a o a dell’a t.  pa .  del Regola e to UE) n. 1303/2013, garantisce che i Beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
t a sazio i elative a u ’operazione. Provvede, inoltre, per ciascuna operazione, ad effettuare le verifiche documentali desk sulle domande di rimborso ricevute, a convalidarle e a trasmetterle sul sistema informativo, predisponendo tutti gli atti necessari di propria competenza al fine di assicurare il rispetto del 
te i e di  gio i pe  i paga e ti a o a dell’art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



24  

I  o fo ità a ua to dis ipli ato dal Ma uale delle P o edu e adottato dall’Auto ità di Gestio e, l’OI è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario tramite il sistema informativo del POR – Agenda Urbana e, per ciascun progetto, rileverà i dati specifici relativi ad ogni contratto e atto giustificativo. In fase di attuazione del progetto, la Struttura dell’A ea Attuazio e titola e della elativa ope azio e, a ciclo continuo e previo espletamento della prevista attività di autocontrollo che sarà realizzata da parte della Struttura Co t olli  per il tramite di specifiche check-list incluse nel sistema informativo del POR, è tenuto 
a egist a e el siste a i fo ativo stesso og i spesa soste uta o l’a o tare dei costi dichiarati (in caso di uso delle Opzioni di Semplificazione dei Costi) e ad inserire sul sistema informativo del POR tutta la 
do u e tazio e giustifi ativa delle spese e o elata all’avvio e attuazio e dell’ope azio e di o pete za. La Struttura Attuazione è tenuta a o pleta e l’attuazio e della ope azio e di o pete za e la rendicontazione di tutte le relative spese entro la data di conclusione prevista nella relativa Convenzione 
o  l’Auto ità di Gestio e, ovve o ella dive sa data eve tual e te o o data o  l’Auto ità di Gestio e. 12. Gestione informatizzata dei dati relativi alle operazioni 

L’OI adotta il siste a I fo ativo esso a disposizio e dall’AdG ai se si dell’a ti olo  pa ag afo  lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,assicurando che i propri uffici e i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli gestione e di primo livello e gli audit, verificandone la corretta 
i ple e tazio e, i lusa l’a hiviazio e elett o i a dei do u e ti, el ispetto di ua to p evisto dai 
pa ag afi  e  dell’a t. 0 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 13. Procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione 
L’AU, ex a t.  pa ag afo  lette a d  del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si accerta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima dell'approvazione dell'operazione. A questo scopo adottale procedure e gli strumenti necessari per garantire un sistema di contabilità separata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti ex art. 125 c. 4 lett. b) Regolamento (UE) n. 1303/2013. La procedura che garantisce la verifica del mantenimento da parte dei Beneficiari di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a u ’operazione 

 des itta ell’a ito del pa ag afo 10 riguardante le verifiche di autocontrollo e ell’a ito del pa ag afo 11 riguardante le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso. Con particolare riguardo alla sua veste di beneficiario, al fine di garantire la completa tracciabilità dei flussi 
o ta ili, il Co u e ha già istituito all’i te o del DUP dell’E te appositi apitoli i  e t ata ed i  us ita riferiti ai progetti di cui al Piano Operativo ed identificati univocamente con lo stesso codice progetto utilizzato nel Piano.  14. Coordinamento del modello di governance Il coordinamento unitario delle attività e funzioni dei diversi Uffici/Settori coinvolti sarà garantito dalla Struttura di Coordinamento Tecnico, sotto la responsabilità del Dirigente dell'Unità di Progetto "Agenda Urbana", che assicurerà il rispetto dei principi della separazione e dell'indipendenza funzionale delle procedure richieste all'Organismo Intermedio.   Sulla base delle indicazioni impartite dalla Regione Calabria, l'Autorità Urbana/O.I. avrà piena responsabilità di programmazione, coordinamento e gestione degli interventi cofinanziati con il FESR, mentre per gli interventi cofinanziati con il FSE la Città di Catanzaro è individuata come  Beneficiario e Soggetto attuatore, 
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ed è altresì Stazione Appaltante, in stretto coordinamento con gli Ambiti Territoriali Socio-sanitari cui sono state delegate dalla Regione funzioni di pianificazione e attuazione degli interventi di welfare finanziati con il FSE, secondo modalità da definire d'intesa con la Regione Calabria.  Ancora secondo le prescrizioni della Regione Calabria, i controlli di I livello sulle operazioni rimangono di competenza diretta della Regione Calabria e dell'ADG e non vengono delegate all'O.I./Autorità Urbana. Nel merito del modello organizzativo proposto, che verrà alimentato con le risorse istituzionali dell'Amministrazione Comunale e con le risorse finanziare finalizzate dell'assistenza tecnica e di adeguamento delle capacità amministrative della P.A.  Del POR 2014/2020 messe a disposizione dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana, si precisa che: - le funzioni di responsabilità individuate saranno attribuire nel pieno rispetto del principio della separazione delle funzioni e indipendenza dalle funzioni gestionali ordinarie dell'Amministrazione Comunale; - il personale utilizzato verrà individuato tra il personale dell'Amministrazione Comunale con adeguata precedente esperienza in materia di gestione di fondi strutturali comunitari o tra personale esterno di adeguata professionalità selezionato con procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e parità di opportunità. L'Autorità Urbana/O.I. della Città di Catanzaro dimostrerà di avere di avere una organizzazione interna delle proprie strutture, e delle proprie risorse umane e tecniche, per come sopra descritte, tali da assicurare non solo la capacità di svolgere efficacemente i compiti ad essa delegati in qualità di O.I. dall'ADG, ma anche di farlo garantendo la indispensabile separazione da quelli relativi alla gestione degli interventi quale Beneficiario del Programma. 15. Pista di Controllo e Conservazione dei documenti Nell'ambito delle procedure di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, al fine 
di assi u a e aggio e effi a ia e t aspa e za al p o esso di utilizzo delle iso se fi a zia ie, l’a t.  del Regola e to UE  . /  p evede l’adozio e, all’i te o del SI.GE.CO. dei P og a i Ope ativi, di 
u ’adeguata pista di o t ollo, i tesa o e u o st u e to atto a fo i e u a hia a des izio e dei flussi finanziari, della documentazione di supporto e dei relativi controlli. La pista di controllo concorre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo 
ese itato ai dive si livelli sull’i ple e tazio e delle ope azio i. Oltre a far rife i e to ai e uisiti i i i p evisti dall’a t.  del Regola e to Delegato UE  . /  
della Co issio e del  a zo , l’O.I. di Catanzaro fa proprie le indicazioni contenute nel Si.Ge.Co. adottato dalla AdG e le piste di controllo in allegato al Manuale delle procedure. Il Sistema di Gestione e Controllo del POR prevede, in linea con i principi generali disciplinati dal citato articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata.   
L’Auto ità di Gestione predispone quindi adeguate piste di controllo per garantire che:  
• sia o egist ati i dati sull’ide tità e l’u i azio e degli o ga is i he o se va o i do u e ti giustificativi delle spese e degli audit; 
• siano conservati tutti i documenti e essa i pe  assi u a e u ’adeguata pista di o t ollo sia o conservati in conformità con i requisiti di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, articoli 72, lett. g), 122, paragrafo 

,  pa ag afo , lett. d  e  e all’a ti olo  del Reg. UE  . /  e in conformità alla normativa nazionale.  
Og i pista di o t ollo deve ispetta e i segue ti e uisiti i i i, di ui all’a ti olo , Reg. UE  . 480/2014: 
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a) la pista di o t ollo o se te di ve ifi a e l’appli azio e dei ite i di selezio e sta iliti dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo; b) pe  ua to igua da le sovve zio i e l’assiste za i o sa ile a o a dell’a ti olo , pa ag afo , lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione Europea, i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi 
o se vati dall’Auto ità di Ce tifi azio e, dall’Auto ità di Gestio e, dagli O ga is i I te edi e dai Beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo; c) pe  ua to igua da le sovve zio i e l’assiste za i o sa ile a o a dell’a ti olo , pa ag afo , 

lette e  e , e dell’a ti olo  del Reg. UE  . / , o h  dell’a ti olo , pa agrafo 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione Europea e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi 
o se vati dall’Auto ità di Ce tifi azio e, dall’Auto ità di Gestio e, dagli O ga is i I te edi e dai Beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;  d) pe  ua to igua da i osti dete i ati a o a dell’a ti olo , pa ag afo , lette a d , e 

dell’a ti olo , pa ag afo , lette a a , del Reg. UE  . / , la pista di o t ollo di ost a e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi 
di etti a issi ili o i osti di hia ati ell’a ito di alt e atego ie p es elte ui si appli a il tasso fo fetta io; e) per quanto riguarda i osti dete i ati a o a dell’a ti olo , pa ag afo , lette e  e , del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario; f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al Beneficiario; g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il 
pia o di fi a zia e to, i do u e ti igua da ti l’app ovazio e della sovve zio e, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del Beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati; h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati di cui 
l’ope azio e  stata oggetto; fatti salvi l’a ti olo , pa ag afo , e gli allegati I e II del Reg. UE  . 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output 
dell’ope azio e e i target finali, i dati comunicati e il risultato del Programma. 
La pista di o t ollo si o figu a, pe ta to, o e u o st u e to he oi volge l’i te o p o esso di 
attuazio e e gestio e degli i te ve ti Be efi ia io, st uttu a o pete te pe  l’ope azio e, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione) e configura una procedura che assicura la tenuta dei dati e della documentazione pertinente al livello di gestione adeguato, in quanto presenta le caratteristiche di seguito descritte: 
• registrazioni contabili, ai diversi livelli del suddetto processo, che diano specifiche informazioni sulle spese effettivamente sostenute dai Beneficiari (nonché, nel caso in cui questi non siano i percettori finali del contributo, presso i soggetti attuatori delle operazioni) per la realizzazione delle operazioni oggetto di contributo. Il sistema contabile consente infatti di identificare sia i Beneficiari sia altri Organismi coinvolti insieme alla giustificazione del pagamento; 
• disponibilità di rendiconti delle spese specifici per ciascuna operazione; 
• conservazione delle registrazioni contabili inerenti il finanziamento delle operazioni con particolare riguardo alla presenza di registrazioni contabili che forniscano informazioni dettagliate sul pagamento ai Beneficiari in relazione alle spese sostenute, nonché disponibilità della relativa documentazione; 
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• disponibilità – a tutti i livelli del processo di attuazione e gestione degli interventi – della documentazione relativa alle singole operazioni, che consenta di verificare la coincidenza tra le attività realizzate, le spese ammesse a finanziamento e le spese effettivamente sostenute e rendicontate per la certificazione alla Commissione Europea (es. documenti riguardanti, la valutazione, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e la concessione del contributo pubblico, documenti e reportistica relativa 
all’app ovazio e delle ope azio i e all’appli azio e dei ite i di selezio e, pia o fi a zia io e spe ifi he 
te i he dell’ope azio e, do u e tazio e sulle p o edu e di gara e di aggiudicazione, ovvero sugli appalti realizzati, documenti progettuali, documentazione giustificativa di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri documenti tecnico-a i ist ativi i e e ti l’attuazio e, appo ti di attuazio e e o itoraggio, relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati, ecc.)  
• tracciabilità a tutti i livelli di competenza dei dati di spesa (fatture quietanzate – prospetti riepilogativi di rendicontazione) in corrispondenza di ciascun soggetto coinvolto nel percorso di 
e di o tazio e della spesa soste uta pe  la ealizzazio e dell’ope azio e fi a ziata; 

• disponibilità della documentazione e delle relazioni sui controlli effettuati e sugli audit relativi alle singole operazioni; 
• registrazione dell’ide tità e dell’u i azio e degli o ga is i he o se va o i do u e ti giustifi ativi relativi alle spese e agli audit di cui ai precedenti punti.  
Le spe ifi he fu zio i di ui all’a t.  eg. UE  . / , sa a o gestite dall’O.I. pe  il t a ite del Sistema Informativo del Programma. 16. Tenuta dei documenti giustificativi  
L’Auto ità di Gestio e ha p edisposto adeguate p o edu e pe  la te uta dei do u e ti i  o fo ità o  
l’a ti olo  del DPR . /  e o  l’a ti olo  del Codi e A i ist azio e Digitale aggio ato all’  novembre 2013.  Le piste di controllo di cui al paragrafo precedente specificano, per ciascuna tipologia di attività, gli organismi responsabili della conservazione dei documenti e la tipologia di documentazione da conservare ai diversi livelli da parte dei Beneficiari/ Organismo Intermedio. In tutti i bandi / avvisi / atti di affidamento sono fornite indicazioni sulle modalità di conservazione della documentazione. Tale documentazione deve comprendere, in particolare, le specifiche tecniche e il piano 
fi a zia io dell’ope azio e, i appo ti di attuazio e e o ito aggio, i do u e ti igua da ti l’attuazio e, la 
valutazio e, la selezio e, l’app ovazio e delle sovve zio i, le p o edu e di ga a e di aggiudi azio e e le relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati. 
L’OI assi u a he i do u e ti giustifi ativi ve ga o essi a disposizio e i  aso di ispezio e e he e vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale 
auto izzato dell’Auto ità di Gestio e, dell’Auto ità di Ce tifi azio e, dell’Auto ità di Audit e degli o ga is i 
di ui all’a ti olo , pa ag afo , Reg. UE  . / . 
La gestio e e l’i ple e tazio e del fas i olo do u e tale di p ogetto sarà resa agevole e massimamente 
i fo atizzata t a ite l’i piego di apposite fu zio alità del Siste a I fo ativo del POR.  17. Termini di conservazione dei documenti. 
Ai se si di ua to p evisto dall’a ti olo  del Reg. UE  . / , i do u e ti giustificativi relativi alle spese sostenute dai Fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR sono resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di tre 
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anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese 
dell’ope azio e.  Altresì, per le operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali 
so o i luse le spese fi ali dell’ope azio e o pletata. 
La gestio e e l’i ple e tazio e del fas i olo elett o i o di p ogetto sa à suppo tata t a ite l’i piego di apposite funzionalità del Siste a I fo ativo del POR da pa te degli uffi i p eposti dell’OI  Formato in cui devono essere conservati i documenti.  
Ai se si di ua to p evisto dall’a ti olo  del Reg. UE  . / , i do u e ti di ui al pu to precedente possono anche essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.  Nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali. 
I  pa ti ola e, l’OI p e de atto he og i Pista di Co t ollo a o-p o esso  fo ita dall’AdG si o po e di sezioni che provvederà ad implementare con riferimento agli uffici coinvolti. Le sezioni sono quattro così come di seguito descritte: 1. Scheda Anagrafica Nella scheda anagrafica si individua la categoria di operazioni, il macroprocesso a cui tale categoria di 

ope azio i  assi ila ile, l’uffi io o pete te e le st uttu e oi volte ella gestio e e/o o t ollo, 
l’i po to delle ope azio i, gli o iettivi asseg ati, i e efi ia i ed i soggetti oi volti. La s heda 
a ag afi a ipo ta, i olt e, l’o ga igramma della struttura di gestione e, specificamente, della struttura responsabile delle operazioni. 2. Descrizione del flusso dei singoli processi gestionali: 

- Programmazione; 
- Istruttoria; 
- Attuazione; 
- Verifiche di gestione; 
- Pagamenti. La descrizione dei processi utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo: programmazione, selezione e approvazione delle operazioni, attuazione fisica e finanziaria, circuito finanziario. 3. Dettaglio delle attività di controllo La pista di controllo contiene, ai fini della corretta esecuzione delle verifiche di gestione, una tabella nella quale sono individuate, per ogni attività di controllo: - l’attività di o t ollo - l’ese uto e 

dell’attività, - i documenti oggetto di controllo - la localizzazione esatta di tali documenti - la normativa di riferimento. 4. Dossier di operazione Nel Dossier di operazione sono riportate le informazioni richieste, a livello di operazione, ed è 
ela o ato dall’Uffi io o pete te della gestio e dell’ope azio e. 

L’OI p ovvede à a o servare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati 
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in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente 
t attati. L’OI e i Be efi ia i assi u a o he i documenti vengano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di 
ui all’a ticolo 127, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Saranno predisposti appositi fascicoli di progetto in cartelle condivise tra gli uffici coinvolti nella gestione ed attuazione delle operazioni. 

Ai se si dell’a t.  del Regola e to UE  . /2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 di euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, e da comunicazione al beneficiario della data di inizio del periodo. Negli altri casi tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali periodi di tempo possono essere interrotti in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.  
I Be efi ia i o u i a o all’OI al o e to dell’a issio e al fi a zia e to la st uttu a o l’uffi io presso i quali sono conservati i documenti contabili relativi alla pista di controllo, impegnandosi a 

o u i a e te pestiva e te all’OI eve tuali odifi he su essive del luogo di o se vazio e dei 
do u e ti. Nell’a ito dell’OI il tea  Segreteria e affari generali   esponsabile 
dell’a hiviazio e e della ustodia di tutta la do u e tazio e di suppo to alla pista di o t ollo. Nelle procedure di selezione dei beneficiari finali e negli atti di concessione (nonché nello svolgimento delle verifiche amministrative) dovranno essere chiaramente indicati, tra gli altri, i seguenti obblighi in capo al beneficiario finale: 

 i di azio e e aggio a e to  della ide tità e dell’u i azio e degli o ga is i he o se va o tutti i documenti giustificativi, compresi i documenti necessari per una pista di controllo adeguata; 
 messa a disposizione di tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne 

ha o di itto pe so ale auto izzato dell’AdG, dell’OI, dell’AdC, dell’AdA, e di alt i o ga is i di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Commissione e ai loro rappresentanti); 
 o ligo di o se va e la do u e tazio e a i ist ativa e o ta ile ife ita all’attività, pe  il 

pe iodo p evisto da die i a i su essivi all’ulti o paga e to al Be efi ia io el ispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento (art. 2220 codice civile), e di 
ette la a disposizio e degli uffi i o pete ti ad ese ita e l’attività di o t ollo; 

 adozione di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate in modo da renderla facilmente consultabile, da parte di soggetti preposti al controllo. 18. L’i for azio e ai Be efi iari La Struttura Comunicazione  ga a tis e, i  oe e za o  la st ategia di comunicazione del Programma, il 
ispetto degli o lighi i  ate ia di i fo azio e e pu li ità p evisti dall’a ti olo  e dal elativo allegato 

XII del Regola e to UE  . /  pe  gli a iti di o pete za dell’OI, po e do pa ti ola e atte zio e all’o ligo di i fo a e i pote ziali Be efi ia i i  e ito alle oppo tu ità di fi a zia e to del P og a a. Già durante la fase di selezione la Struttura Comunicazione   i a i ata di rendere disponibili ai potenziali Beneficiari indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, nel rispetto di 
ua to p evisto dall’a t. , pa .  del Regola e to UE  . / , i di a do, t a l’alt o, il etodo da 
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appli a e pe  sta ili e i osti dell’ope azio e, o fo e e te o  ua to sta ilito dall’AdG e dall’AU, e le relative condizioni per il pagamento della sovvenzione. Nella fase seguente, al termine della procedura di selezione, i documenti di accettazione del finanziamento, sottoscritti dai Beneficiari, e i relativi allegati, quali la scheda di progetto, presentano tutte le indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici 
o e e ti i p odotti o i se vizi da fo i e ell’a ito dell’ope azio e, il pia o fi a zia io e il termine per 

l’ese uzio e. Nel corso della realizzazione delle attività progettuali, la Struttura Comunicazione  ga a ti à u  adeguato 
livello i fo ativo a tutti i soggetti oi volti dal P og a a att ave so l’o ga izzazio e di attività informative e di orientamento quali workshop, seminari, distribuzione di volantini e opuscoli, pubblicazione di documentazione sul portale istituzionale del Programma. 
E’ i olt e p evisto un sito web dedicato al Programma, nel quale saranno pubblicate le principali informazioni sul POR Calabria, gli aggiornamenti relativi alle opportunità di finanziamento del Programma, gli eventi di comunicazione, nonché una sezione dedicata alla progettazione partecipata con i cittadini. 19. Assistenza Tecnica  L'Autorità Urbana/O.I. responsabile della selezione e attuazione degli interventi di "Agenda Urbana" si avvarrà di una attività di assistenza tecnica nell'ambito delle specifiche risorse finanziarie che la Regione dovrà mettere a disposizione dell'O.I. per l'esecuzione del Programma. L'assistenza tecnica potrà essere concretizzata attraverso l'impegno di n. 4 Esperti con adeguata e certificata esperienza nel settore selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, e/o attraverso la selezione di una Società specializzata in funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento ai Programmi comunitari delle Autonomie Locali, individuata attraverso procedure pubbliche o MEPA ai sensi del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), anche attraverso il ricorso ad affidamenti sottosoglia se necessario, o attraverso eventuale adesione alla specifica Convenzione CONSIP. Il ricorso all'assistenza tecnica è motivata dalla necessità di avvalersi di adeguate professionalità specifiche nei processi di accompagnamento ai programmi comunitari, non sempre disponibili nell'organico dell'Amministrazione Comunale, in considerazione peraltro delle attuali note limitazioni di organico dei Comuni ed alle connesse difficoltà a garantire non solo la effettiva disponibilità di Funzionari da destinare alle funzioni specifiche, ma anche a garantire la richiesta separazione di funzioni. 20. Rispetto delle Disposizioni di legge 
Nell’attuazio e del P og a a di Age da U a a  della Città di Cata za o, l’Autorità Urbana garantirà il pieno rispetto della disposizioni normative in materia di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di procedure di evidenza pubblica in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e concorrenza del POR 2014/2020. 
L’AU garantirà i olt e l’appli azio e delle procedure di prevenzione dei conflitti di interesse, di prevenzione della corruzione (ex-Legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013, e di procedure di selezione del personale ex-D.lgs. 150/2009, applicando i Regolamenti Comunali. 21. Flussi finanziari e procedure di selezione per i regimi di aiuto La Città di Catanzaro intende attivare, per velocizzare le procedure di attuazione del Programma e garantire la capacità di spesa nei tempi veloci richiesti dai cronoprogrammi di spesa del POR, la richiesta di anticipazione per tutti i Programmi di cui il Comune è Organismo Intermedio, presso Cassa Depositi e 
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Prestiti del Fondo rotativo per la progettazione dei programmi comunitari, messo a disposizione dei Comuni da CDP senza costi aggiuntivi e con il solo ricorso agli spazi di indebitamento finanziario del Comune a Bilancio. Ciò al fine di garantire l'immediata attività di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva delle opere e dei programmi da realizzare, che altrimenti le attuali compatibilità finanziare degli Enti Locali potrebbero ritardare fino all'effettiva disponibilità di cassa dei finanziamenti assegnati dalla Regione per "Agenda Urbana". La Città di Catanzaro potrà altresì procedere, nel limite consentito dagli spazi finanziari di indebitamento citati, sempre per i Programmi di cui il Comune è O.I., a richiedere a Cassa Depositi e Prestiti le anticipazioni necessarie sul Fondo Programmi Comunitari di CDP per finanziare i primi pagamenti degli stati di avanzamento lavori alle Imprese aggiudicatarie, al fine di ottenere l'attivazione virtuosa di un processo di circolazione finanziaria e di avanzamento di spesa tra Regione e Comune, tale da consentire i risultati di spesa prefissati dagli obiettivi di "performance" finanziaria previsti dal POR.  L'Autorità Urbana/O.I. della Città di Catanzaro, conferma infine la propria disponibilità a condividere con la Regione Calabria le procedure di Avvisi pubblici per la concessione degli aiuti alle Imprese nel limite del "de minimis" previsti dal Programma di "Agenda Urbana", unitamente alle altre due Aree Urbane di Cosenza/Rende e Reggio Calabria, al fine di unificare le procedure ed utilizzare la piattaforma telematica e le modalità di acquisizione delle domande e di gestione delle stesse già sperimentate e consolidate dalla Regione Calabria. Le condizioni poste per tale disponibilità saranno ovviamente: - la piena acquisizione da parte della Regione delle indicazioni programmatiche della Città di Catanzaro per la selezione delle operazioni da finanziare in coerenza con gli orientamenti strategici del presente documento, e la coerenza territoriale e settoriale delle stesse; - la condivisione e l'approvazione congiunta degli Avvisi e dei Disciplinari tecnici di ammissibilità; - la presenza attiva dell'Autorità Urbana/O.I. nella fase di valutazione ed ammissione a contributo delle domande (Commissioni esaminatrici); - la garanzia di tempi di istruttoria e valutazione e di aggiudicazione celeri e coerenti con il cronoprogramma delle azioni del complessivo Programma Agenda Urbana di Catanzaro; - la non decurtazione delle risorse rese disponibili per l'Assistenza Tecnica all'Autorità Urbana per il supporto alle procedure di presentazione delle domande e di valutazione delle stesse, in quanto esse dovranno rientrare in quelle già ordinariamente previste dalla Regione per il supporto ai Bandi ed alla valutazione delle domande. In alternativa a tale soluzione di condivisione con la Regione degli Avvisi per i regimi di aiuto, con gestione diretta della Regione e cooperazione dell'Autorità Urbana, la stessa procedura potrà essere attuata, in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020, attraverso la cessione in "riuso" da parte della Regione Calabria all'Autorità Urbana/O.I. del Sistema di Piattaforma per la presentazione delle domande e di valutazione delle stesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie prima richiamate in materia di concessione di aiuti alle imprese. In tal caso, per quanto attiene alla selezio e e gestio e delle i iziative di aiuto alle i p ese, l’Auto ità Urbana fornirà ai competenti settori regionali ai quali è pertanto demandata la responsabilità del processo di selezione – puntuali specificazioni sulle tipologie di intervento che interessa o l’a ito u a o, 
o se te do osì di p evede e p o edu e dedi ate pe  l’a ea di ife i e to.    
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22. Cronoprogramma di massima di avvio e attuazione di Agenda Urbana  DIAGRAMMA DI GAANT                       Mesi Attività 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 10/ 18 11/ 18 12/ 18 1-3/19 4-6/19 7-8/19 9- 12/ 19 1-2/20 2020/ 2023 Presentazione Documento Strategico Agenda Urbana Città di Catanzaro e condivisione documento con Regione  X X X             Approvazione da parte della Regione del Documento Strategico    X            Accordo di designazione dell'O.I. e approvazione negli Organi Comunali della Strategia Urbana definitiva    X            Definizione delle schede preliminari delle operazioni di Agenda Urbana   X X            Sottoscrizione della Convenzione tra Regione e O.I.    X X           Costituzione organismi O.I. Città di Catanzaro e insediamento Tavolo partenariato  X X X X           Costituzione gruppo assistenza tecnica con procedura evidenza pubblica    X X           Attribuzione responsabilità interna al Comune di Catanzaro e designazione RUP    X X           Condivisone azioni FSE con Ambiti territoriali e Regione Calabria     X           Avvio procedure selezione e approvazione operazioni di Agenda Urbana da parte O.I.     X X          Approvazione definitiva operazioni Agenda Urbana da parte O.I.      X          Avvio Bandi per regimi di aiuto de minimis imprese       X X        Approvazione operazioni regimi di aiuto de minimis imprese e avvio attività          X      Avvio procedure progettazione preliminare interventi FESR       X         Approvazione documenti progettazione preliminare          X      Bando di gara per affidamento progettazioni definitive/esecutive           X     Affidamento incarichi progettazioni definitive/esecutive            X    Approvazione progettazioni definitive/esecutive             X   Pubblicazione Bandi di gara per affidamento esecuzione lavori             X   Affidamento incarichi esecuzione lavori e stipula contratti di appalto              X  
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



33  

Avvio lavori cantieri FESR               X Esecuzione lavori               X   Catanzaro, 30/5/2018  
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Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Polo Urbano di Catanzaro  1. Sintesi del contesto urbano di riferimento e delle principali problematiche e fabbisogni 
Le ittà o upa o u  posto e t ale ell’age da eu opea, o figu a dosi o e le p i ipali piattaforme territoriali in cui si addensano creatività ed innovazione. Nel contesto urbano calabrese la città di Catanzaro è classificata come centro urbano di livello regionale: cioè uno di quei centri che per 
la plu alità ed il livello delle fu zio i e ogate, app ese ta u  polo fu zio ale att atto e pe  l’i te o territorio regionale.  Catanzaro (89.364 abitanti, censimento 2011) è la Città Capoluogo della Regione Calabria. Si estende per una superficie di 112,72 chilometri quadrati. Situata strategicamente nell'omonimo istmo - il punto più stretto della Penisola, appena 35 chilometri dalla costa jonica e da quella tirrenica - è un importante centro direzionale, commerciale, universitario, sanitario  e culturale, ospitando considerevoli funzioni amministrative strategiche di livello regionale. I dati di sintesi del contesto urbano, con le tabelle statistiche sui principali fattori ed indicatori demografici, sociali ed economici della Città di Catanzaro sono riportati per esteso nell'Allegato "Dossier Dati Analisi", cui si rinvia integralmente. Vengono invece riportati in seguito, con riferimento agli obiettivi del Documento Strategico di "Agenda Urbana" di Catanzaro ed agli Assi pianificati, le descrizioni dei dati e dei contesti statistici che motivano gli interventi programmati.   I risultati delle precedenti politiche urbane La Città di Catanzaro è stata interessata in questi anni da una serie di Programmi di sviluppo urbano, cofinanziati dall'Unione Europea o da Fondi straordinari nazionali, che hanno determinato significative innovazioni e trasformazioni sull'assetto urbano di Catanzaro, e che costituiscono il presupposto logico delle strategie della programmazione attuale di Agenda Urbana. La stagione della programmazione territoriale della Città di Catanzaro ha avuto avvio con i 2 Programmi URBAN e URBAN Italia2, avviati negli anni Novanta e completati a cavallo del 2000, che hanno consentito, nella strategia della riqualificazione e animazione dei contesti urbani italiani, il recupero di vaste aree del centro storico di Catanzaro, attraverso il restauro e riqualificazione di immobili storici e la creazione di ambienti urbani (piazze) finalizzati alla crescita del capitale sociale ed urbanistico della Città. Parallelamente ad Urban è stato attivato il  "Patto Territoriale", promosso dal  Comune di Catanzaro e 
alt i  o u i dell’hi te la d approvato nel 1999. Il Patto Territoriale consisteva nella composizione di un programma comunitario i es a do i editi pro essi si ergi i, sti ola do ell’area i teressata, una forte crescita delle capacità imprenditoriali, e determinando favorevoli condizioni che hanno 
i dotto a he i pre ditori ester i ad i estire ell’area di Cata zarese  . Programma che ha riguardato: - il o solida e to de og afi o della popolazio e eside te ell’a ea di ife i e to;  - il pote zia e to delle i f ast uttu e dell’a ea, pa ti ola e te delle a ee ad i sedia e to industriale ed artigianale,  - l'attivazione di meccanismi di sviluppo locale incentrati sulla valorizzazione del patrimonio di 

iso se atu ali, sto i he, a heologi he e ultu ali, fi alizzati al pote zia e to dell’offe ta turistica. Trai i diversi progetti del Patto, con l’o iettivo di essere di supporto alle attività produttive e di risoluzione di alcune problematiche tipiche del tessuto territoriale (carenza di aree idonee 
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all’i sedia e to di attività p oduttive, s odo via io, e . , sono stati realizzati: Infrastrutturazione Area PIP ed il Centro Espositivo Fieristico. Al PIT ed Urban hanno fatto seguito il P.R.U. (Piano Recupero Urbano) ed il PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) finanziato dal MIT. Il PRU (finanziato dalla Regione Calabria),  sviluppato nel 1998 e tuttora in completamento, si è qualificato come un connubio di interventi pubblici e privati, mirati al risanamento edilizio e urbano, 
alla i ualifi azio e del tessuto te ito iale e allo sviluppo soste i ile. L’o iettivo p imario è stato quello di riqualificare attraverso i dispositivi normativi e finanziari offerti dal programma la direttrice 
st ategi a dell’asse Cata za o - Catanzaro Lido, caratterizzata da una promiscuità funzionale, da una intensa congestione del traffico, dall’i adeguatezza dei livelli di att ezzatu a dell’a ea, deg ado e dequalificazione, concentrando gli  ambiti di intervento sull'Area Sud della Città di supporto al centro storico, e su tre punti cardini: mobilità, riqualificazione funzionale degli spazi urbani, e riqualificazione ambientale. Il PRU è risultato così complementare ad un altro piano che ha promosso le occasioni di sviluppo sostenibile del territorio, quale Il PRUSST, il cui obiettivo era la creazione di aera vasta attrezzata che guarda a Lamezia Terme complementare allo sviluppo del territorio.  Tra le azioni avviate dal PRUSST in ambito urbano è essenziale evidenziare gli interventi sulla mobilità urbana tesi a collegare il centro storico con i poli urbani di attività produttive e commerciali e di se vizi ava zati, o e l’a ea di Germaneto e di Catanzaro Lido. Fra gli interventi particolare importanza rivestono la modernizzazione del tratto urbano della linea ferroviaria gestita dalle FF della Calabria, configurandola come linea metropolitana di superficie, e la creazione della Funicolare e di una rete di poli intermodali per 

iglio a e l’a essi ilità alle dive se a ee della ittà. Ulte io i o t i uto pe  il iglio a e to 
o plessivo dell’a essi ilità alla ittà dall’este o è stato dato dal potenziamento delle possibilità di approdo sulla costa. Fra le azioni di diretto impatto sulla riqualificazione urbana finalizzata al rilancio funzionale della città il PRUSST ha previsto interventi integrati con il PRU e i due Urban. Tra questi il progetto per la ricomposizione fondiaria e la riqualificazione delle strutture commerciali del centro storico e la creazione di un sistema di parchi, fluviali e costieri, che comprendente le aree urbane della Fiumarella e del Parco di Giovino. Nel 2006 la Città di Catanzaro si è quindi misurata con l'elaborazione di tre strumenti di pianificazione territoriale, finanziati dalla Regione Calabria, e finalizzati a determinare le scelte stratetiche per l'assetto del territorio e per lo sviluppo urbano dei decenni successivi: Il Piano Strategico di area vasta, il Piano Urbano della mobilità ed il Piano di Marketing Territoriale, che continuano tuttora e determinare orientamenti programmatici per lo sviluppo della Città. Strumentazione di pianificazione strategica, in carenza di approvazione del Piano Strutturale Comunale, che si integrano nel 2007/2008 con l'approvazione di un Progetto Comunitario URBACT sul tema "Catanzaro Città dello sviluppo della creatività culturale giovanile e della conoscenza", in cui la Città era capofila di una aggregazione europea di Città "creative", e del PON Sicurezza che ha determinanti investimenti sul tema del contrasto al degrado e della sicurezza/legalità nella periferia sud della Città. Interventi che si sono realizzati di pari passo con l'avvio dell'APQ che ha previsto la realizzazione della Cittadella Regionale in Germaneto, unitamente allo sviluppo del Centro Direzionale Regionale, ed al completamento del Campus Universitario di Catanzaro nella stessa area, e che avrebbe determinato in seguito determinato conseguenze sull'assetto urbanistico, economico e sociale della Città. Il successivi finanziamenti del PSU con il POR 2000/2006 e dei PISU con il POR 2007/2013, concretizzando un orientamento deciso della Regione con il FESR di sostenere lo sviluppo delle politiche urbane in Calabria, in diretta attuazione delle strategie di coesione europea e della Carta Europea di Lipsia sullo sviluppo urbano sostenibile, hanno consentito di strutturare in maniera 
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organica e pianificata gli strumenti di recupero e valorizzazione del tessuto urbano di Catanzaro, con riferimento al centro storico, all'area della periferia sud della città ed il potenziamento straordinario di Catanzaro Lido come polo turistico e dell'accoglienza.  Il "rinveniente" infrastrutturale delle programmazioni PSU e PISU sull'assetto urbano di Catanzaro è evidente, e costituisce il presupposto per la programmazione di "Agenda Urbana". Su questo aspetto la Città di Catanzaro condivide il Documento "Le politiche urbane della Città di Catanzaro nelle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013" elaborato dal Dipartimento Programmazione della Regione Calabria come supporto alla fase di confronto e di elaborazione di "Agenda Urbana", e lo richiama integralmente come elemento di riflessione strategica sulla pianificazione urbana della Città. Si richiama in particolare che con il PSU la Città di Catanzaro ha previsto e realizzato un programma  incentrato su due linee di azio e: o ilità e l’a essi ilità u a a, e riqualificazione fisica e funzionale della città. In particolare al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nella prima linea d’azio e si prevedeva: - Il potenziamento delle reti di trasporto pubblico; - La creazione di un sistema di nodi intermodali; - Lo sviluppo del sistema dei parcheggi urbani; - La creazione di un sistema di percorsi pedonali in sede propria; - La linea di azione riguardante la riqualificazione e il recupero urbano della Città si proponeva di continuare quanto già previsto o realizzato parzialmente da altri programmi e progetti, quali il PRU, i programmi Urban, le azioni del PRUSST in ambito urbano, ed in particolare puntava alla riqualificazione, fisica e funzionale, del centro storico della città e delle sue attività commerciali nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche,  e alla creazione di servizi per le fasce svantaggiate di popolazione. - Il rinnovo strategi o dell’i agi e u a a del apoluogo p e de l’avvio dagli i te ve ti nel centro storico, identificato come parte maggiormente rappresentativa della città. Gli interventi di recupero degli elementi urbani e del patrimonio architettonico di maggior pregio hanno avuto un 
dupli e o iettivo da u  lato o se ti e la estituzio e all’uso so iale, o e spazi espositivi e 
ultu ali, luoghi di i t atte i e to, di ospitalità e di agg egazio e, dall’alt o lato, i  ua to testimonianze tangibili della storia locale, contribuire alla ricostruzione della memoria storica del luogo, qualificando la città coerentemente con la funzione rappresentativa propria di un capoluogo di regione. - La realizzazione di spazi a verde poi, contribuisce in modo decisivo al decoro e alla vivibilità dei quartieri periferici, prevedendo due tipi d’i te ve to. Il p i o di i ualifi azio e e il iuso di spazi attualmente degradati e sottoutilizzati, da destinati ad aree verdi attrezzate, il secondo riguarda la realizzazione, su aree vacanti o sotto utilizzate, di piccoli spazi attrezzati per la sosta, il gioco e le attività sportive. - La realizzazione di presìdi di inclusione sociale per soggetti disabili e disadattati.  Con la successiva programmazione dell'Asse Città del POR 2007/2013 (PISU), il Comune di Catanzaro si è invece posto l’o iettivo di p ogetta e e ealizza e i te ve ti i f ast uttu ali e di pote zia e to dei servizi urbani, tali da mettere la Città nelle condizioni di identificare alcuni obiettivi prioritari dello sviluppo urbano del capoluogo, che si concentravano su direttrici fondamentali, così individuate: 
 il recupero urbano e la rivitalizzazione sociale del centro storico, da tempo obiettivo primario dell'Amministrazione; 
 la valorizzazione del ruolo delle periferie urbane degradate, da riconnettere al centro storico, e da recuperare nelle funzioni di coesione e inclusione sociale per evitare gli attuali fenomeni di marginalizzazione; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



 
 

 6 

 il pote zia e to delle fu zio i di ezio ali dell’a ea di Ge a eto, estituita alla sua vocazione di asse attrezzato di servizi del Capoluogo Regionale; 
 l’i teg azio e del siste a i ovativo di t aspo to u a o, e t ato sul uolo del pe dolo  e della metropolitana Catanzaro-Lamezia, con interventi sulla mobilità sostenibile, su di un sistema di scale mobili e sulla creazione di nuove aree di parcheggi al servizio del centro storico pedonalizzato; 
 la valorizzazione della filiera degli interventi connessi alla cultura, alla creatività giovanile, alla formazione, con il recupero dei contenitori storici urbani destinati a tale strategia di sistema, 

pe  esalta e a pie o l’idea di Cata za o Città dell’a oglie za, della o os e za, dei giova i e 
dell’i ovazio e  he e a al e t o del Pia o St ategi o Co u ale.  

Att ave so i PISU l’A i ist azio e Co u ale ha puntato a saldare i diversi elementi costituenti la cerniera della pianificazione urbanistica e della programmazione sociale ed economica della Città, contribuendo decisamente al miglioramento delle funzioni urbane, alla rivitalizzazione del centro storico e delle aree marginali, ed al recupero della identità e della vivacità che stanno alla base del 
p ogetto della uova Cata za o  he l’A i ist azio e Co u ale intende portare avanti.  Di particolare rilievo appare l'investimento infrastrutturale sulle aree pubbliche e sui servizi sul quartiere di Catanzaro Lido, che ne ha consentito il forte potenziamento in termini di qualificazione urbana e di offerta di funzioni turistiche e ricettive, che ha contribuito non poco al rilancio in atto di Catanzaro Lido come attrattore dei giovani e dei servizi turistici e di svago. La passata programmazione strutturale su Catanzaro ha consentito un significativo investimento strategico sulle aree urbane e sugli immobili pubblici degradati, da destinare a funzioni civili e sociali, che ha contribuito non poco all'avvio di un processo di rigenerazione urbana, che ha investito in particolare il centro storico cittadino, i quartieri a sud della Città e Catanzaro Lido. La specifica finalità della precedente programmazione strutturale non ha però consentito di sviluppare e valorizzare i contenuti ed i servizi  da implementare a supporto dell'investimento infrastrutturale, con particolare riferimento alle politiche di inclusione sociale e di crescita del patrimonio culturale e della società della  conoscenza, nonché di consolidamento dei  processi di attrattività e competitività economica del territorio. Non adeguato è stato peraltro l'investimento strutturale sull'area urbana sui temi della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico e  del contrasto alle emissioni di gas nocivi, in approccio "smart cities", che costituiscono invece l'orientamento strategico prioritario della nuova fase di programmazione strutturale comunitaria, in prospettiva di "Europa 2020". Grazie alla programmazione di sviluppo urbano PSU e PISU nella Città di Catanzaro sono state dunque recuperate aree e patrimonio immobiliare pubblico, nonchè potenziate infrastrutture civili di particolare rilievo, che però oggi attendono di essere finalizzate alle funzioni urbane superiori di una area metropolitana di Capoluogo della Regione Calabria, con particolare attenzione all'approccio della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della competitività dei territori.  Approccio che costituisce parte fondante della programmazione delle "Aree Urbane" del POR Calabria FERS/FSE 2014/2020 e di "Agenda Urbana", e che si colloca quindi in continuità con i risultati della precedente programmazione, consentendo all'area urbana di raggiungere i risultati prefissati delle strategie di coesione attraverso una ulteriore opportunità progettuale di completamento delle politiche di rigenerazione urbana. Obiettivo primario delle sfide della nuova programmazione di "Agenda Urbana" del POR Calabria 2014/2020.    
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ANALISI SWOT 
Dall’a alisi del o testo, ge e ale e spe ifi o, del siste a u a o di Cata za o illust ata nell'Allegato "Dossier", la situazione urbana della Città di Catanzaro appare indubbiamente caratterizzata da diversi nodi problematici, capaci di incidere fortemente sulla evoluzione generale del sistema urbano stesso.   Tuttavia, altrettanto indubbiamente la stessa situazione appare caratterizzata da una serie di valenze positive, anche se solo parzialmente e adeguatamente valorizzate, che ugualmente incidono o possono incidere su detta evoluzione del sistema urbano.   I  uesta logi a si ollo a l’a alisi SWOT he, sulla ase di ua to e e ge dall’a alisi e dalla descrizione del contesto demografico, sociale ed economico, tende ad individuare i principali punti di forza e di debolezza della Città di Catanzaro e ad evidenziare, in relazione ad un possibile insieme di interventi stabiliti dalla programmazione, in accordo con le indicazioni programmatiche europee, nazionali e regionali, opportunità e rischi propri del sistema urbano.   
Co e è oto, i fatti, l’a alisi SWOT evide zia, pe  og i atego ia di azio i da svolge e, u a oppia di osservazioni, rispettivamente positive e negative, che caratterizzano - e che permettono di valutare in anticipo - l’i sie e degli effetti o segui ili.  Tali osse vazio i, i  pa ti ola e, igua da o, da u a 
pa te, le possi ilità esp esse dall’azio e i  uestio e ei o f o ti dei vi oli i te i (e, quindi, 
evide zia o i pu ti di fo za  ed i pu ti di de olezza  o atu ati all’azio e stessa ; dall’alt a, i 
o dizio a e ti he de iva o all’azio e dall’a ie te este o e, ui di, le oppo tu ità  ed i 
is hi  he esso dete i a .   Nel quadro su essivo si des ivo o i p i ipali ele e ti e e si dall’a alisi, o  pa ti ola e atte zio e ai punti di forza e debolezza e alle opportunità e minacce connesse al quadro complessivo di riferimento del presente documento strategico.  PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Identità terziaria della città 
 Velo ità di ollega e to o  l’ist o dei Due Ma i 
 Posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo 
 Fervido associazionismo culturale e sociale 
 Cata za o ittà eativa d’Italia (Rete FORMEZ) 
 Presenza di luoghi di innovazione e promozione culturale 
 Consolidamento di iniziative di ricerca 
 Presenza di start up di imprese di giovani e ricercatori nel campo delle ICT 
 P ese za di i f ast uttu e pe  l’ist uzio e 
 Presenza di Poli di eccellenza per lo sviluppo scientifico e tecnologico 
 Presenza di un tessuto sociale e culturale ampio e 

 Alto tasso di disoccupazione specie giovanile; 
 Basso reddito pro capite e bassi consumi 
 Livello di infrastrutturazione da completare; 
 Sviluppo irregolare degli insediamenti urbani attorno alla città di Catanzaro 
 Co u azio e o  p og a ata ve so l’a ea logistica di Lamezia 
 Crescita disordinata di quartieri dormitorio in periferia 
 Criticità nei processi di relazione urbana e di mobilità verso il centro storico 
 S a so sviluppo dell’i te odalità 
 Difficoltà di traffico e carenza di parcheggi 
 Livelli non omogenei di sviluppo socioeconomico tra i comuni limitrofi; 
 Difficoltà di accesso per utenti e visitatori al 
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consolidato 
 Risorse ambientali, naturali e paesaggistiche rilevanti e di pregio 
 Presenza di forme di collaborazione tra imprese, istituzioni e attori locali 
 Produzioni agroindustriali di qualità 
  Presenza di una popolazione giovane, che 

o se te di dispo e di u ’offe ta di lavo o sta ile e qualificata e che costituisce elemento di innovazione e vivacità 
 Presenza di una molteplicità di reti di trasporto 
 Presenza di un buon flusso turistico balneare grazie al potenziamento delle funzioni turistiche e ricettive del quartiere Marina 
 Sviluppo del quartiere Marina 
 Dotazione di beni culturali di rilievo  

nucleo storico della città 
 Inurbamento eccessivo su Catanzaro Lido 
 Disarticolazione dei quartieri della città 
 Vulnerabilità idrogeologica del territorio; 
 Assenza di una filiera turistica articolata e diffusa 
 Bassa incidenza di turismo estero 
 Elevata stagionalità dei flussi turistici con conseguente congestione delle località costiere  

OPPORTUNITA’  MINACCE   
 Catanzaro Polo della Salute 
 Rinnovamento del sistema della sosta e della mobilità grazie ai lavori della metropolitana di superficie 
 Recupero e rilancio del centro storico 
 Pedonalizzazione del centro città 
 Sviluppo ecosostenibile e conservazione 

dell’a ie te 
 I te o essio i o  il pote zia e to dell’a ea direzionale di Germaneto e con il Polo Universitario 
 Rafforzamento delle strategie di inclusione sociale e del social housing per i segmenti di popolazione più fragili e per aree e quartieri disagiati 
 Rispetto del principio del consumo di suolo zero 
 Efficientamento energetico e sviluppo ecosostenibile nella pianificazione urbana 
 Valo izzazio e dell’app o io s a t ity 
 A plia e to dell’offe ta fo ativa e delle attività di ricerca scientifica 
 Messa a sistema dei poli e dei percorsi museali, culturali e dei teatri 
 Potenziamento di segmenti locali pregiati di filiere produttive locali 

 
 Arresto del processo di condivisione ed 

i teg azio e dell’a ea vasta 
 Sottoutilizzazione delle risorse infrastrutturali (aeroporto, porto e ferrovia) 
 Scollamenti nel tessuto sociale 
 Degrado aree periferiche 
 Forte incremento fenomeni di marginalità e devianza sociale 
 Blocco del processo di rinnovo urbano delle parti storiche 
 Marginalità della risorsa mare 
 Dispersione demografica sociale ed economica 
 Problemi di sicurezza urbana e di inclusione sociale 
 Svuotamento demografico e funzionale del centro storico 
 Degrado del patrimonio abitativo del centro storico 
 Non valorizzazione e degrado della risorsa archeologica 
 Acuirsi dei processi di segregazione sia reddituali che verso determinate fasce di popolazione 
 Degrado urbano ed edilizio 
 Forte ripresa delle emigrazioni soprattutto da 
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 Trasformazione di Catanzaro in città simbolo 
dell’u ità egio ale e polo e ogato e di se vizi e di modelli fruibili da tutta la comunità calabrese  parte dei giovani locali 

 Penalizzazione delle imprese avanzate 
 Penalizzazione delle imprese turistiche 
 Sofferenza per i comparti economici 
 Esclusione dai mercati interni ed esterni 
 Riduzione forza lavoro 
 Problemi ambientali come impedimento allo sviluppo ed alla qualità della vita                               
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2. Descrizione degli obiettivi di cambiamento/miglioramento atteso  Il quadro di sintesi dello sviluppo e delle criticità cittadine e le "Sfide" per il futuro La Città di Catanzaro ha subito profonde trasformazioni negli ultimi decenni, ancora più marcate a seguito della congiuntura economica avviata nel 2008, che ha inciso in maniera determinante sulla passata vocazione industriale e artigianale del territorio, con l'accentuarsi dell'identità terziaria della Città, consolidata peraltro a seguito della indicazione della Città come Capoluogo della Calabria, parzialmente bilanciato dalla tripartizione della vecchia Provincia. E' andato infatti in crisi il tradizionale tessuto di attività produttiva, peraltro largamente centrato sull'edilizia, che ha subito la più grande congiuntura economica, e che è andata peraltro di pari passo con una sostanziale trasformazione urbanistica e sociale della Città, che ha visto il progressivo svuotamento di funzioni amministrative, direzionali e commerciali tradizionalmente concentrate sul centro storico, e che sono stati invece delocalizzate o fuori dalla Città o nelle aree periferiche, con la nascita - tra l'altro- del Polo Direzionale di Germaneto dove si sono allocate Cittadella Regionale, Stazione ferroviaria, Università e Policlinico, Mercato Agroalimentare e diverse altre iniziative economiche. Questa tendenza, unitamente alla carenza di uno strumento di pianificazione urbanistica condivisa con gli altri Comuni viciniori dell'area vasta, che ha determinato uno sviluppo irregolare degli insediamenti urbani attorno a Catanzaro a tutto scapito per il Capoluogo, nonchè l'avvio di una sorta di "conurbazione" di fatto non programmata verso l'area della logistica attrezzata di Lamezia Terme lungo l'Istmo dei Due Mari,  ha nei fatti avuto un effetto devastante per il centro storico, luogo identitario della storia del Capoluogo, che si è svuotata di residenti, di esercizi commerciali emigrati verso i grandi Parchi Commerciali della periferia urbana, e di attività economico-produttive e sociali. Catanzaro, come evidenziato dai dati statistici in premessa, ha perso nel decennio quasi 10.000 abitanti, attestandosi attorno ai 90.000 abitanti attuali, con una dispersione della popolazione tra i quartieri periferici e gli insediamenti urbani dei Comuni confinanti, con una significativa dispersione non solo demografica ma anche sociale ed economica.  Ciò ha contribuito peraltro alla crescita di una periferia urbana della Città, un tempo centrata sui quartieri identitari, in maniera disordinata e con la nascita di quartieri dormitorio privi di identità e sofferenti di gravi problemi di sicurezza urbana e di inclusione sociale, che ha a sua volta determinato forti elementi di criticità nei processi di relazione urbana e di mobilità verso il centro storico, che a sua volta ha aggravato i caratteri di degrado urbano ed edilizio, nonché le note difficoltà di traffico e di carenza di parcheggi che rendono talvolta inaccessibile il nucleo storico della città, e che demotivano spesso cittadini e visitatori/utenti  dall'accedere al centro. Di converso i due elementi di novità positive che hanno caratterizzato lo sviluppo di Catanzaro nell'ultimo decennio, e precisamente: - la nascita ed il consolidamento dell'Università Magna Grecia di Germaneto, con l'incremento di presenza di studenti di circa 12.000 unità, di cui 3.000 fuori sede; - la trasformazione del Quartiere Marina che ha potenziato le sue funzioni turistiche e di ricettività, hanno determinato ulteriore penalizzazione del centro storico e l'aggravarsi di una condizione demografica e di inurbamento eccessivo su Catanzaro Lido, dove ormai sono concentrate gran parte delle residenzialità universitarie ed i luoghi della "movida" giovanile. Nonostante gli elementi di criticità descritti, che pongono con evidenza la necessità di un forte investimento politico e programmatico del recupero del Centro Storico della Città, Catanzaro ha evidenziato di recente alcuni dati di grande positività centrati su: 
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- la presenza di una popolazione giovanile (anche grazie all'apporto degli studenti universitari fuori sede) che costituisce oggi elemento di innovazione e di vivacità, tipica di una "Città Universitaria"; - la nascita, attorno alla componente giovanile ed ad alcuni luoghi di innovazione e di promozione culturale oggi promossi in Città dall'associazionismo e dalle istituzioni, di una forte tendenza verso una "società della conoscenza e della cultura", che già alcuni anni fà hanno fatto inserire la Città di Catanzaro dal FORMEZ tra le "Città creative d'Italia"; - lo sviluppo scientifico e di ricerca dell'Università Magna Grecia, e del connesso Policlinico, attestatasi tra le piccole/medie università italiane più attive, che ha consentito il consolidamento di innumerevoli iniziative di ricerca, di spinn-off accademiche e di start-up di imprese tra giovani e ricercatori, soprattutto nel campo delle Scienze della Salute e della qualità della Vita, oltre che delle ICT, tanto da candidare Catanzaro ad essere un "Polo della salute" di particolare prestigio a livello nazionale oltre che regionale; - il consolidarsi del ruolo di Capoluogo Regionale della Città, unitamente alla nascita del Polo Direzionale regionale di Germaneto, che pone l'esigenza del rilancio delle funzioni direzionali regionali di Catanzaro con adeguati processi di innovazione e di sostegno, ribadendo l'idea che la Città-Regione 
o  è u ’istituzio e he ha isog o di leggi spe iali, ma è basata sulla capacità di una Città di mettersi al centro di un complesso sistema di relazioni economiche, politiche e culturali; - l'avvio dei lavori della Metropolitana di Superficie (c.d. "Pendolo") che dovrà consentire il collegamento veloce e sostenibile tra il Centro Città e l'Area direzionale di Germaneto, interconnettendo i diversi quartieri oggi disarticolati della Città, assieme agli altri strumenti intermodali programmati dal Comune (oggetto di una proposta di Accordo di Programma con la Regione), a partire dalla Funicolare fino al sistema dei parcheggi e di mobilità sostenibile, che dovrebbero finalmente risolvere gli atavici problemi della sosta e del traffico in centro, consentendone finalmente la pedonalizzazione. In tale quadro la Città di Catanzaro, Capoluogo della Calabria, posta strategicamente al centro del sistema logistico e di interconnessioni calabrese, tra Ionio e Tirreno, anche grazie al veloce collegamento con l'Istmo dei Due Mari, può porsi con successo nella prospettiva dell'affermazione del ruolo innovativo e propulsivo, anche in Calabria, delle aree urbane metropolitane come elemento di innovazione e di sviluppo della società e dell'economia, in linea con le attuale tendenze europee, che sono state recepite e ribadite come prospettiva strategica da "Agenda Urbana" del POR 2014/2020 attraverso lo strumento dell'I.T.I., unitamente alla piena condivisione delle strategie poste al centro della riflessione della programmazione da "Europa 2030" riferita allo sviluppo ecosostenibile, alla preservazione e conservazione dell'ambiente, ed al contrasto alle emissioni atmosferiche come condizioni per lo sviluppo del prossimo decennio. Da qui le grandi sfide che attendono la Città di Catanzaro per i prossimi anni, e che non possono non determinare scelte stratetiche anche per la programmazione di "Agenda Urbana", e che, come ribadito in seguito nell'analisi delle scelte strategiche della programmazione urbana, riguarderanno essenzialmente: - il recupero e rilancio del centro storico cittadino (individuato come Area/Quartiere "Target"), in stretta interconnessione con il potenziamento dell'Area Direzionale di Germaneto e con il Polo Universitario di ricerca, e con lo sviluppo del Quartiere Marina; - il rafforzamento delle strategie di inclusione sociale, e del "social housing" a fronte del degrado del patrimonio abitativo, con specifico riferimento al contesto del centro storico, e nel rispetto del principio del "consumo di suolo zero"; - la piena attuazione delle strategie di efficientamento energetico e di sviluppo ecosostenibile nelle scelte di pianificazione urbana, nel rispetto assoluto della priorità determinate da "Europa 2030", e con la valorizzazione dell'approccio di "smart city"; 
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- il potenziamento delle funzioni individuate di  "società della conoscenza e della cultura" per la Città, con particolare riferimento al patrimonio umano giovanile presente, con un forte collegamento con le politiche territoriali del lavoro e dell'istruzione e della formazione. Tali opzioni di sviluppo, che costituiscono le "grandi sfide" previste per la  Città di Catanzaro ed il proprio futuro, unitamente alle scelte di pianificazione dello sviluppo territoriale della Città, confermano alcune scelte strategiche che erano già state operate dal "Piano Strategico di area vasta" della Città, che aveva delineato Catanzaro come "Città dell'Accoglienza, della Conoscenza e dell'Innovazione". Indicazioni strategiche  aggiornate dal Programma del Sindaco in occasione del recente rinnovo amministrativo della Città, che ha ribadito che un Capoluogo della Regione in senso moderno deve avere appunto la capacità di mettersi al centro di un complesso sistema di relazioni economiche, politiche e culturali, strutturandosi  in modo da accogliere e favorire questo continuo 
s a io di elazio i o  il te ito io, da ui fa e s atu i e i iziative vi tuose el a po dell’e o o ia e 
delle i p ese, della i e a s ie tifi a e della ultu a, dell’a ie te e dell’i ovazio e te ologica. Catanzaro deve diventare, nella media e lunga prospettiva, la Città a cui tutti i calabresi guardano non solo come sede del Governo regionale – e ui di si olo dell’u ità egio ale – ma soprattutto come polo erogatore di servizi e di modelli fruibili da tutta la comunità calabrese. Con la connessa esigenza, anche grazie allo strumento di "Agenda Urbana", e in coerenza con gli obiettivi nazionali delle politiche di coesione, di:    - ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città; -   s iluppare prati he e progettazio e per l’i lusio e so iale per i seg e ti di popolazio e più fragili e per aree e quartieri disagiati; -  rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali.  Le scelte strategiche per "Agenda Urbana" nel contesto dello sviluppo urbano  La strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR 2014/2020, ha individuato alcuni Driver condivisi dell'Agenda Urbana, così definiti:  1) Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città, con una priorità maggiore attribuita ad azioni di mobilità e logistica sostenibile e azioni di risparmio energetico e fonti rinnovabili; 2) P ati he e p ogettazio e pe  l’i lusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per arre e quartieri disagiati. A tal riguardo sono previsti due ambiti di interventi prioritari: a) Sostegno alle politiche sociali attraverso il rafforzamento degli strumenti ordinari esistenti con pa ti ola e ife i e to ai se vizi pe  l’i fa zia e gli a zia i o  autosuffi ie ti; b) Contrasto alla povertà e al disagio, con focus su alcune dimensioni cruciali tra cui il disagio abitativo, anche mediante interventi di incentivazione o sostegno sociale, il disagio 

o upazio ale e l’i lusio e elazio ale/ ultu ale pe  ta get di popolazio e e a gi ata, attraverso la realizzazione di infrastrutture a destinazione socio culturale privilegiando il riutilizzo di spazi esistenti e soprattutto, azioni immateriali pe  la pa te ipazio e all’ist uzio e, 
la iduzio e dell’a a do o s olasti o, la diffusio e della legalità e la si u ezza degli spazi pubblici; 3) Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiate di filiere produttive globali. La programmazione intende sostenere interventi volti a far crescere e attrarre 

l’i sedia e to di seg e ti lo ali p egiati delle filie e p oduttive glo ali a vo azio e u a a.  
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La strategia di sviluppo urbano persegue alcuni obiettivi generali, nell'ambito degli orientamenti regionali definiti per "Agenda Urbana": 
 Specializzazione della Città, nell'ottica della competitività; 
 Concentrazione degli investimenti su ambiti di riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani degradati. In tale quadro concettuale e strategico, la Città di Catanzaro, Autorità Urbana, ha avviato l'elaborazione della proposta di programmazione nell'ambito di "Agenda Urbana", che tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee-guida della Regione di cui alla D.G.R. n. 326/2017, e dell'articolazione finanziaria ipotizzata, e che verrà definita nel dettaglio secondo l'approccio della "co-progettazione" nel corso della interlocuzione con la Regione Calabria per l'attuazione di Agenda Urbana. Tale proposta di programmazione, in quanto di natura strategica per lo sviluppo del territorio metropolitano della Città di Catanzaro, ha richiesto però una adeguata riflessione sul livello di ripartizione finanziaria sugli Assi di Agenda Urbana definito dalla D.G.R. n. 326/2017, risultando insufficiente  e limitato il ricorso ai soli Assi individuati dalla richiamata Delibera per il raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo urbano.  E' stato pertanto previsto che la programmazione di "Agenda Urbana" dell'area metropolitana della Città di Catanzaro, sempre nel limite dell'assegnazione finanziaria già definita, venga estesa anche ad azioni ricomprese negli Assi II Agenda Digitale e III Competitività delle Imprese, e prevedendo, ai fini della opportuna concentrazione degli obiettivi, l'eliminazione dei vincoli di ripartizione finanziaria dell'assegnazione di cui alla D.G.R. n. 326/2017 nelle diverse Linee di intervento individuate dalla Regione, consentendo invece una maggiore e strategica concentrazione di finanziamenti su pochi e prioritari Assi e Linee di intervento e Azioni del POR, evitando così una inutile dispersione di interventi e risorse a pioggia. I presupposti strategici della programmazione di Agenda Urbana della Città di Catanzaro Capoluogo della Calabria sono così definiti: a) Il Programma del Sindaco; b) Il Piano strategico urbano di area vasta; c) I Piani settoriali urbani elaborati dall'Amministrazione Comunale (Mobilità urbana, centro storico, efficientamento energetico, ambiente e rifiuti, welfare, ecc.); d) I risultati della programmazione urbana precedente (PRUST, Urban, PRU, PSU, PISU), con gli interventi realizzati di riqualificazione urbana con infrastrutturazione diffusa dei contenitori urbani, di cui al punto precedente, oggetto peraltro del Documento "Le politiche urbane della Città di Catanzaro nelle programmazioni 2000/2006 e 2007/2013" inviato dalla Regione Calabria ed in sostanza condiviso dal Comune di Catanzaro;  e) Gli orientamenti su "legalità e sicurezza" nei quartieri periferici della Città maggiormente esposti a fenomeni di degrado; f) Gli interventi previsti nel Programma Periferie Degradate finanziato dal MIT alla Città Capoluogo; e) La strategia di mobilità urbana sostenibile pianificata attorno alla Metropolitana di superficie Catanzaro/Germaneto, già finanziata sul POR/PAC, e oggetto di uno specifico Atto Integrativo all'APQ "Metropolitana" in corso di approvazione, che ha previsto un sistema organico e multimodale di mobilità cittadina e di parcheggi di supporto alla sostenibilità della Metro di superficie ed alla strategia di sviluppo e recupero del centro storico, oltre che dell'Area Direzionale di Germaneto.  La programmazione di Agenda Urbana della Città di Catanzaro, sulla base dell'analisi prima descritta, e delle "Sfide per il futuro della Città",  costituisce dunque un tassello strategico e determinante della programmazione di sviluppo urbano comunale, che interviene su specifici segmenti ed obiettivi strategici della stessa programmazione, centrato su: 
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 Rivitalizzazione del Centro Storico, individuato quale "Quartiere Target" di Agenda Urbana, attraverso una strategia integrata di Inclusione sociale (con individuazione di "Gruppi target" di svantaggio sociale ritenuti prioritari), di "social housing", di interventi per l'innovazione tecnologica nelle ICT,  e per la promozione della competitività produttiva territoriale delle imprese giovanili e del terzo settore, e per l'innovazione tecnologica; 
 Sostegno agli interventi di promozione dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale e del contenimento delle emissioni di gas nocivi e di governo dei cambiamenti climatici a livello urbano, e di promozione dell'approccio "smart - city"; 
 Potenziamento del sistema urbano di istruzione e formazione, attraverso azioni di adeguamento sismico degli edifici scolastici e di progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di innovazione educativa. Tale strategia integrata e organica di "Agenda Urbana" si colloca coerentemente all'interno di una più generale strategia di pianificazione, e  individua specifici obiettivi di priorità, che si raccordano quindi ad altre linee strategiche di intervento, che vengono  finanziariamente garantite da: - il PON Sicurezza sulle periferie urbane degradate ed a rischio di marginalità sociale (videosorveglianza, ecc.); - il finanziamento del MIT per le Periferie Urbane; - il completamento degli interventi sui contenitori urbani del centro storico, previsti dal Programma PISU del POR 2007/2013 e dal Programma FSC Centri Storici della Regione Calabria; - il completamento degli interventi previsti dal PRU sull'area di Catanzaro Sala e Piano Casa, da integrare in maniera stretta con le proposte dell'Accordo Integrativo Metropolitana sulla mobilità urbana sostenibile; - l'Accordo di Programma sulla Metropolitana di superficie Catanzaro Centro-Germaneto e sugli interventi di mobilità sostenibile di raccordo proposti quale II Atto Integrativo all'A.d.P. Metropolitana; - gli interventi strategici già previsti a carico di specifici finanziamenti della Regione Calabria (Ospedale Civile, Stadio Comunale, Cattedrale, Social Housing, Scuola Maddalena, ecc.).  La programmazione proposta assume dunque precise priorità strategiche e centralità di intervento, in cui deve essere collocata Agenda Urbana, che risultano specificati negli orientamenti programmatici della Città di Catanzaro snodi essenziali ed obiettivi strategici dello sviluppo del territorio, quali: 
 Il recupero e riqualificazione del centro storico identitario della Città (individuato come Area "Target" per Agenda Urbana), oggi desertificato a seguito della delocalizzazione di funzioni urbane, istituzionali e commerciali, e gravato da forti elementi di criticità relative al degrado del patrimonio edilizio ed alle condizioni di degrado sociale (definite nell'allegato Prospetto degli indici Istat), supportando i processi di riallocazione di funzioni urbane strategiche e di residenzialità di cittadini e di studenti universitari nel centro storico, nonchè di una adeguata strategia di inclusione sociale tesa a ridare contesti di coesione sociale ai quartieri del centro storico, anche attraverso la garanzia di una mobilità veloce con Germaneto, le periferie urbane ed il quartiere marinaro; 
 La valorizzazione dell'Area direzionale regionale di Germaneto, che ospita Cittadella Regionale, Università, Policlinico, Stazione FS, Area Industriale e Centro Agroalimentare, e che costituisce elemento costitutivo dell'identità della Città Capoluogo della Calabria, sostenendone l'accessibilità, la competitività e lo sviluppo territoriale e delle funzioni direzionali di valenza regionali; 
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 La ricucitura dei quartieri  di periferia della Città, in logica di rigenerazione urbana e di promozione delle strategie di inclusione sociale e di sicurezza urbana a contrasto dei fenomeni di devianza nelle periferie urbane; 
 Il potenziamento della vocazione turistica e ricettiva sostenibile  di Catanzaro Marina; 
 Lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile urbana attorno alla realizzazione della Metropolitana leggera di Superficie Catanzaro/Germaneto, attraverso una azione strategica di una rete multimodale di mobilità integrata e di parcheggi, finalizzata a risolvere l'atavico problema del traffico e della carenza di parcheggi nel centro storico  (finalizzato peraltro alla sua pedonalizzazione sostenibile) e dell'integrazione centro/periferie; 
 La promozione di una effettiva strategia di sostenibilità ambientale, di contenimento delle emissioni di gas nocivi, di risparmio energetico nel patrimonio edilizio pubblico,  e di governo attivo dei cambiamenti climatici nell'ottica di "Europa 2020". Il complesso di tali prospettive strategiche, su cui insiste la programmazione dell'Amministrazione Comunale, viene peraltro centrato su  due ulteriori priorità metodologiche così definite: a) Il riconoscimento del ruolo centrale della Città di Catanzaro quale Capoluogo della Regione Calabria, con la riaffermazione delle funzioni e delle vocazioni urbane di livello superiore in proiezione regionale che a tale ruolo sono connesse, e che non hanno valore solo per la Città medesima, ma per tutta la conurbazione metropolitana dell'Istmo dei Due Mari Catanzaro/Lamezia e per tutto il territorio regionale interessato alle funzioni direzionali del Capoluogo. Ciò presuppone che "Agenda Urbana" riconosca la necessità per tutta la Calabria della realizzazione di una leva integrata di interventi finalizzati a sostenere la funzione direzionale della Città di Catanzaro, e riconoscere misure di compensazione per le diseconomie di scala ed i costi economici e sociali derivanti dalla funzione di Capoluogo. b) La riaffermazione del principio del "consumo di suolo zero" negli interventi previsti dal presente Programma, che non prevede sul piano degli investimenti infrastrutturali alcuna nuova realizzazione edilizia, bensì la valorizzazione ed il recupero del patrimonio immobiliare pubblico o privato acquisito (spesso degradato soprattutto nel centro storico), in ottica di rigenerazione urbana.   Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico Vengono di seguito riportati gli Indicatori di risultato specifici, ripartiti per Obiettivo specifico e Risultato Atteso degli interventi previsti in seguito dal Documento Strategico "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro, riportati coerentemente dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, e integrati dai valori specifici per il programma urbano definiti in analogia per l'Autorità Urbana di Catanzaro. Con riferimento alle singole attività previste dal Documento strategico "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro, di cui al paragrafo successivo, vengono invece riportati gli Indicatori fisici specifici di risultato e di misurazione dell'efficacia degli obiettivi pianificati, rapportati alle singole operazioni pianificate.   Asse 2 "Digitalizzazione P.A. e servizi digitali" FESR ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda  Urbana Catanzaro 

2.2.1. Comuni con servizi interattivi % Reg.meno svil. 13,97 2012 60,00 ISTAT Ob.: 100%   
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Asse 3 "Competitività sistemi produttivi" FESR  ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
3.3.1. Investimenti privati sul PIL % Reg.meno svil. 16,70 2011 18,00 ISTAT (1) 
3.5.1. Addetti nelle nuove imprese % Reg.meno svil. 4,03 2013 6,00 ISTAT Iniziale: 3,10 Obiettivo: 5,08 
3.7.1. 

Addetti imprese no-profit attività 

sociale 

N. add./ 1000 ab. Reg.meno svil. 8,00 2011 10,00 ISTAT Iniziale: 2,00 Obiettivo: 3,00 
(1) I valori non determinabili al momento saranno definiti successivamente nella fase esecutiva 

N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare"  Asse 4 "Promozione sostenibilità ambientale e efficientamento energetico" FESR ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
4.1.1. 

4.1.2. 

Consumi energia elettrica PA per 

unità di lavoro 
GWh Reg.meno svil. 2,45 2011 2,30 TERNA-ISTAT Iniziale: 1,90 Obiettivo: 1,70 

4.1.3. 

Consumi elettrici per 

illuminazione pubblica per superf. 

centri abitati 

GWh Reg.meno svil. 37,62 2012 34,00 TERNA-ISTAT Iniziale: 18,80 Obiettivo: 16,90 
Fonti dati locali: Enel Calabria 

N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare"  Asse 9 "Inclusione sociale" FESR ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
9.4.1./ 

9.4.4. 

Famiglie in condizioni di disagio 

abitativo 
% Reg.meno svil. 9,80 2012 8,00 ISTAT Iniziale: 10,30 Obiettivo: 9,20 

9.3.2. 
Bambini 0/3 anni che usufruiscono 

dei servizi per infanzia 
% Reg.meno svil. 2,10 2013 10,00 ISTAT Iniziale: 2,40 Obiettivo: 10,00 

N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare"  Asse 9 "Inclusione sociale" FESR ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
9.6.6. 

Beni confiscati/Immobili degradati 

restituiti alla collettività  (2) 
N. Reg.meno svil. 9,80 2012 8,00 ANSBC-UnionCamere Iniziale: 8,00 
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ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro Obiettivo: 5,00  
9.5.8. 

Superficie oggetto di intervento 

(mq) (Cup)    (2) 
Mq. Reg.meno svil. 10.000 2017 33.200 Sistema di monitoraggio Iniziale: 500,00 (3) Obiettivo: 1.700,00 

(2) Le azioni non sono riferite a Beni Confiscati, non presenti sul territorio, ma ad immobili pubblici riutilizzati 

(3) Il dato iniziale è riferito alla superficie di immobili pubblici degradati in centro storico riutilizzati grazie alla precedente 

programmazione 

N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare" 

 Asse 9 "Inclusione sociale" FSE ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
9.1.2. 

Partecipanti con lavoro anche 

autonomo entro 6 mesi dall'azione 
% Reg.meno svil. 20,6 2008 30,6 Indagini specifiche Iniziale: 20,60 Obiettivo: 30,60 (4) 

9.2.1./ 

9.2.2. 

Partecipanti svantaggiati 

impegnati in percorsi di politica 

attiva lavoro alla fine dell'azione 

% Reg.meno svil. 53,5 2008 30,6 Indagini specifiche Iniziale: 53,50 Obiettivo: 30,60 (4) 
9.4.2. 

Famiglie in condizioni di disagio 

abitativo 
% Reg.meno svil. 9,8 2013 3,7 ISTAT Iniziale: 10,30 Obiettivo: 9,20 

(4) Il dato è previsionale coerentemente con l'indicatore regionale e sarà definito in concreto in fase esecutiva. 

N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare" 

 Asse 10 "Potenziamento del sistema urbano di formazione" FESR ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
10.7.1. Sicurezza degli edifici scolastici % Reg.meno svil. 80,70 2012 95,00 MIUR - Anagr.edilizia Iniziale: 80,70 Obiettivo: 95,00 (5) 
(4) Il dato è stimato sulla base del possesso dei  documenti di rischio coerentemente con l'indicatore regionale, mentre il dato 

di dettaglio sulla sicurezza è fornito dagli Indicatori specifici fisici contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare".  Asse 10 "Potenziamento del sistema urbano di formazione" FSE ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
10.1.1 

Tasso di abbandono scolastico 

(persone età -25 anni) 
% Reg.meno svil. 16,4 2013 9,00 Sist. Inform. regionale Iniziale: 10,80 Obiettivo: 6,80 
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ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se pertinente) Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo  (2023) Fonte di dati Valore Agenda Urbana Catanzaro 
10.6.1. 

Quota giovani qualificati 

percorsi istruzione tecnica e 

prof.le (persone -25 anni) 

% Reg.meno svil. 58,4 2012 82 Sist. Inform. regionale Iniziale: 60,70 Obiettivo: 82,00 
N.B.: Per gli Indicatori specifici si rinvia ai dati di dettaglio contenuti nella "Descrizione delle azioni da attivare"  Le integrazioni con gli altri Programmi urbani  Gli obiettivi strategici individuati con "Agenda Urbana" (Area "target" sul Centro storico da riqualificare, inclusione sociale, efficientamento energetico e "smart city", e riqualificazione dell'offerta di istruzione e formazione, e "gruppi target" individuati nei soggetti in carico ai servizi sociali) appaiono, in coerenza a quanto sopra definito come quadro programmatico generale della Città di Catanzaro a fronte delle "sfide" per il futuro della Città, necessariamente integrate con altri Programmi di sviluppo urbano che interessano il Capoluogo o in fase di progettazione, in una logica integrata e multiasse della programmazione territoriale, in un quadro unitario di riferimento per le prospettive di sviluppo della Città che è stata sopra descritta. In tale prospettiva "Agenda Urbana" è integrata ad un complesso di azioni e di risorse di programmazione finalizzate al conseguimento organico degli obiettivi di sviluppo del territorio urbano, coincidente con le strategie di sviluppo della Città sopra definite, e che consentono il raggiungimento di singoli obiettivi in un quadro unitario di programmazione. Se infatti "Agenda Urbana", con l'individuazione dell'Area/Quartiere "target" nel Centro Storico consentirà il recupero e la rivitalizzazione del centro identitario della Città, attraverso azioni integrate connesse all'inclusione sociale, al "social housing", alla promozione della cultura della società della conoscenza, ed il potenziamento delle strategie di efficientamento energetico e di sviluppo ecosostenibile, nonchè dell'incremento della qualità dell'offerta cittadina di istruzione e formazione, gli altri obiettivi individuati nella strategia complessiva di sviluppo della Città, in stretto coordinamento e integrazione con "Agenda Urbana", saranno perseguite attraverso altri strumenti paralleli e coordinati, con risorse già individuate o da individuare a carico di fonti finanziarie diverse, e per i quali si prevede la costituzione di un livello politico-tecnico unitario di "governance" integrata e coordinata al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e coesione territoriale : 

 Il recupero delle periferie degradate, in ottica di "rigenerazione urbana", sarà infatti consentito dagli interventi del PON Sicurezza sulle periferie urbane degradate ed a rischio di marginalità sociale (videosorveglianza, ecc.), nonchè dal recente finanziamento del Progetto " Periferie Urbane " da parte del MIT per 18 meuro, che interessa i quartieri Sud  di Corvo, Pistoia e Aranceto; 
 Il completamento degli interventi sui contenitori urbani del centro storico e della periferia nord della Città, non previsti da "Agenda Urbana", è finanziato dal Programma PISU del POR 2007/2013 (Educandato e scale mobili) e dal Programma FSC Centri Storici (Area del Complesso Monumentale San Giovanni e area di Via Carlo V) della Regione Calabria, e dagli interventi strategici già previsti a carico di specifici finanziamenti della Regione Calabria (Ospedale Civile, Potenziamento del Policlino MaterDomini per 8 meuro, Stadio Comunale, Cattedrale, Social Housing, Scuola Maddalena, Scuola Chimirri, ecc.).; 
 Gli interventi finanziati dalla Regione Calabria per la riqualificazione degli alvei fluviali cittadini Cava Castace, S.Maria Fiumarella, Corace, per il consolidamento a difesa idrogeologica di Via Carlo V, e per la riqualificazione del verde; 
 Gli interventi sull'ambiente, oltre che dallo sviluppo e rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, saranno potenziati attraverso azioni di valorizzazione del Parco Naturale PeriUrbano "Bosco Li Comuni" di Siano, attualmente gestito in convenzione tra Comune di Catanzaro e Agenzia 
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Regionale "Calabria Verde", per il quale è previsto un Progetto a finanziamento comunitario per la tutela delle aree verdi urbane attraverso azioni integrate di preservazione dell'ambiente, turismo sostenibile, realizzazione di piste ciclabili e di "mountain bike"; 
 Gli interventi sul "social housing" saranno integrati dai progetti che il Comune ha già presentato sulla L.R. 33 del 19/10/2009 ai sensi della L. 179/92, o sul Progetto Europeo Horizon 2020 SmartINSPACT, o che presenterà ancora sul Fondo Immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti.  L'intervento previsto sul R.A. 9.4.1. del FESR "Social Housing recupero immobili", che appare strategico per il conseguimento dell'obiettivo primario dell'inversione della tendenza demografica negativa nel centro storico, nonché della soluzione delle criticità abitative a fronte del degrado del patrimonio immobiliare pubblici e privato nel centro storico, va implementato dal punto di vista finanziario, per raggiungere livelli di investimenti che consentano una sufficiente massa critica per il raggiungimento degli obiettivi del "social housing" in Città, e per consentire peraltro l'utilizzo di patrimonio edilizio privato da acquisire al patrimonio pubblico che si trovi in situazione di degrado. A tal fine è da ritenere necessario un ulteriore investimento significativo a valere sul FSC o PAC 2014/2020, oltre l'investimento finanziario del Fondo Immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti già richiamato: 
 Gli interventi prioritari sul centro storico e sulla nuova competitività urbana del territorio saranno integrati dalla proposizione di Progetti "desk" diretti all'Unione Europea (es. Urbact - Urban Innovation Action - CEF Mobilità Sostenibile - Interreg Adrion - Interrg Europe), o di Fondi nazionali destinati al riutilizzo a fini sociali del patrimonio immobiliare pubblico o provato di pregio architettonico e storico (es. Beni Comuni di Fondazione  per il Sud); 
 La rete dei servizi di inclusione sociale sarà rafforzata  dagli interventi finanziati all'Ambito Territoriale dei servizi socio-sanitari, di cui Catanzaro è capofila, grazie alle azioni FSE del POR 2014/2020, dalle azioni S.I.A. del MLPS (PON Inclusione), nonchè dalla nuova programmazione avviata relativa alla realizzazione del nuovo Ospedale Civile ed all'integrazione dei presìdi sanitari Azienda Ospedaliera/Policlinico Universitario in atto; 
 La rete integrata della mobilità sostenibile, attorno alla Metropolitana di superficie (Pendolo), sarà consentita dal completamento degli interventi previsti dal PRU sull'area di Catanzaro Sala e Piano Casa, da integrare in maniera stretta con le proposte dell'Accordo Integrativo Metropolitana sulla mobilità urbana sostenibile, e dallo stesso Accordo di Programma sulla Metropolitana di superficie Catanzaro Centro-Germaneto e sugli interventi di mobilità intermodali sostenibile di raccordo, proposti quale II Atto Integrativo all'A.d.P. Metropolitana (Funicolare, parcheggi, Car e bike sharing, piste ciclabili, scale mobili e ascensori inclinati di servizio al centro storico) a carico del FSC o del PAC. Gli interventi organici sul centro storico della Città di Catanzaro, finalizzati a ridare vivacità e competitività allo stesso invertendo l'attuale tendenza all'abbandono e degrado, presuppone la soluzione dei nodi critici della mobilità urbana che rendono problematico l'accesso ed il parcheggio al centro storico della Città. A tal fine, il Comune di Catanzaro ha proposto una integrazione all'Accordo di Programma per la realizzazione della Metropolitana leggera di superficie (Pendolo) di Catanzaro per Germaneto attraverso la realizzazione di una leva combinata e organica di interventi sulla mobilità urbana sostenibile e sui parcheggi, al fine di rafforzare la sostenibilità economica della Metropolitana e risolvere i nodi essenziali della mobilità urbana di accesso al centro storico, consentendo finalmente la pedonalizzazione responsabile, assistita da adeguati parcheggi e da sistemi intelligenti di accessibilità al centro. Vanno in tale direzione le proposte di realizzazione di parcheggi di prossimità in centro storico, la realizzazione del megaparcheggio sul Musofalo (privo di impatti ambientali collaterali) con collegamenti ettometrici al centro città, la rifunzionalizzazione della Funicolare e del Parcheggio Politema, le piste ciclabili, e la realizzazione del "Car and Bike sharing", con una spesa complessiva stimata in 35 milioni di euro a valere sul POR 2014/2020,  FSC e/o PAC 2014/2020 nell'ambito del revisionato Piano dei Trasporti e della Mobilità sostenibile. Tale complesso di interventi appare organicamente complementare alla strategia di riqualificazione del centro storico, liberandolo finalmente dall'assedio delle auto in sosta e consentendone la riqualificazione ecosostenibile. 
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 Di particolare rilievo gli interventi sulla mobilità nell'area sud di Catanzaro Sala, coinvolta nell'area "target" di Agenda Urbana,  che consentiranno la riqualificazione/rigenerazione urbana di un quartiere strategico in diretto collegamento con la dimensione del centro storico, ivi compresi interventi sugli immobili degradati raccordati alle strategie di inclusione sociale del Programma Agenda Urbana; 
 La pianificazione  della promozione e sviluppo della competitività produttiva e imprenditoriale della Città, già oggetto delle strategie di "Agenda Digitale" per il sostegno alle imprese giovanili e del non-profit, sarà sostenuta dalle azioni del FSE sullo sviluppo dell'occupazione, dal Progetto in atto dei Piani Locali del lavoro (PLL) e dall'avvio della sperimentazione POIC sui servizi a favore del commercio e della rete d'impresa con Regione e Fincalabra, finalizzata a supportare la grande sfida del lavoro ai giovani che oggi manca in Città; 
 Gli interventi sull'innovazione della società della conoscenza, con diretto collegamento e integrazione con le strategie di sviluppo e rafforzamento del ruolo dell'Università Magna Grecia in Città, saranno integrati e implementati dagli aiuti del POR alla Università, alla ricerca attraverso i Bandi Regionali specifici (Poli, start-up imprese innovative e spinn-off accademici), dalla realizzazione della nuova sede del CNR a Germaneto, e dalle opportunità per lo sviluppo di ricerca offerte dagli interventi della Regione sul "Living Lab" e del "Precommercial Public Procuremet".  La strategia sull'innovazione nei processi di competitività territoriale del sistema urbano, centrato sugli interventi dell'Asse II Agenda Digitale e dell'Asse III Competitività dei Sistemi Produttivi, prevedono necessariamente un diretto collegamento con le iniziative di Ricerca e Sviluppo di modelli sperimentali legati all'innovazione urbana. In tale direzione la Città di Catanzaro prevede una significativa partecipazione sull'Asse I Ricerca alla definizione dei "Living Lab" (R.A. 1.3.2.) con la rilevazione dei fabbisogni per la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale in ambito urbano e l'utilizzo di ambienti di innovazione aperti e di incubatori di esperienze di ricerca e di start-up di innovazione e di sviluppo sperimentale, individuando 4/5 aree di possibile sperimentazione di progetti di ricerca e sviluppo che assumono particolare priorità nell'approccio "smart" di programmazione della Città: ICT, Scienze della Salute (collegata all'Università Magna Grecia), Ambiente/Rifiuti, Mobilità urbana sostenibile, Promozione culturale (Street Art). Per le aree di ricerca individuate e segnalate come fabbisogni di sviluppo urbano, la Città di Catanzaro richiede il finanziamento aggiuntivo integrato ad "Agenda Urbana" di  Progetti di ricerca e sviluppo, a favore di Imprese in regime di aiuti per sviluppo sperimentale (art.29 Reg. CE n. 651). In parallelo la Città di Catanzaro intende proporre un fabbisogno da sviluppo urbano sul R.A. 1.3.1. per il "Precommercial Public Procurement", per il rafforzamento della domanda di innovazione della P.A., individuando un ambito di ricerca e innovazione quale bisogno insoddisfatto sulla promozione innovativa di un contesto "smart" nell'assetto del centro storico, che ne garantiscano la migliore protezione del patrimonio edilizio e di indipendenza energetica, con una sperimentazione oggetto di un finanziamento aggiuntivo e integrativo ad "Agenda Urbana" in logica di approccio "smart city". 
 A completamento degli interventi sull'Area strategica "Promozione della sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico con diminuzione di emissioni di CO2", la Città di Catanzaro ha proposto la realizzazione di una rete sostenibile di energia e di acqua, con "scambio altrove" con GSE di energia prodotta, attraverso la realizzazione di un impianto miniidroelettrico sull'acquedotto Guerriccio di proprietà del Comune di Catanzaro, che appare strategico per l'equilibrio della sostenibilità delle fonti alternative e pulite di energia oltre che di risparmio idrico. Per tale intervento, la cui fattibilità non rientra tra i criteri di selezione degli Assi di "AGENDA URBANA" il Comune di Catanzaro intende proporre il finanziamento integrativo sull'Asse 6 per un valore progettuale di circa 1.500.000,00 euro.      
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3.  Descrizione delle azioni da attivare.  Gli interventi  prioritari di "Agenda Urbana" Nell'ambito di tali obiettivi strategici di sviluppo della Città, che ispirano la programmazione complessiva dell'area metropolitana, e tenuto conto che su alcune delle azioni strategiche  prima indicate come prioritarie intervengono altre fonti finanziarie (es. PON Sicurezza, Fondi MIT Periferie degradate, APQ Integrativo Mobilità Urbana, Fondi residui PISU-PRU-FSC, ecc.), è stato possibile individuare su "Agenda Urbana" alcuni specifici obiettivi prioritari coerenti con l'impianto metodologico e contenutistico delle Linee-guida della D.G.R. n. 326/2017, con le sollecitazioni prima proposte in ordine all'integrazione ulteriore degli Assi ed alla concentrazione delle azioni, che sono così definiti, in coerenza agli orientamenti programmatici espressi al precedente punto 2.: 
 Rivitalizzazione del Centro Storico, individuato quale "Quartiere Target" di Agenda Urbana, attraverso una strategia integrata di Inclusione sociale (con individuazione di "Gruppi target" di svantaggio sociale ritenuti prioritari), di "social housing", di interventi per l'innovazione tecnologica nelle ICT,  e per la promozione della competitività produttiva territoriale delle imprese giovanili e del terzo settore, e per l'innovazione tecnologica; 
 Sostegno agli interventi di promozione dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale e del contenimento delle emissioni di gas nocivi e di governo dei cambiamenti climatici a livello urbano, e di promozione dell'approccio "smart - city"; 
 Potenziamento del sistema urbano di istruzione e formazione, attraverso azioni di adeguamento sismico degli edifici scolastici e di progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di innovazione educativa. La descrizione degli interventi e degli obiettivi prioritari di "Agenda Urbana" per la Città di Catanzaro viene riportata di seguito con la descrizione degli orientamenti programmatici, rapportati all'analisi del contesto territoriale e dei fabbisogni individuati sul territorio. Si precisa che gli interventi che ricadono nelle Azioni oggetto di modifica del POR sono vincolati all'approvazione della revisione dell'azione con Decisione della C.E..                
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3.1. Rivitalizzazione del Centro Storico  Analisi del contesto: Per l'analisi del fabbisogno del disagio sociale si rinvia al successivo punto 2.4. riferito alla strategia del FSE che analizza nel dettaglio le condizioni di svantaggio sociale generale e dei "gruppi target" individuati per le azioni di inclusione sociale. La non disponibilità di dati ufficiali sul complesso delle situazioni di svantaggio sociale per l'area individuata quale "Quartiere Target" da Agenda Urbana della Città di Catanzaro impedisce una analisi organica del quadro di criticità sociale che caratterizza il Centro Storico identitario del Capoluogo, che si presenta comunque come l'area cittadina che non palesa solo condizioni di marginalità demografica, sociale ed economica determinate dai descritti processi di desertificazione, ma che evidenzia anche una particolare condizione di degrado edilizio ed abitativo (pubblico e privato) ed elementi gravi di criticità sociale dei gruppi svantaggiati (famiglie e individui in difficoltà) che sono la diretta conseguenza del processo di marginalizzazione già identificato e che costituisce il presupposto dell'opzione strategica dell'Amministrazione Comunale di individuarla appunto come appunto area target di Agenda Urbana.  Una specifica analisi di dati empirici, desunti dalle rilevazioni dirette e dagli interventi e dalle  prese in carico dei Servizi Sociali del Comune sulle fasce svantaggiate di popolazione saranno oggetto di una successiva fase di rilevazione in sede di progettazione esecutiva di Agenda Urbana in condizione con il partenariato sociale e con il Terzo Settore. I pochi dati disponibili dal Rapporto sulla condizione sociale dei minori e degli anziani nella Città di Catanzaro, realizzata dal Comune e da CORISS (Consorzio sociale non-profit), rilevano una presenza di anziani e minori nel contesto del centro storico con condizioni di disagio e svantaggio pari rispettivamente al 51,4% ed al 49,31% del dato totale del Comune di Catanzaro, rispetto ad una incidenza demografica generale del 40,37%, confermando il dato di emergenza sociale esistente nel centro storico. Lo stesso Rapporto, analizzando i dati degli Indici di Fragilità degli Anziani e di Vulnerabilità dei Minori per ex-Circoscrizioni Comunali, individua per il Centro Storico un Indice di rischiosità totale pari a 51 rispetto al 54 totale comunale, e un indice di fragilità di  anziani di 69 rispetto al 65 totale e di vulnerabilità di minori pari a 41 rispetto al 42,7 totale. Altri dati sono forniti dal Rapporto ISTAT "8MilaCensus" 2011 che individua un Indice di Vecchiaia nell'area considerata pari a 187,73 rispetto al 138,1 comunale, un Indice di anziani soli pari a 30,33 rispetto al 26,7 comunale, una Incidenza di immobili degradati pari a 2,3 rispetto al 2,2 comunale, una Incidenza di famiglie numerose pari a 1,4 rispetto all'1,5 comunale, ed una incidenza di famiglie con disagio economico pari a 4,8 rispetto al 4,5 comunale. Per completezza descrittiva e di analisi è riportato di seguito il prospetto degli Indicatori ISTAT del Degrado delle Aree interessate al Quartiere Target di Agenda Urbana (zona 2, 3 e 5), raffrontate agli indici Comunale e Nazionale per confronto,  che sono state utilizzate per la determinazione da parte del MEF e del MIT del finanziamento per le Aree Degradate Urbane del Mezzogiorno, che a Catanzaro ha prescelto l'Area Sud della Città, e che offrono significativi elementi di definizione delle condizioni di criticità rispetto agli obiettivi prioritari degli interventi di Agenda Urbana: Inclusione sociale, housing sociale, recupero del patrimonio edilizio pubblico degradato, condizione giovanile.      
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CITTA' DI CATANZARO INDICI ISTAT DEGRADO AREE "TARGET" AGENDA URBANA DATI ELEMENTARI Variabile Codice variabile Area candidata Zona 2 Stazione F.d.C. Area candidata Zona 3 CZ Sala Area candidata Zona 5 Centro Storico COMUNE DI CATANZARO ITALIA Popolazione residente - Totale P1 9.863 16.014 10.206 89.364 59.433.744 Popolazione residente - Tot. 15 anni e più appartenente a forze di lavoro P60 3.898 6.385 4.148 35.913 25.985.295 Popolazione residente - totale 15 anni e più occupata (FL) P61 3.435 5.230 3.461 30.055 23.017.840 Popolazione residente - Totale fino 24 anni P150 1.977 4.585 2.379 22.811 14.247.857 Popolazione residente - Totale 15 anni e più P151 8.870 13.520 8.926 77.096 51.107.701 Popolazione residente - Totale 25 anni e più P152 7.886 11.429 7.827 66.553 45.185.887 Popolazione residente con laurea P47 2.797 1.772 1.920 14.027 6.270.958 Popolazione residente con diploma scuola second. super. P48 3.561 5.056 3.609 30.160 16.950.936 Edifici ad uso residenziale E3 575 1.731 1.129 9.511 12,187,698 Edifici ad uso residenziale con stato conservazione mediocre E30 420 234 433 2.156 1.847.767 Edifici ad uso residenziale con stato conservazione pessimo E31 91 32 35 211 204.041  INDICATORI Indicatori Area candidata Zona 2 Stazione  F.d.C. Area candidata Zona 3 CZ Sala Area candidata Zona 5 Centro Storico COMUNE DI CATANZARO ITALIA Tasso di disoccupazione 11,9 18,1 16,6 16,3 11,4 Tassi di occupazione 38,7 38,7 38,8 39,0 45,0 Tassi di concentrazione giovanile 20,0 28,6 23,3 25,5 24,0 Tassi di scolarizzazione 80,6 59,7 70,6 66,4 51,4 Indice di degrado edilizio 0,89 0,15 0,41 0,25 0,17  VERIFICA IDS - IDE (Indicatori Degrado Sociale e Degrado Edilizio) Indicatori Degrado Area candidata Zona 2 Stazione F.d.C. Area candidata Zona 3 CZ Sala Area candidata Zona 5 Centro Storico INTERO COMUNE DI CATANZARO IDS - 2,90 4,02 0,95 1,76 IDE   5,28 0,91 2,46 1,48  Fonte: Dati ISTAT   
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 La Rivitalizzazione del Centro Storico, è la priorità assoluta che la Città di Catanzaro intende perseguire con il Programma di "Agenda Urbana", individuato quindi come "Quartiere Target" della programmazione ITI, avendo individuato nel centro storico, a seguito dei processi di desertificazione prima delineati, l'area che abbisogna in Città di una strategia organica di intervento. Essa  presenta infatti indici di degrado evidenti (si vedano gli Indici ISTAT in premessa calcolati sulla matrice metodologica delle periferie degradate allegati), sia dal punto di vista sociale che del patrimonio edilizio, che sono la conseguenza della tendenza all'abbandono ed al degrado sociale, demografico ed economico della vasta area che va dal rione S. Leonardo fino a Viale dei Normanni (si veda Mappa allegata), cui viene collegata e integrata l'area sud immediata della Città gravitante attorno a Catanzaro Sala ed alla Stazione FdC ed ex-FS, in quanto la stessa è oggetto prioritario degli interventi di mobilità sostenibile connessi alla Metropolitana ed al supporto alla mobilità sostenibile e "dolce" verso il centro storico, funzionale ai processi di riqualificazione e vivacizzazione proposti. Tale priorità di intervento sul Centro Storico della Città viene garantito in "Agenda Urbana" attraverso una strategia organica e integrata multiasse che consenta il raggiungimento dell'obiettivo della rinascita abitativa, sociale, economica e culturale dei quartieri abbandonati e ormai in degrado ed a rischio di marginalità e devianza, ed in specie attraverso: 
 Azioni di "Social Housing" mirate a riportare in centro densità demografica, attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio abitativo (pubblico o da acquisire alla proprietà pubblica) da destinare a soluzioni abitative di sostegno a giovani coppie, famiglie e individui in difficoltà, studenti universitari in criticità economica, anziani non autosufficienti e disabili con forme parallele di "home care" ed adeguato abbattimento di barriere architettoniche, e soggetti senza dimora, anche attraverso la promozione di una forma partecipata di Agenzia per la governance del processo di "social housing", e con il supporto (oltre agli investimenti infrastrutturali di recupero e risanamento immobiliare) di servizi per i nuclei famigliari in difficoltà attraverso il FSE, e in collegamento con la contestuale strategia del S.I.A. realizzato dall'Ambito Territoriale di cui il Comune di Catanzaro è Capofila. Si rileva opportunamente che sulla prospettiva prioritaria del "Social Housing" la Città di Catanzaro intende inserire la proposta di azioni su "Agenda Urbana", che si concretizza dal punto di vista infrastrutturale nel restauro e riqualificazione di immobili di proprietà comunale nel centro storico e/o di patrimonio residenziale pubblico degradato o inutilizzato, anche fuori dalla perimetrazione del centro storico (individuati nell'ambito del Censimento del patrimonio pubblico disponibile presso il Comune), da destinare a funzioni di "Social Housing", con forme di sostegno all'abitare agevolato e assistito. [Indicatori fisici dell'azione: N.3 immobili pubblici ristrutturati per un totale di mq. 2.000 circa., con la realizzazione di n. 50 mini-alloggi di "social housing" ed il coinvolgimento di circa n.200 individui/famiglie in difficoltà].   Tale intervento si pone nell'ambito di una strategia più vasta, che ha già visto (o vedrà nell'immediato) azioni complementari di: - l'adesione del Comune ai programmi di "social housing" sostenuti dal Fondo Immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti con l'individuazione di un soggetto intermediario privato con selezione pubblica; - i programmi di investimento sull'edilizia pubblica residenziale già presentati a suo tempo dal Comune di Catanzaro con il partenariato economico locale per la L.R. 33/1996; - la concertazione avviata con l'Università Magna Grecia di Catanzaro e con la Regione per l'individuazione ed il finanziamento in centro storico della Casa dello Studente (con utilizzo dell'ex-Scuola Media Chimirri); 
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- il progetto di finalizzazione dell'ex-Scuola Elementare Maddalena ad uso di edilizia residenziale da destinare alle Forze Armate, già finanziato dalla Regione Calabria; - il Progetto di utilizzo dell'immobile di Via Cilea presentato alla Regione Calabria nell'ambito del Bando Regionale sul "Social Housing"; - il Progetto contestuale su "Agenda Urbana" di abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili, finalizzato a riportare in centro storico le condizioni di vivibilità per le categorie svantaggiate; - il Progetto presentato con la Regione Calabria sul Bando Progetto Europeo Horizon 2020 "SmartINSPACT" per il riutilizzo residenziale dell'Istituto Stella; - il Progetto sperimentale avviato da tempo dal Comune con ANCE e Associazioni dei proprietari immobiliari e Sindacato Inquilini  con l'Avviso pubblico per l'individuazione di alloggi privati a prezzo calmierato nel centro storico da destinare agli studenti universitari fuori sede, che ha già consentito di censire un patrimonio edilizio privato di 32.000 MQ disponibile ad azioni di "social housing" per gli studenti universitari. Collegati a tali interventi di natura infrastrutturale (R.A. 9.4.1. FESR) sono definiti gli interventi del FSE con il R.A. 9.4.2. per gli aiuti  a favore delle famiglie senza casa per soluzioni di contrasto al disagio abitativo con modelli innovativi di "social housing" e di abitare assistito, coordinato dalla prevista Agenzia locale da costituire con il partenariato cui saròà affidato il compito di coordinare il complesso degli interventi garantendo la loro sostenibilità economica.  Il complesso degli interventi attivati, tra cui quelli previsti su "Agenda Urbana" sul "Social Housing" dovrebbe consentire una significativa e organica inversione di rotta nel depauperamento demografico attuale del centro storico riportando famiglie, studenti e disabili nel centro storico come precondizione per avviare interventi strutturali di vivacizzazione e recupero della vivibilità urbana nei quartieri del centro oggi abbandonati. Gli interventi di "social housing" potranno essere raccordati ad azioni di supporto alla localizzazione di iniziative universitarie nel centro storico, attraverso la promozione di servizi di facilitazione dell'accesso degli studenti ai servizi collettivi e civici e la riqualificazione di immobili storici da finalizzare a tale funzione, con priorità accordata alle azioni finalizzate a soluzioni alloggiative per gli studenti universitari fuori sede  svantaggiati collegate ad interventi di tipo didattico-formativo residenziali (Collegi Universitari).  L'elenco degli immobili pubblici destinati agli interventi finalizzati al "social housing" sarà oggetto di successiva specificazione, in schede tecniche di dettaglio, a seguito della definizione e approvazione del documento strategico, nell'ambito dell'elenco degli immobili iscritti nel patrimonio comunale e utilizzabili in tale finalità.   
 Azioni di inclusione sociale, rivolte a soggetti disabili o svantaggiati, o alle componenti di popolazione soprattutto giovanile più esposte a rischi di devianza e marginalità, nonchè ad azioni mirate per minori e anziani, attraverso il potenziamento di progetti e strutture, pubbliche o affidate alle imprese del Terzo Settore (con sistema di aiuti) , che costituiscono presìdi territoriali di prevenzione e di recupero, finalizzando tale strategia a riportare servizi collettivi e di welfare nel centro storico, garantendo una adeguata azione di supporto in 
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collaborazione con le forme locali di volontariato e di associazionismo, e prevedendo un utilizzo integrato di investimenti infrastrutturali e di servizi/borse lavoro/interventi di inclusione lavorativa con il FSE, comunque finalizzati ad una logica di inclusione attiva e tesa all'inserimento occupazionale dei soggetti svantaggiati.  Rientrano in tale ambito gli  interventi FSE dei R.A. 9.1.2., 9.2.1., 9.2.2., descritti in seguito, che non rientrano tra gli interventi delegati all'O.I.,  e che verranno dettagliati meglio a seguito di un approfondito processo di concertazione con il partenariato sociale ed in particolare con il Forum del Terzo Settore,  d'intesa con la Regione e in raccordo con le strategie di inclusione sviluppate dall'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro, titolare delle Azioni FSE per l'inclusione sociale e per il S.I.A. del PON Inclusione.  
 Investimenti infrastrutturali per l'Inclusione sociale. Nel contesto delle azioni di Inclusione Sociale il Comune di Catanzaro intende, tra l'altro, sostenere un processo virtuoso di recupero e riqualificazione di immobili pubblici o acquisiti al patrimonio pubblico comunale,  da destinare ad interventi di inclusione sociale d'intesa con il partenariato sociale del territorio, inserito positivamente nella prospettiva della riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico nel centro storico e di potenziamento dei processi di inclusione sociale nel centro città. In tale prospettiva il Comune di Catanzaro intende realizzare con il R.A. 9.6.6. i seguenti interventi di: i. Acquisizione al patrimonio pubblico e recupero/riqualificazione di immobili storico-artistici e identitari  di proprietà privata  (da acquisire al patrimonio comunale anche attraverso altre forme di sostegno finanziario per l'acquisto su fondi straordinari nazionali es. Fondazione per il Sud, e su mutuo comunale su Cassa Depositi e Prestiti per la quota di acquisto non coperta dalle norme di ammissibilità del FESR pari al 10-15%), per destinarli ad un utilizzo integrato della qualificata e consolidata sperimentazione  nazionale dell'"Accademia della Disabilità - IntegrArte", e di forme di promozione culturale e prevenzione sociale verso i giovani con Laboratori creativi in collaborazione con i Gruppi associativi giovanili di creatività operanti sul territorio, anche universitari, sempre finalizzati alla massima valorizzazione dei centri di interesse e di aggregazione giovanile e dei processi attivi di inclusione sociale, prima definiti, nel centro storico della Città.  [Indicatori fisici dell'azione: N. 1 immobile pubblico acquisito e ristrutturato per un totale di circa mq. 1.000, con  il coinvolgimento di circa n.200 soggetti sociali.]  ii. Recupero e riqualificazione strutturale ed energetico di immobili già di proprietà comunale in centro storico (non sussistendo all'atto immobili confiscati alla criminalità organizzata affidati al Comune nell'ambito dell'area target individuata), anche sottoutilizzato o inutilizzato per le condizioni di degrado, da destinare ad interventi di animazione giovanile, di prevenzione della forme di devianza sociale, ad interventi di inclusione sociale (in particolare interventi di natura diurna per la disabilità fisica e mentale), e di sede dell'Agenzia comunale per l'"housing sociale", e la cui gestione sostenibile sarà affidata ad organismi non-profit individuati con procedura di evidenza pubblica. 
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[Indicatori fisici dell'azione: N. 5  immobili pubblici ristrutturati per un totale di circa mq.2.000, con il coinvolgimento di circa n. 400 soggetti sociali svantaggiati.]  iii. L'elenco degli immobili pubblici destinati agli interventi finalizzati all'inclusione sociale, sarà oggetto di successiva specificazione, in schede tecniche di dettaglio, a seguito della definizione e approvazione del documento strategico, nell'ambito dell'elenco degli immobili iscritti nel patrimonio comunale.  
 Sempre nell'ambito delle azioni infrastrutturali per l'Inclusione sociale, e nell'ottica della valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio in centro storico, sono altresì previsti: - Aiuti sul R.A. 9.3.2. per adeguamento e ristrutturazione di Asili nido di imprese non-profit e/o Centri sociali per servizi all'infanzia e di minori a rischio o per Centri e Case per l'accoglienza di persone vittime di abuso che prevedono presenza di minori  (da concretizzare in aiuti alle imprese non-profit a seguito di procedure di evidenza pubblica), motivata dalla ampia domanda insoddisfatta di servizi e di strutture per minori evidenziata nell'analisi (di cui in seguito) dei dati del disagio sociale cittadino, e in stretto raccordo con le azioni del FSE. [Indicatori fisici dell'azione: N.6  interventi infrastrutturali indicativi  finanziati a imprese sociali per una utenza di minori pari a circa 120 unità.] - Interventi sul R.A. 9.4.4. per l'abbattimento delle barriere architettoniche e domotica per immobili pubblici destinati ad "housing sociale" (anche in raccordo al R.A. 9.4.2.) o al patrimonio edilizio residenziale pubblico  per l'accessibilità  ai disabili prioritariamente in centro storico.  [Indicatori fisici dell'azione: N.20  interventi infrastrutturali indicativi  su immobili pubblici residenziali.]   
 Azioni di valorizzazione e promozione delle imprese giovanili e del Terzo Settore (Asse III Competitività) che operano nel campo della promozione culturale, turistica e della creatività (con priorità accordata alle nuove iniziative associative di rilancio dei vecchi Teatri e Cinema cittadini finora abbandonanti, e delle iniziative legate alla "street art"), nonchè di iniziative economiche nel campo dell'artigianato artistico tradizionale locale e dell'enograstronomia tipica, al fine di garantire una alta e qualificata offerta di servizi culturali, ricreativi, turistici, commerciali, enogastronomici e agro-industriali in centro storico, o di servizi sociali innovativi, tali da indurre una nuova presenza di cittadini residenti e non, giovani e studenti in centro storico. Tali azioni si concretizzeranno in interventi per lo start-up di nuove imprese o per il consolidamento di imprese già esistenti, con aiuti alle imprese selezionate con bando ad evidenza pubblica. Tale strategia intende non solo promuovere una rinnovata vivibilità sociale nel centro storico, ma dare supporto e sviluppo alla nuova tendenza manifestatasi in Città di promozione da parte di giovani di micro investimenti nel campo dell'enograstronomia tipica tradizionale, che ha visto negli ultimi anni aprire decine di nuove iniziative economiche frequentate dalla popolazione giovanile e studentesca, ma anche di sviluppare la rete già attiva di botteghe artigianali tipiche tradizionali da valorizzare nei rioni del centro, e infine contribuire alla rinnovata iniziativa di associazioni culturali che hanno intrapreso coraggiose iniziative economiche di rilancio dei vecchi cinema e teatri cittadini in disuso, o che sviluppano interventi di riscoperta del patrimonio culturale e artistico locale e di attività di "street art", o di imprese sociali che sviluppano interventi di servizi sociali innovativi.  
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Nell'ambito di tali azioni sono quindi previste azioni su: 
 Sul R.A. 3.5.1. per il sostegno allo start-up di imprese giovanile, con la concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica di aiuti per le imprese in fase di avvio; 
 Sul R.A. 3.3.1. per il sostegno al consolidamento competitivo di imprese giovanili già costituite, con la concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica di aiuti per le imprese in riposizionamento di mercato, con interventi integrati con la più generale strategia di valorizzazione del centro storico cittadino; 
 Sul R.A. 3.7.1. per il sostegno ad imprese giovanili, associazioni e imprese non-profit e del terzo settore impegnate in progetti di welfare e dei servizi sociali innovativi in centro storico, con la concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica di aiuti per le imprese. [Indicatori fisici dell'azione: N.20  interventi infrastrutturali indicativi  finanziati a imprese giovanili e sociali per start-up o consolidamento d'impresa con ricaduta di potenziamento dell'offerta di offerta di servizi e occupazione]  
 Sostegno al riposizionamento competitivo delle imprese sul territorio, sul R.A. 3.3.1., con la qualificazione dell'offerta di infrastrutture e servizi a supporto delle imprese del settore della trasformazione agro-industriale locale, anche secondo il modello APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate), attraverso la costituzione di un Centro di attrazione e di servizi alle imprese da realizzare nel centro storico di Catanzaro Lido (classificato come "centro storico" dal PSC/PRG di Catanzaro) attraverso il riutilizzo ristrutturato ed adeguato di un'area mercatale storica dismessa in ottica di rigenerazione urbana e competitività del territorio, concertata con le Associazioni di categoria e la CCIAA, e con contestuale individuazione del Soggetto Gestore a garanzia della sostenibilità economica dell'iniziativa. L'intervento su Catanzaro Lido, fuori dalla perimetrazione del centro storico "target" è motivato dalla particolare rilevanza del sito marinaro ai fini della competitività economica del territorio per i flussi turistici intercettati, con promanazione di azioni sul centro storico cittadino in ottica di integrazione dei flussi turistici medesimi ed offerta di servizi, di marketing turistico e di promozione d'impresa  organica e integrata a livello cittadino, e prevede comunque la realizzazione di una struttura "vetrina" coordinata nel centro storico (target di Agenda Urbana) per il coordinamento  e integrazione delle azioni positive di promozione d'impresa e di immagine competitiva dell'economia territoriale, concorrendo così alla strategia comunale di Agenda Urbana. Tale iniziativa, recepita dal Comune a seguito di decisa sollecitazione del partenariato sociale ed economico, si pone nell'ambito di un processo allargato di rigenerazione urbana, che comprende in tal caso il centro storico di Catanzaro Lido, che consente l'attivazione di una struttura di supporto alla competitività delle imprese esistenti nel settore  e di insediamento di nuove, secondo il modello APEA, e che ospita un'area di assistenza, promozione, esposizione, marketing, piattaforme tecnologiche di raccordo con le reti di distribuzione commerciali extra-regionali, e servizi reali alle Imprese che operano sul territorio nel settore economico considerato, coerente con la S3, anche in proiezione della valorizzazione richiamata dei flussi turistici in espansione sul quartiere marinaro, e di potenziamento della competitività del settore della trasformazione agro-industriale che oggi contribuisce in modo determinante non solo alla produzione industriale del territorio ma anche alla valorizzazione della competitività del territorio ed alla promozione di un "brand" locale riconosciuto a livello internazionale. 
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Il Centro di attrazione e di servizi di supporto alla competitività per le imprese, che sarà caratterizzato dall'approccio APEA, attraverso l'adozione di adeguate soluzioni di risparmio e tutela ambientale e di contenimento ecologico dei consumi e delle emissioni, avrà peraltro la funzione di ospitare, in logica di concentrazione e sinergia delle attività economiche, alcune imprese che operano nel settore sul territorio o  che concorrono alla strategia complessiva di Agenda Urbana, finanziate con l'Asse III, in collegamento con le strategie di valorizzazione del centro storico della Città. L'intervento sarà integrato con il contestuale finanziamento alle imprese che si localizzeranno nella struttura e la cui attività economica è coerente con la S3. L'individuazione del Soggetto Gestore del Centro sarà strettamente integrata alla redazione di un Piano di gestione per la fruizione della infrastruttura riqualificata che evidenzi la sostenibilità economica e finanziaria della struttura. [Indicatori fisici dell'azione: N.1 immobile pubblico ristrutturato per un totale di mq. 800, con la realizzazione di servizi alle imprese che coinvolgeranno circa n. 20 imprese del territorio.]  
 Azioni in centro storico di supporto alle strategie dell'innovazione tecnologica e delle ICT (coerenti con la S3) - Asse II, sempre connesse alla valorizzazione del rapporto del centro storico con le funzioni del Centro Direzionale di Germaneto, finalizzate peraltro ad esaltare il ruolo direzionale in ambito regionale di Catanzaro Città Capoluogo della Calabria con funzioni urbane ed istituzionali connesse a tale ruolo e con approccio innovativo "smart city", e collegate alle iniziative programmate per gli interventi territoriali di ricerca e sviluppo dei "Living Lab", nell'ottica strategica integrata di promozione dell'identità digitale e dell'innovazione tecnologica in centro storico.  E' previsto in tale prospettiva sul R.A. 2.2.1. (Agenda Digitale), e presso un immobile storico di pregio di proprietà pubblica,  la realizzazione di azioni di innovazione tecnologica per la Pubblica Amministrazione Locale e per l'indotto di impresa ad essa collegata, attraverso la promozione di un Centro di eccellenza per la dematerializzazione documentale e la conservazione digitale dei documenti (con adeguata strumentazione di "cyber secutity and disaster recovery") rivolta al complesso delle P.A. operanti sul territorio (a partire da Comune e dalle Società Partecipate Comunali fino alle altre P.A. Locali aderenti  secondo successivi protocolli da definire), anche avvalendosi di un adeguato e qualificato supporto scientifico (Università e Istituti di ricerca) che dovrà essere attivato nel rispetto della normativa di appalto.  Le procedure attuative dell'intervento saranno definite con ricorso alle Convenzioni nazionali CONSIP in materia. [Indicatori fisici dell'azione: N.1 iniziativa di Centro di dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti con approccio tecnologico innovativo, che consenta alla P.A.L. di raggiungere il 100% dei processi di conservazione digitale.]  3.1.1. Le azioni di Inclusione Sociale e del FSE si qualificano in "Agenda Urbana" come lo strumento per attuare le strategie di coesione sociale e di promozione delle opportunità di Inclusione dei c.d. "Gruppi Target", individuati sul territorio del Centro storico della Città, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e crescita sociale del territorio comunale, in un ambito di azioni sostenute dal FSE anche attraverso gli interventi coordinati dall'Ambito territoriale sociale di cui Catanzaro è Capofila. Di seguito vengono esplicitate le strategie e le azioni prioritarie per il FSE raccordato ad una analisi dei dati del disagio sociale nella Città di Catanzaro.   
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3.2. Sostegno agli interventi di efficientamento energetico e di promozione della sostenibilità ambientale.  Analisi del contesto: La Città di Catanzaro presenta dati di consumo energetico tipici delle aree urbane contemporanee che non hanno ancora posto al centro della propria attenzione il problema del contenimento dei consumi energetici e dell'efficientamento energetico. 
La Cala ia egli ulti i a i ha egist ato seg ali positivi ell’a ito della p oduzio e di e e gia da 
fo ti i ova ili, a i  ife i e to all’este sio e dei pa elli sola i te i i installati sugli edifici 
o u ali, o  si egist a o dati pe  Cata za o t a i o u i apoluogo di p ovi ia. Rigua do l’aspetto 

della ualità dell’a ia il u e o di gio i di supe a e to del valo e PM  particulate matter) nella città di Catanzaro il dato è contenuto ed in linea con il dato nazionale (54,4 giornate nel 2011) si è passati dalle 63 giornate del 2009 alle 38 del 2010. Dai Dati I.Stat Export risulta sull'area urbana di Catanzaro nell'anno 2012  un consumo di energia elettrica per uso domestico pro-capite  pari a 1.078,2062 KWh ed un consumo per utenza per uso domestico pari a 2.247,5651, con una diminuzione del 0.74% rispetto all'anno precedente. Dai dati Enel Calabria  (Terna-Istat) risulta che i consumi di energia elettrica nella Pubblica Amministrazione per unità di lavoro a Catanzaro  è pari a 1,90 GWh (dato Calabria 2,45), e che i consumi elettrici per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati sono pari a 18,80 GWh (contro il 37,62 del dato regionale). I dati del Rapporto "Ecosistema Urbano" di Legambiente collocano la Città di Catanzaro in posizione media tra le città italiane, con una significativa evoluzione dal 2015 al 2017. Catanzaro si è collocata infatti nel Rapporto 2015 al 98^ posto con una media di 28,40, nel 2016 al 96^ posto con una media di 37,53, ma nel 2017 la Città è balzata al 59^ posto con una media del 58,00 a conferma di una positiva tendenza al migliore efficientamento energetico e ambientale (in calce è riportata la Tabella analitica degli Indicatori dell'ecosistema urbano, con l'indicazione dei dati 2016 confrontati con i dati disponibili del 2015, mentre per quanto riguarda il 2017 sono riportati i soli dati di sintesi già resi noti. La Città di Catanzaro presenta nel 2016 una incidenza del 32% dei consumi derivanti da energie rinnovabili sul totale dei consumi domestici, ed una potenza installata (KiloWatt) su edifici comunali ogni 1.000 abitanti pari  a 1,66: Il Comune di Catanzaro ha speso risorse di bilancio municipale nell'anno 2017 per l'illuminazione  (consumo energia elettrica) degli immobili comunali, comprese le Scuole pubbliche di competenza,  per Euro 1.801.000,00, con un incremento rispetto all'anno precedente del 7% circa. Nel mentre scarsi sono stati gli investimenti sull'installazione di pannelli fotovoltaici o solari, limitati a poche scuole pubbliche. Il Comune di Catanzaro ha però da tempo avviato l'intervento, nell'ambito della Convenzione CONSIP EnelSole, per la sostituzione dei corpi illuminanti della rete pubblica di illuminazione con i LED a risparmio energetico. I consumi comunali sempre nell'anno 2017 per fornitura di gas negli edifici comunali sono stati invece pari a 373.960 di metri cubi. I dati esposti confermano che è necessaria una strategia attenta e organica di risparmio ed efficientamento energetico, che riguarda sia gli impianti energetici alternativi negli edifici pubblici che appaiono particolarmente "energivori", sia il completamento dell'illuminazione pubblica con adozione di LED a risparmio energetico, che consenta una diminuzione significativa dei consumi energetici, con positive conseguenze sul bilancio comunale e sulla diminuzione delle emissioni atmosferiche e sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con gli orientamenti di "Europa 2030". 
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RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO 2016/2017 - CITTA' DI CATANZARO INDICATORI (Fonte Legambiente, Ecosistema urbano)  INDICATORE 2017 Posiz. 2017 Media valori 2016 Posiz. 2016 Media valori 2015 Media valori Note Qualità aria:Biossido azoto-NO2 32^ - 69^ 36,7 Nd  Qualità aria:PM10 18^ - 44^ 25,4 Nd  Qualità dell'aria: Ozono 25^ - 13^ 1,5 Nd  Consumi idrici domestici 90^ - 91^ 195,9 221  Dispersione rete idrica 76^ - 81^ 49,2% 50,1  Capacità di depurazione 91^ - 99^ 80% 74,0%  Rifiuti: produzione rif.urbani 17^ - 13^ 430,3 467  Rifiuti: raccolta differenziata 67^ - 97^ 10,0% 7,9%  Trasporto pubblico: passeggeri (Città medie) 21^ - 28^ 39 50  Trasporto pubblico: offerta (Città medie) 29^ - 20^ 25 36  Induce Modal Share (spostamenti privati motor.) - - Nd Nd Nd  Tasso motorizzazione auto 64^ - 56^ 63,4 63,4  Incidentalità stradale 7^ - 9^ 2,75 Nd  Isole pedonali 104^ - Nd Nd Nd  Indice ciclabilità 66^ - 65^ 2,23 2,22  Energia rinnovabile: Solare (fotovoltaico e termico) 70^ - 67^ 1,66 0,88  Energia rinnovabile: % consumi su totale consumi - - 59^ 32% Nd  Piste ciclabili: km totali - - 70^ 7,40 Nd  Verde urbano fruibile - - 21^ 47,0 Nd  Aree verdi totali (%) - - 88^ 3,8 Nd  Alberature 104^ - Nd Nd Nd    Sostegno agli interventi di efficientamento energetico e di promozione della sostenibilità ambientale e del contenimento delle emissioni di gas nocivi e di governo dei cambiamenti climatici a livello urbano, e di promozione dell'approccio "smart - city", con interventi prioritariamente rivolti al patrimonio edilizio pubblico nel centro storico ed alla rete energetica del centro storico medesimo (in coerenza con la strategia di cui al precedente punto 1.).   Tale strategia contribuisce a configurare il centro storico come un quartiere smart in cui sviluppare e testare nuovi servizi con interventi sull'energia, sulla mobilità e la tutela dell'ambiente. Il Programma prevede soluzioni semplificate ed 
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innovazioni legate alla valorizzazione dei consumi energetici: recupero e riutilizzo delle acque piovane, sistemi fotovoltaici e solari integrati, illuminazione intelligente, monitoraggio dei consumi idrici ed elettrici, con il coinvolgimento dei cittadini nell'applicazione delle innovazioni che devono essere rese loro fruibili (smart grid). L'obiettivo degli interventi di efficientamento energetico sono finalizzati a garantire non solo la limitazione delle emissioni nocive sull'ambiente, ma anche e soprattutto al risparmio complessivo della spesa energetica della Città di Catanzaro, attraverso gli interventi di efficientamento energetico, che consente il raggiungimento dell'obiettivo/indicatore di risultato definito nella diminuzione dei consumi energetici pro-capite per unità della P.A. locale calcolato sul complesso degli interventi. In concreto la strategia prevede azioni di: 
 Interventi sul R.A. 4.1.1. di efficienza energetica su immobili comunali o pubblici di natura prioritaria (anche per immobili interessati alle azioni di Agenda Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10); [Indicatori fisici dell'azione: N.15  interventi infrastrutturali di efficienza energetica su immobili pubblici.]  
 Interventi sul R.A. 4.1.3 per soluzioni tecnologiche per eco-efficienza  ed interventi per realizzazione di sistemi di energia da fonte rinnovabili su immobili comunali o pubblici di natura prioritaria, integrati alle Azioni della Linea 4.1.1.  (anche per immobili interessati alle azioni di Ag. Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10); [Indicatori fisici dell'azione: N.15  interventi infrastrutturali di installazione di sistemi di eco-efficienza o di fonti alternative di energia su immobili pubblici.]  
 Azioni sul R.A. 4.1.3. di completamento degli Impianti di illuminazione intelligenti  (smart)  a LED già avviato con EnelSole (Convenzione CONSIP), finalizzate alla riduzione dei consumi energetici degli impianti di Illuminazione Pubblica e, allo stesso tempo, al miglioramento 

delle p estazio i degli attuali i pia ti t a ite l’i piego di te ologie i ovative di ulti a generazione, garantendo nel contempo la realizzazione di sistemi innovativi e intelligenti di "smart city", nel limite massimo del 10% dell'importo progettuale, con la realizzazione di impianti illuminanti integrati con funzioni di "app" informative per cittadini e  turisti, di servizi collettivi e di prevenzione di sicurezza urbana, e di soluzioni di "video mapping" in città, nonché di illuminazione architettonica smart sul Ponte Morandi con funzioni informative di "entrata in Città" e nel centro storico. [Indicatori fisici dell'azione: N.2.800 circa interventi di efficientamento  su corpi illuminanti e su quadri di controllo e telecontrollo, e n. 50 interventi circa di "smart city".]  
 Gli interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui ai R.A. 4.1.1.  4.1.3. potranno essere integrati a quelli dei R.A. 9.4.1. E 9.6.6. dell'Asse 9 Inclusione Sociale, e potranno essere quindi rivolti anche a immobili sottoutilizzati o inutilizzati, oltre che ad edifici pubblici con ampio assorbimento energetico, con valutazione tecnica ex-ante del consumo e del conseguente risparmio energetico, pure calcolato in via presuntiva sulla base delle potenzialità degli immobili. 
 L'elenco degli immobili pubblici destinati agli interventi di efficientamento energetico sarà oggetto di successiva specificazione, in schede tecniche di dettaglio, a seguito della definizione e approvazione del documento strategico, nell'ambito dell'elenco degli immobili iscritti nel patrimonio comunale e bisognosi di azioni di efficientamento energetico.   
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3.3.  Potenziamento del sistema urbano di istruzione e formazione Analisi del contesto: Le Scuole pubbliche della Città di Catanzaro hanno subito, al pari delle altre realtà urbane calabresi, negli ultimi anni enormi elementi di criticità in ordine all'adeguamento sismico e strutturale, a seguito delle recenti innovazioni normative sulla sicurezza che hanno determinato la chiusura di moltissimi plessi scolastici in Città, con particolare emergenza per gli edifici scolastici allocati nel centro storico  che avevano maggiori elementi di vetustà. Tale situazione ha ovviamente determinato un ulteriore elementi di degrado urbano con la marginalizzazione di un importate patrimonio edilizio pubblico in centro storico e l'abbandono di aree urbane un tempo vitali e legate all'identità cittadina. Dallo studio presentato dal Comune di Catanzaro, in Città insistono, a seguito dei recenti processi di riaccorpamento territoriale degli istituti, n. 67 plessi scolastici (di cui 7 inutilizzati), censiti sulla Piattaforma ARES, che usufruiscono di certificazioni strutturali e di sicurezza provvisorie prorogate, e che presentano però quasi tutti problemi di adeguamento o miglioramento sismico e strutturale e di messa a norma. A seguito dei recenti finanziamenti regionali o nazionali per "Scuole Sicure" solo 3  di questi Istituti sono stati adeguati e riqualificati, e per altri 4 è in corso una istruttoria di finanziamento  (quindi circa il 10% del totale). Si pone quindi la necessità conseguente di procedere con l'adeguamento sismico ed infrastrutturale di ulteriori Istituti scolastici, con priorità assoluta accordata ai plessi scolastici allocati nel centro storico, al fine di consentire non solo operazioni di rigenerazione urbana coerente con l'impianto complessivo di Agenda Urbana, ma anche di valorizzare le forme di apporto delle scuole del centro storico identitario della Città al processo di vivacizzazione sociale del centro stesso attraverso la messa a disposizione di spazi e servizi socio-educativi e sportivi alla collettività in condizione di sicurezza.  Ulteriore esigenza si pone per la promozione di progetti educativi per il contrasto alla dispersione scolastica e di promozione dell'offerta di formazione tecnico-professionale che è richiesta dai dati sulla popolazione giovanile e scolastica della Città,  che è evidenziata dall'allegato Dossier di analisi del contesto socio-economico e demografico di Agenda Urbana (cfr. Figure 12-16).    Potenziamento del sistema urbano di istruzione e formazione finalizzato al potenziamento del sistema di offerta di formazione e istruzione nel centro storico della Città di Catanzaro, nel quadro della strategia di potenziamento della "società della conoscenza" e della valorizzazione dell'apporto delle risorse umane e giovanili ai processi di coesione sociale del territorio, nonché della risposta adeguata agli elementi di criticità espressi in merito al sistema di offerta formativa esistente sul territorio a fronte dei dati di domanda di istruzione e formazione.  Particolare rilievo e priorità per il Comune di Catanzaro in tale direzione potrà ad esempio assumere il Progetto di adeguamento sismico e strutturale della Scuola Media Mazzini, collocata in pieno centro storico e in possesso di valore identitario per la Città, che il Comune intende porre al centro non solo di una riqualificata offerta di istruzione, ma anche di processi di animazione territoriale e di servizi educatovi e ricreativi aperti all'intero centro storico (si pensi all'utilizzo sociale della Palestra, dell'Auditorium, dei Laboratori espressivi, degli spazi aperti ricreativi, dei campi gioco), la cui modalità di gestione sarà definita successivamente d'intesa con gli organi d'Istituto. La strategia si realizza quindi attraverso: 
 Azione sul R.A. 10.7.1. di messa a norma, adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico delle Scuole pubbliche comunali di maggiore criticità allocati nel centro storico e nel quartiere sud collegato funzionalmente al centro storico, e ricompreso nell'area "target" . 
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[Indicatori fisici dell'azione: N.1/2 scuole pubbliche adeguate e riqualificate.]  
 Azione sul R.A. 10.1.1. di sostegno a Progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di innovazione educativa nelle Scuole cittadine (definite in collaborazione con la Regione Calabria e con l'U.S.R.) sulla base dei fabbisogni rilevati. 
 Azione sul R.A. 10.6.2. di sostegno a Progetti di alternanza formazione/lavoro e rafforzamento Poli tecnico-professionali nelle Scuole cittadine (definite in collaborazione con la Regione Calabria e con l'U.S.R.) sulla base dei fabbisogni rilevati. [Indicatori fisici dell'azione: N.6/8 progetti educativi con le Scuole del territorio, con il coinvolgimento di una utenza di circa 200 alunni.]                                         
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3.4.  I DATI DEL DISAGIO SOCIALE E LE AZIONI F.S.E.  La scelta dell'area/quartiere "target" della Città di Catanzaro per "Agenda Urbana", centrata sul Centro storico, presuppone una adeguata strategia di Inclusione sociale tesa ad affrontare e dare adeguate risposte ai bisogni ed ai problemi espressi dalla vasta area di svantaggio sociale che si è sviluppata nel centro storico medesimo, espressione e conseguenza dei processi di depauperamento demografico, sociale  ed economico del centro stesso. La tendenza, prima descritta, di svuotamento del centro storico dalle funzioni istituzionali, sociali, abitative e commerciali ha determinato infatti una emergenza sociale sul territorio, con l'aumento dei fenomeni di degrado e di svantaggio sociale, nonché di impoverimento del patrimonio edilizio e residenziale, che rischiano (unitamente ad alcune periferie urbane degradate dell'area sud della Città, che hanno peraltro visto l'espandersi di fenomeni delinquenziali, affrontate dal PON Sicurezza e dal Piano Nazionale Periferie Degradate) di trasformare il centro storico identitario della Città in una "enclave" di marginalità urbana con l'espandersi di tutti i fenomeni di degrado che in tutte le aree metropolitane conseguono alle situazioni urbane di impoverimento dei processi di coesione sociale oltre che economica. E' per questo che la strategia di "Agenda Urbana" di Catanzaro, avendo individuato il centro storico come area/quartiere "target", individua nel suo complesso la dimensione dello svantaggio sociale e le fasce di popolazione debole come "Gruppo target", finalizzando a tale strategia: - gli investimenti infrastrutturali di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico degradato del centro storico, finalizzati  ad interventi di "social housing" e di inclusione sociale, oltre che di valorizzazione dell'apporto dei giovani e del mondo del "non-profit", o di realizzazione di presìdi strutturali per finalità sociali; -  le azioni del FSE, coordinate agli interventi FESR, con le specificità delle diverse Misure previste dal POR e ricomprese nel documento strategico di Agenda Urbana.  Analisi del contesto: I dati del degrado sociale I dati esposti in premessa dalla Tabella degli Indici di degrado dell'area "Target" danno con evidenza la dimostrazione dello stato di degrado sociale ed edilizio rappresentato dal Centro storico (l'indice di degrado edilizio del centro storico è tre volte di quello totale del Comune e quattro volte di  quello nazionale.) Tale degrado ha una immediata conseguenza sugli orientamenti del "social housing", atteso che in Città esistono ad oggi 164 alloggi comunali e 2.450 alloggi ATERP (di cui 500 occupati illegalmente o inabitabili), mentre 250 nuclei familiari sono ospitati in Case Parcheggio, e ben 1.400 sono le domande di contributo economico a nuclei familiari per canoni di locazione, e che 576 sono i nuclei familiari in attesa di assegnazione di alloggio popolare, cui si aggiungono altri 376 nuclei familiari richiedenti al nuovo Bando di assegnazione. L'indice comunale di famiglie in condizione di affollamento abitativo è 4,5, contro un dato nazionale di 2,7. Gli Indici (fonte 8milaCensus) di vulnerabilità sociale e materiale della Città è pari a 100,3 (in linea col dati regionale di 100,63) contro un dato nazionale di 99,30. L'incidenza di famiglie con potenziale disagio sociale in Città è 4,5, contro il 5,1 regionale e 2,7 nazionale. L'incidenza dei separati/divorziati è di 4,5 (contro un 3.1 regionale ed un 5,4 nazionale). I casi di presa in carico, ai fini della strategia S.I.A., da parte dei Servizi Sociali Comunali è di 200 unità per erogazione di servizi, e di ulteriori 80 unità per le attività di orientamento, mentre ben 1.3375 sono le domande istruite dai Servizi Sociali sulla piattaforma INPS per gli aiuti SIA. 
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Per l'infanzia, risultano in carico di utenza dei servizi sociali il 2,4% (in linea con il dato regionale del 2.1%), mente il dato italiano è del 13,5%. I minori con forme di ricovero istruiti dai Servizi Sociali nel 2017 sono stati 35, e 32 sono stati i nuovi affidi nel 2017. Sono invece 72 i casi di dispersione scolastica, e 11 i casi di minori in trattamento neuropsichiatrico. Sul territorio comunale è presente un solo Asilo Nido comunale per 55 posti, e attualmente operano 18 asili nido accreditati per circa 600 posti disponibili. Significativi sono i dati del disagio dei minori nel Capoluogo: 150 minori censiti con disabilità certificata, 1.600 minori in condizione di povertà assoluta e 350 di povertà relativa, 200 minori hanno almeno un genitore in esecuzione penale, 175 minori sono in carico ai Servizi Sociali, 85 sono i minori immigrati di 1^ e 2^ generazione, e 45 sono i Nuclei familiari monoparentali. In Città operano solo due  strutture per i minori in difficoltà, ed un Gruppo Appartamento, peraltro in difficoltà per l'adeguamento delle caratteristiche strutturali per l'accreditamento, per un totale di 20 posti residenziali, che hanno registrato un flusso storico nell'ultimo decennio di 547 unità, di cui il 60% provenienti dalla Città,  ma sono stati nel 2017 nel numero di 52 i minori in trattamento semiresidenziale con il Tribunale dei Minori. In Città sono presenti due Case Rifugio/Centri di accoglienza per donne vittime di violenza per un totale di 20 posti residenziali, e nelle stesse strutture sono presenti 6 minori figli delle donne ospiti nelle strutture. Gli stranieri immigrati residenti in Città nel 2017 erano 2.965 (3,3% della popolazione cittadina), con un tasso di immigrazione pari al 2,923, e l'integrazione/Incidenza  degli stranieri è pari al 19,4 (contro un dato nazionale del 67,8). Nel 2017 sono stati accolti in strutture di emergeva 44 immigrati, e 43 (di cui 5 minori) sono stati accolti in strutture di accoglienza. Nell'unico SPRAR cittadino sono stati accolti 22 minori. A gennaio 2017 i senza dimora is itti all’a ag afe della Città di Cata za o isulta o 6. Nel o so del 2016 le persone senza dimora e senza residenza che hanno chiesto aiuto al Servizio Sociale del Comune per soluzioni abitative e supporto lavorativo sono state circa 170, tra utenti singoli  e/o facenti parte di nuclei familiari. Sul territorio comunale operano attualmente 3 strutture, legate alla Caritas,  di accoglienza e fornitura pasti per i soggetti indigenti. Il numero di disabili (censiti per incroci di dati diversi) stimato a Catanzaro è pari a 5.200 unità, e 5.020 sono i riconoscimenti di accompagnamento per una invalidità in Città. I tossicodipendenti presi in carico dal SERT Cittadino nel complesso (per tutti i casi di dipendenza compresi alcolisti e giocatori d'azzardo) nel 2016 sono stati 450, di cui 120 nuovi e 60 in situazione carceraria o di comunità. Di questi la metà proviene dal territorio comunale. L'unica comunità terapeutica esistente in Città ospita stabilmente 56 soggetti in cura.  La strategia del FSE A fronte di dati così emergenziali, è evidente che in Agenda Urbana si palesa l'esigenza di garantire una rete di servizi e di aiuti alle famiglie ed agli individui oggetto della presente programmazione, in una ottica prioritaria di inclusione attiva. Con riferimento ai singoli R.A. FSE, anche a seguito del confronto partenariale con il Terzo Settore, sono stati quindi definiti i seguenti obiettivi, coordinati con quelli del FESR, e sono stati quindi individuati i seguenti Progetti da realizzare, da implementare sulla base delle successive proposte avanzate dal partenariato sociale e del Terzo Settore.  
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Azione 9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best 
pra ti es relati i ai ser izi per la fa iglia ispirati a he al odello della sussidarietà ir olare  . L'azione sarà finalizzata nella Città di Catanzaro a sostenere i nuclei familiari che comprendono minori a rischio di povertà e di degrado materiale, coordinata con lo strumento dell'Accordo Territoriale per il contrasto alla povertà ed agli interventi pianificati per il S.I.A. dall'Ambito Territoriale sociale, di cui il Capoluogo è Capofila, e in stretta cooperazione con gli organismi non-profit e del Terzo Settore operanti sul territorio, con priorità accordata agli interventi di: 

 Sviluppo dei servizi di educativa familiare domiciliare, assente sul territorio; 
 Sviluppo di servizi di assistenza familiare domiciliare volti a prevenire le condizioni di disagio e di istituzionalizzazione minorile che valorizzino la natura di "prossimità" delle famiglie inserire 

el e t o sto i o es. ada ti di o do inio, nidi domiciliari, utilizzo attivo di anziani di quartiere a favore dei minori, sviluppo di presidii di vicinato, utilizzo di animatori di rione, ecc.) 
 Attivazione di servizi di genitorialità responsabile nel caso di situazioni di minori in condizione di devianza 
 Potenziamento dei servizi preventivi già esistenti di aggregazione sociale integrata dei minori e  dei giovani, degli "animatori di strada" e dei percorsi "peer to peer" per lo sviluppo delle reti di prevenzione territoriale 
 Sviluppo di interventi di prevenzione della marginalità dei minori al termine della fase "protetta" attraverso azioni di orientamento professionale e di accompagnamento alla creazione di impresa o all'inserimento lavorativo. [Indicatori fisici dell'azione: N.6 progetti di imprese sociali rivolti ad utenza svantaggiata per ipotizzato coinvolgimento di circa 300 soggetti in difficoltà.]  Azione 9.2.1 - I ter e ti di presa i  ari o ulti professio ale, fi alizzati all’i lusio e la orati a delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità  L'azione sarà finalizzata nella Città di Catanzaro a sostenere Progetti Personalizzati, definiti a seguito della presa in carico multidisciplinare dei soggetti da parte dei Servizi territoriali d'intesa con il Terzo Settore e gli organismi non-profit, per il mondo della disabilità che in Città registra particolari elementi di criticità organizzativi e  funzionali. In tale strategia, sostenuta sempre in stretta integrazione con i Servizi individuati per il S.I.A. dall'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro e con le Agenzie per il lavoro presenti sul territorio,  verranno attivati i seguenti servizi: 
 Sviluppo di strumenti organici di orientamento, counselling, profiling, recupero delle competenze di base delle persone con disabilità, con attivazione di percorsi personalizzati (sul modello ICF) di integrazione lavorativa, attraverso esperienze di inserimento in  azienda (tirocini e dote lavoro)  e di promozione di impresa, anche attraverso l'attivazione di strumenti di microcredito; 
 Realizzazione di interventi di valorizzazione, nell'ambito della valutazione del bilancio delle competenze, dell'orientamento delle persone con disabilità verso esperienze di crescita personale e di autonomia e di occupazione nel campo artistico e culturale, d'intesa con le imprese sociali promosse con l'Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi e con la pianificata esperienza dell'"Accademia della Disabilità" nel centro storico. 
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[Indicatori fisici dell'azione: N.6 progetti di imprese sociali rivolti a circa 80 soggetti disabili  da coinvolgere in azioni di inclusione attiva e creazione di lavoro]  Azione 9.2.2 - I ter e ti di presa i  ari o ulti professio ale fi alizzati all’i lusio e la orati a di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per 
di ersi oti i so o presi i  ari o dai ser izi so iali: per orsi di e po er e t, isure per l’atti azio e e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa   
L’azio e sa à fi alizzata nella Città di Catanzaro, sempre in stretta integrazione con gli organismi non-profit ed il Terzo Settore nonché con i Servizi individuati per il S.I.A. dall'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro e con le Agenzie per il lavoro presenti sul territorio, a promuovere interventi per 
l’i lusio e attiva delle pe so e aggio e te vul e a ili e a is hio di dis i i azio e p ese i  carico dai servizi sociali, attraverso interventi di: 

 Sviluppo di progetti di presa in carico multi professionale (orientamento, counselling, profiling, recupero delle competenze di base) finalizzati all'attuazione di processi di sostegno all'occupazione; 
 Attivazione di percorsi personalizzati di tirocini, stage aziendali e inserimenti lavorativi in azienda, anche attraverso lo strumento della dote lavoro; 
 Sostegno ad esperienze di autoimpiego e di creazione di impresa, anche attraverso lo strumento del microcredito in coerenza con la normativa sugli aiuti di stato. [Indicatori fisici dell'azione: N.6 progetti di imprese sociali rivolti a circa 50 soggetti svantaggiati  da coinvolgere in azioni di inclusione attiva e creazione di lavoro]  Azione 9.4.2 - Ser izi di pro ozio e e a o pag a e to all’a itare assistito ell’a ito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica   

L’azio e sa à fi alizzata ella Città di Cata za o, i  a ie a st etta e te i teg ata o  gli i te ve ti infrastrutturali della Misura FESR 9.6.6. per il "Social housing" e della Misura 9.5.8. per gli interventi di accoglienza per i senza dimora, allo sviluppo di azioni strategiche per l'abitare assistito in Città a fronte dei dati emergenziali espressi prima, e con priorità accordata ai gruppi caratterizzati da maggiore fragilità socio-economica. Il complesso delle iniziative verrà sviluppato in forte cooperazione partenariale con gli organismi del non-profit e del Terzo Settore, con le associazioni di rappresentanza dei proprietari immobiliari e degli inquilini e con gli Enti Bilaterali di categoria, anche nell'ambito della costituzione dell'Agenzia comunale per il "social housing" previsto nell'ambito delle azioni specifiche. Gli interventi che saranno promossi, attraverso lo strumento degli aiuti sotto forma di sovvenzione de minimis per servizi resi dagli Organismi non-profit coordinati dall'Agenzia, e coordinati con le azioni per l'inclusione attiva previsti dall'Ambito Territoriale Sociale per il S.I.A.,  sono i seguenti: 
 Realizzazione di modelli di abitare assistito per categorie sociali di rilevante svantaggio (anziani soli, disabili e persone con limitazioni di autonomia, migranti e titolari di protezione internazionale, soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza), finalizzati ad evitare l'istituzionalizzazione degli stessi soggetti e la promozione alternativa di forme di abitare in micro-appartamenti condivisi ed accompagnati da animatori ed operatori sociali con adeguati processi di integrazione territoriale nei rioni del centro storico; 
 Realizzazione di progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo, finalizzati a famiglie in difficoltà sociale e abitativa, ed a soggetti che si trovano privi di soluzioni abitative 
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emergenziali (es. homeless, separati/divorziati senza casa, persone senza tetto, soggetti sfrattati senza soluzioni alternative immediate, studenti universitari con difficoltà di reddito, famiglie che hanno perso reddito e casa a seguito di licenziamenti, ecc.), attraverso la realizzazione di modelli di innovazione, in ottica di rigenerazione urbana e con priorità alla localizzazione in centro storico, quali: Housing first, co-housing, housing-led, residenze temporanee per separati/divorziati, ecc. [Indicatori fisici dell'azione: N.3/4  progetti di imprese sociali per azioni di "housing sociale" con il coinvolgimento di circa 40 famiglie/individui in disagio abitativo.]                                      
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Gli Assi di riferimento e la proposta di strategia integrata e complementare La strategia degli interventi proposti e sottoposta alla valutazione in "co-progettazione" con la Regione Calabria, presuppone quindi, come già prima evidenziata, la necessità che la stessa si articoli con priorità assoluta sull'area "target" individuata (centro storico della Città) su più Assi rispetto a quelli previsti, e precisamente: - Asse II "Agenda Digitale". Comprende gli interventi di creazione del Polo di eccellenza per la dematerializzazione e conservazione digitale della P.A. . - Asse III "Competitività delle Imprese". Comprende gli interventi di sostegno alle imprese giovanili e del Terzo Settore che operano nel campo dei servizi culturali, turistiche, artigianali tradizionali, enograstronomiche e della creatività in centro storico, che si svilupperanno in collegamento con il "Piano locale del lavoro" (PLL) e con il COIP di Regione/FinCalabra per la promozione delle occasioni di lavoro e d'impresa per i giovani del territorio che la Città di Catanzaro sta sviluppando in parallelo. - Asse IV "Efficientamento energetico". Comprende gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici o di pubblica utilità, ed il sistema di illuminazione intelligente urbana con approccio "smart city". - Assi IX e X  "Inclusione Sociale". Comprende gli interventi di Social Housing e di Inclusione Sociale, ivi compresi i servizi, le attività sociali, i voucher di sostegno e gli interventi di inclusione attiva finalizzati all'occupazione . - Assi XI e XII "Istruzione e Formazione". Comprende gli interventi di messa a norma degli edifici scolastici e le azioni di innovazione educativa, di prevenzione della dispersione scolastica,  e di sostegno agli studenti in difficoltà (da meglio definire con la Regione Calabria).  Coerenza con la S3 Tutti gli interventi previsti con Agenda Urbana avranno coerenza con l'approccio della "Strategia di Sviluppo Intelligente" integrativa al POR 2014/2020, descritta nella S3 della Regione Calabria, sia con riferimento all'approccio generale e strategico di "smart city" della programmazione, sia con riferimento alle singole tipologie di operazioni previste che rientrano nelle priorità individuate dalla S3  con le Aree di innovazione definite e con il ruolo chiave trasversale delle ICT:  Si richiama che Agenda Urbana di Catanzaro si raccorda alla necessità di costruzione  di  una  strategia  di  specializzazione  intelligente, riaffermata dalla S3, che  comporta  da  un  lato  l’i dividuazio e  di   ambiti strategici di innovazione, che presentino forti interazioni tra sistema produttivo, linee di ricerca e risposta alle  principali  sfide  sociali  e  del  mercato,  e  dall’alt o  l’agga io  con  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  delle  tecnologie   chiave abilitanti (KeyEnabling Technologies - KET),  considerate  strategiche  per  l’Eu opa.    Ruolo del partenariato L'intero impianto di programmazione di Agenda Urbana della Città di Catanzaro, e le procedure di attuazione della stessa, sono previsti nel pieno rispetto del principio cardine del "partenariato", secondo gli orientamenti generali del POR Calabria 2014/2020. Le indicazioni programmatiche del presente documento sono infatti scaturite anche dalle indicazioni già pervenute in via preliminare dal partenariato istituzionale ed economico-sociale del territorio, ed allo stesso sarà riportata a seguito di approvazione del quadro di programmazione. L'impianto di programmazione di "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro, oggetto del presente documento strategico, è stato  peraltro oggetto di concertazione e condivisone del partenariato territoriale. 
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La Città di Catanzaro ha previsto la costituzione di un Tavolo permanente di confronto e concertazione con le parti sociali partenariali (Istituzioni del territorio, organizzazioni sindacali e professionali e di categoria, organismi del privato sociale e del non-profit, Forum del Terzo Settore, associazionismo giovanile e culturale, ecc.) che avrà il compito, oltre le funzioni già assegnate in sede di descrizione della "governance" del programma, di accompagnare e monitorare l'intera attuazione di "Agenda Urbana", con il compito di condividere i necessari aggiustamenti e integrazioni del programma, oltre che valutarne l'attuazione e la ricaduta sociale ed economica sul territorio. Particolare ruolo sarà assegnato, nell'ambito del Tavolo partenariale, al confronto con gli Organismi del terzo settore e del non-profit per l'attuazione delle operazioni di cui all'Asse 9 "Inclusione sociale", sia per la parte FESR che FSE, avendo tra l'altro previsto un ampio coinvolgimento delle imprese non-profit nella pianificazione e gestione degli interventi. A tal fine la Città di Catanzaro attiverà, nell'ambito dell'"Urban Center" già a suo tempo istituito, quale luogo di partecipazione agli strumenti di pianificazione territoriale del Capoluogo, uno Sportello/Osservatorio di coinvolgimento e partecipazione sociale alla programmazione e attuazione di Agenda Urbana. Altrettanta attenzione verrà dedicata al confronto partenariale per la programmazione e l'attuazione degli interventi di "Social Housing", che prevede il necessario coinvolgimento costante, oltre che del partenariato sociale e del Forum del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria dei proprietari immobiliari, dell'ANCE, dei Sindacati Inquilini e degli Enti Bilaterali di categoria, nonchè delle eventuali associazioni di rappresentanza delle famiglie interessate alle azioni.   In tale quadro, la Città di Catanzaro potrà promuovere, d'intesa con il partenariato di cui sopra, una "Agenzia di Social Housing", a partecipazione mista pubblico-privata per la gestione degli interventi di "social housing", sia FESR che FSE.  Processo di condivisione partenariale della proposta Il presente Documento Strategico di Agenda Urbana è stato presentato e condiviso con il partenariato istituzionale, sociale ed  economico, in una riunione collegiale in data 23/3/2018, alla quale hanno partecipato ben 50 organismi locali del partenariato. Come rilevabile dal Verbale della seduta, il partenariato ha ampiamente condiviso ed approvato il Documento strategico. Successivamente a tale riunione gli organismi del non-profit e del volontariato hanno ulteriormente approfondito i contenuti del Programma con proposte di implementazione dei contenuti degli interventi, che sono stati recepiti dal Comune di Catanzaro. La specifica definizione delle operazioni, da selezionare a cura dell'Autorità Urbana, verrà in ogni modo ulteriormente concertata su tavoli tecnici con il partenariato, con particolare attenzione alla condivisione del processo decisionale con gli Organismi rappresentativi del Terzo Settore che svolgeranno un ruolo strategico nell'attuazione degli interventi (FESR e FSE) per l'Inclusione Sociale e per il "Social Housing".   Si allega un ampio Dossier sul processo di condivisione partenariale della proposta di Documento strategico di "Agenda Urbana" di Catanzaro.  Progetti Generatori d'Entrata Si precisa che nessuno dei Progetti proposti con "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro rientra nel campo di applicazione dei Progetti Generatori d'Entrata, in quanto Progetti al di sotto della soglia di 1.000.000,00 di euro ex-art.61 paragrafo 7 del Regolamento CE n. 1303/2013, o trattandosi di Progetti che non generano entrate nette ai sensi dell'Art. 61 e dell'art. 65 del Reg. 1303/2013,  nel 
ispetto  delle disposizio i o te ute elle Li ee Guida della Co issio e Eu opea, I ple e tatio  
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Guidance 2014-2020 (Versione 2 del 24/3/2014)" e delle Linee-guida della Regione Calabria per i PGE sul POR Calabria FESR 2014/2020. L'Organismo Intermedio si farà carico di inviare informazioni integrative sulla permanenza dei regimi di esclusione dei Progetti di "Agenda Urbana" dalla fattispecie dei Progetti Generatori d'Entrata.  Integrazione con Altri Programmi  Ovviamente la proposta di ampliamento degli Assi di intervento su "Agenda Urbana", di cui sopra, dovrà essere completato da un concertato piano di investimenti paralleli e integrativi (che rispettino il cronoprogramma di Agenda Urbana e si sviluppino quindi in modo integrato alla stessa), garantito sul piano finanziario e degli impegni programmatici all'interno di un apposito Accordo di Programma, a valere sulle azioni ordinarie previste dagli Assi di riferimento extra-Agenda Urbana del POR FESR-FSE 2014/2020, o a valere su altre risorse regionali (PAC 2014/2020 o "Patto per la Calabria" o altra fonte finanziaria), de definire. Per gli aspetti connessi alle iniziative di sviluppo urbano connesse e integrate ad "Agenda Urbana", in un'ottica unitaria e coordinata di interventi per lo sviluppo del territorio urbano di Catanzaro, si rinvia a quanto già espresso al precedente punto 2. "Descrizione degli obiettivi di cambiamento/miglioramento atteso" paragrafo "L'integrazione con gli altri programmi di sviluppo urbani", che già ha definito il quadro unitario di programmazione in cui si colloca "Agenda Urbana" ed i punti di interscambio e integrazione dei diversi progetti, individuando quegli altri interventi, collegati e coordinati alle azioni previste in "AGENDA URBANA", e riferiti alle Aree "target" ed agli obiettivi prioritari di "Agenda Urbana" che richiedono una necessaria implementazione finanziaria su altri Assi del POR o su fondi FSC e/o PAC 2014/2020, che sarà oggetto di separata negoziazione. Si richiama però la necessità che la strategia di "AGENDA URBANA", di cui sopra, venga implementata con ulteriori risorse, da definire e condividere con la Regione Calabria, in ordine a: a) Disponibilità delle necessarie risorse di Assistenza Tecnica per il sostegno e l'accompagnamento alla programmazione, selezione delle operazioni e attuazione, attese le note difficoltà di organico dei Comuni in riferimento alle vigenti disposizioni di equilibrio finanziario degli Enti Locali. b) Condivisione con la Regione Calabria di azioni di adeguamento delle competenze dei dipendenti del Comune impegnati in "Agenda Urbana", da sostenere attraverso risorse aggiuntive dell'Asse "Capacity Building" del POR 2014/2020 e del P.R.A. . c) Disponibilità delle necessarie risorse aggiuntive per le azioni di comunicazione, informazione e divulgazione del Programma di "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro alla cittadinanza ed agli "stakeholders" del territorio, in logica di valorizzazione del principio del  partenariato e del rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di comunicazione istituzionale nell'attuazione del POR.          
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Il Quadro logico degli interventi  Le 5 sfide dell'art.7 del Regolamento FESR economica ambientale climatica sociale demografica                            Corrispondenza tra le cinque sfide ed i tre driver della programmazione  economica, ambientale, climatica Sociale, demografica sociale, economica a) Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città b) Pratiche e progettazione per 
l’i lusio e so iale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati c) Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali Digitalizzazione P.A. e servizi digitali - 2.2.1. Social housing recupero immobili - 9.4.1. Nascita nuove imprese - 3.5.1. Ecooefficienza edifici pubblici - 4.1.1. Aiuti strutture servizi infanzia - 9.3.2. Sostegno riposizionamento  competitivo imprese sul territorio  Aiuti alle Imprese e Aree produttive a sostegno delle Imprese sul modello APEA - 3.3.1. Autosufficienza energetica ad alta tecnologia e da fonte rinnovabile - 4.1.2. Recupero immobili pubblici - 9.6.6. Rafforzamento imprese sociali - 3.7.1. Reti illuminazione pubblica e smart-cities  - 4.1.3. Miglioramento abitativo per disabili - 9.4.4.  Interventi riqualificazione edifici scolastici - 10.7.1. Rete servizi accoglienza per senza dimora - 9.5.8.    Servizi sociali innovativi per famiglie in difficoltà e persone discriminate - 9.1.2.   Servizi per la disabilità - 9.2.1.   Inclusione lavorativa svantaggiati - 9.2.2.   Abitare assistito in social housing - 9.4.2.   Interventi sostegno agli studenti fragili e con disabilità - 10.1.1.   Azioni formative connesse con i sistemi produttivi locali IFTS-Poli tecnico-prof. - 10.6.2.   
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Sostenibilità Ambientale Il Programma "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro si realizza in piena coerenza e compatibilità con le strategie di sostenibilità ambientale del POR Calabria 2014/2020, nel rispetto degli orientamenti assunti dall'Unione Europea con "Europa 2020". Lo stesso Programma assume gli obiettivi prioritari della preservazione e della tutela ambientale e del territorio, dell'efficientamento e risparmio energetico, e del contrasto all'emissioni di gas nocivi ed all'effetto serra e quindi all'inquinamento atmosferico, e di contrasto ai cambiamenti climatici. Il Programma, come più volte ribadito, si sviluppa infatti nel pieno rispetto del principio fondante del risparmio del suolo ("consumo di suolo zero"), in quanto non prevede alcuna nuova edificazione ma solo recupero, riqualificazione  e riadattamento del patrimonio pubblico cittadino, in ottica di rigenerazione urbana. La medesima scelta operata sull'approccio della rigenerazione urbana consente infatti non solo il rispetto degli equilibri ambientali e di inquinamento sul territorio, ma consente altresì, attraverso il pieno recupero del patrimonio edilizio inutilizzato o degradato, di eliminare quelle "sacche" di inefficienza e degrado/disordine urbano che incidono fortemente nelle attuali realtà metropolitane nella produzione di inquinamento ambientale e di spreco edilizio che contribuiscono non poco all'inquinamento ed al  degrado ambientale urbano. Il Programma non determina quindi alcun impatto ambientale significativo sul territorio, agendo sul principio della preservazione del territorio e di assoluto risparmio del suolo e di assenza di nuove infrastrutture civili e produttive che possano determinare modifiche dell'equilibrio dell'ecosistema. Ulteriore elemento di contributo alla strategia di tutela dell'ambiente è dato dalla strategia di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio pubblico,  che consente il risparmio dei consumi (con priorità agli interventi sugli edifici c.d. "energivori") e promuove soluzioni tecnologiche innovative di utilizzo di fonti energetiche alternative in tutti i progetti, in piena coerenza con l'approccio di "smart city" che caratterizza l'intera programmazione di area urbana fondata sulla sostenibilità ambientale. L'efficientamento energetico è finalizzato alla produzione di energia pulita 
ed effi ie te, i  oe e za o  gli  o iettivi di soste i ilità i lusi i  Eu opa  iduzio e dei 
o su i e e geti i , già p ese ti el Pa hetto -20-  adottato dall’U io e Eu opea el 8, che fissava i noti traguardi: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% ; riduzione dei consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica; soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. Elemento di ulteriore qualificazione dell'approccio ambientale del Programma "Agenda Urbana" di Catanzaro è dato dalla sperimentazione prevista, sempre con riqualificazione di un'area mercatale dismessa e degradata di Catanzaro Lido,  con la realizzazione di un'area APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), con la definizione sperimentale di soluzioni a basso impatto ambientale e di risparmio energetico dei servizi alle imprese e della promozione di competitività produttiva territoriale. Il Programma è ancora reso compatibile e coerente con la strategia di contenimento delle emissioni di gas nocivi e di carbonio, prevedendo nella organizzazione della "governance" tecnica del Programma presso l'Autorità Urbana e gli Uffici e Settori del Comune di Catanzaro coinvolti nella programmazione, selezione e attuazione dei Progetti, strumenti tecnici ed amministrativi ispirati al principio del risparmio dei consumi amministrativi e cartacei, attraverso: - la diffusione di procedure informatiche e telematiche con abbattimento del consumo di carta e di uso di fotoriproduttori e stampanti; - l'attuazione del previsto Programma sull'Asse "Agenda Digitale" di un Progetto innovativo di digitalizzazione e conservazione digitale di documenti e di informatizzazione di procedure della Pubblica Amministrazione Locale (attivando procedimenti "nativi digitali"), che consentano l'eliminazione progressiva del consumo di carta nell'attività amministrativa comunale e delle Società partecipate. 
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Da precisare infine che tutti i Bandi e Avvisi che saranno emanati dall'Autorità Urbana in attuazione di "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro esporranno coerentemente la priorità della sostenibilità ambientale nella proposizione di Progetti da finanziare. Si rammenta ulteriormente che il Programma "Agenda Urbana" è attuativo tra l'altro degli orientamenti espressi dal Piano Strategico Urbano di Area Vasta della Città di Catanzaro, unitamente al Piano Urbano della Mobilità e del Marketing Urbano, che hanno a suo tempo previsto e documentato la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di  pianificazione.                                
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4. Le risorse indicative  AGENDA URBANA REGIONE CALABRIA -  POR 2014/2020 CITTA' DI CATANZARO AZIONI DA FINANZIARE  Area Strategica Interventi: RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO  Asse POR Misura Tipologia Tipologia di azioni da attivare Importo spesa Note Asse 3 Competitività Sistemi Produttivi 3.5.1.  Nascita nuove imprese Sostegno alla nascita ed allo start-up di Imprese giovanili impegnati in progetti di creatività, di turismo e di promozione culturale e di spettacolo, nonchè di recupero dell'artigianato tipico  nel centro storico (incentivi, microcredito  e servizi). 800.000,00  Asse 3 Competitività Sistemi Produttivi 3.3.1 Sostegno riposizionamento  competitivo imprese sul territorio  a) Sostegno al consolidamento e risposizionamento competitivo di Imprese giovanili impegnati in progetti di creatività, di turismo, di promozione culturale e di spettacolo, di agro-industria tipico locale, nonchè di recupero dell'artigianato in centro storico (aiuti imprese) b) Qualificazione offerta infrastrutture e servizi a supporto delle imprese del settore agroindustriale tipico secondo il modello APEA da realizzare nel centro storico di Catanzaro Lido attraverso il riutilizzo ristrutturato ed adeguato di area mercatale storica dismessa in ottica di rigenerazione urbana e competitività del territorio. 
1.400.000,00  

         " 3.7.1. Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali (imprese sociali) Sostegno ad imprese giovanili,  associazioni e imprese non-profit e del  terzo settore impegnati in progetti di welfare e di servizi sociali innovativi in centro storico 800.000,00  Asse 2 Agenda 2.2.1 Digitalizzazione P.A. e servizi Realizzazione presso immobile storico di un Centro di 800.000,00  
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Digitale digitali eccellenza per la dematerializzazione  e conservazione digitale dei documenti rivolta alle P.A. (Comune e Partecipate Comunali, ed altre P.A. aderenti) , in collaborazione con strutture scientifiche e di ricerca e le imprese operanti nel settore (Attrezzature informatiche e telematiche, servizi di digitalizzazione) Asse 9 Inclusione sociale FESR 9.4.1. Social housing recupero immobili del patrimonio pubblico esistente Recupero immobili pubblici in centro storico per modello innovativo di "housing sociale" (famiglie e individui in difficoltà),  collegato con i servizi della Linea  9.4.2. 2.500.000,00 Incremento importo su altri  programmi e fondi          " 9.3.2. Aiuti strutture servizi socio-educativi per infanzia (imprese sociali) Aiuti per adeguamento e ristrutturazione Asili nido di imprese non-profit e/o Centri sociali per servizi all'infanzia e di minori a rischio o per l'accoglienza di persone vittime di abuso 800.000,00           " 9.6.6. Recupero immobili pubblici per progetti di inclusione sociale Acquisto e  ristrutturazione/riqualificazione immobili pubblici nel centro storico per Progetti sulla inclusione sociale: disabilità, disagio sociale, attività animazione  giovanile e prevenzione sociale, Agenzia Housing Sociale e   Laboratori sociali. 5.000.000,00            " 9.4.4. Miglioramento abitativo per disabili - Adeguamento infrastrutturale Interventi di abbattimento barriere architettoniche e domotica per immobili pubblici finalizzati al "social housing" prioritariamente in centro storico o per il patrimonio edilizio residenziale pubblico 800.000,00           " 9.5.8. Rete servizi accoglienza per senza dimora Realizzazione centri accoglienza e servizi per senza dimora (in collaborazione con Associazioni non-profit) 800.000,00  Asse 10 Inclusione sociale 9.1.2. * Servizi sociali innovativi per famiglie in Aiuti a famiglie in difficoltà o persone discriminate con voucher servizi o organizzazione 600.000,00  
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FSE (OT9) difficoltà e persone discriminate servizi collettivi di inclusione sociale (in collaborazione con il non-profit)          " 9.2.1. * Servizi di inclusione attiva per le persone con disabilità Servizi e progetti personalizzati per la disabilità, sul modello ICF, azioni di  accompagnamento al lavoro, con il coinvolgimento delle strutture del Terzo Settore e delle Agenzie del lavoro. 843.000,00           " 9.2.2. * Inclusione lavorativa svantaggiati Borse lavoro per svantaggiati, percorsi di empowerment  e promozione impresa sociale 600.000,00           " 9.4.2. * Abitare assistito in social housing Aiuti alle imprese sociali e non-profit per progetti innovativi a favore di famiglie e individui senza casa per soluzioni di contrasto al disagio abitativo. Supporto all'Agenzia per l'housing sociale. 500.000,00     TOTALE 16.243.000,00  N.B.:  (*) Gli interventi FSE dell'Asse Inclusione Sociale sono definiti d'intesa con la Regione e in raccordo con le strategie di inclusione dell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro, titolare delle Azioni FSE S.I.A. e Inclusione attiva.    Area Strategica Interventi: PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DIMINUZIONE EMISSIONI CO2  Asse POR Misura Tipologia Tipologia di azioni da attivare Importo spesa Note Asse 4 Energia 4.1.1. Ecooefficienza edifici pubblici Interventi efficienza energetica su immobili comunali o pubblici di natura prioritaria (anche per immobili interessati alle azioni di Ag. Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10) 4.000.000,00           " 4.1.2. Autosufficienza energetica ad alta tecnologia e da fonte rinnovabile Soluzioni tecnologiche per eco efficienza  ed interventi per realizzazione di sistemi di energia da fonte rinnovabili su immobili comunali o pubblici di natura prioritaria, integrati alle Azioni della Linea 4.1.1.  (anche per immobili interessati alle 3.000.000,00  
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azioni di Ag. Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10)          " 4.1.3. Reti illuminazione pubblica e smart-cities Completamento impianti di illuminazione intelligenti (smart) già avviato con la Convenzione CONSIP EnelSole.  Sviluppo integrato alla rete di illuminazione di funzioni  app innovative per cittadini e turisti e di sicurezza urbana. Illuminazione architettonica smart Ponte Morandi con funzioni informative di "entrata in Città" e nel centro storico 
3.500.000,00    

   TOTALE 10.500.000,00     Area Strategica Interventi: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA URBANO DI ISTRUZIONE  Asse POR Misura Tipologia Tipologia di azioni da attivare Importo spesa Note Asse 11 Istruzione FESR (OT10) 10.7.1. Interventi riqualificazione edifici scolastici Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico delle Scuole pubbliche comunali con priorità sul centro storico (es. Scuola  Media Mazzini e Scuola 1^ grado Catanzaro Sala Via Caruso) 5.000.000,00  Asse 12 Istruzione FSE (OT10) 10.1.1. Interventi sostegno agli studenti fragili e con disabilità Progetti di prevenzione e innovazione educativa nelle Scuole cittadine (definite in collaborazione con la Regione Calabria e con l'U.S.R.) sulla base dei fabbisogni rilevati 300.000,00           " 10.6.2. Azioni formative connesse con i sistemi produttivi locali IFTS-Poli tecnico-prof Progetti di alternanza formazione/lavoro e rafforzamento Poli tecnico-professionali nelle Scuole cittadine (definite in collaborazione con la Regione Calabria e con l'U.S.R.) sulla 300.000,00  
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base dei fabbisogni rilevati    TOTALE 5.600.000,00   TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA AREA URBANA: EURO 32.343.000,00  RIPARTIZIONE FINANZIARIA PER ASSI: - ASSE 2:             Euro   800.000,00 - ASSE 3:             Euro  3.000.000,00  -  ASSE 4:            Euro 10.500.000,00  - ASSE 9: FESR    Euro 9.900.000,00  - ASSE 10: FSE    Euro 2.543.000,00  - ASSE 11: FESR  Euro 5.000.000,00  - ASSE 12: FSE    Euro 600.000,00   Catanzaro, 30/5/2018 Allegati: a) Prospetto di sintesi azioni da realizzare                 b) Mappa delle aree urbane "target" (Zona 5 S.Leonardo-Centro storico - Zona 3 Catanzaro                       Sala - Zona 2 Stazione F.d.C.)                 c) Modello di Governance Autorità Urbana/Organismo Intermedio Catanzaro                 d) Dati statistici ed economico-sociali della Città di Catanzaro                 e) Dossier sul processi di condivisione con il partenariato 
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