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Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità 
delle persone con disabilità 

Tipologia di intervento  

Gli investimenti realizzati nella regione in materia di edilizia scolastica negli ultimi anni, sia attraverso le risorse della 
politica di coesione che attraverso il bilancio statale e regionale, non hanno colmato i fabbisogni di adeguamento, 
riqualificazione e ammodernamento degli edifici scolastici. 

In risposta a tale esigenza, attraverso l'azione si prevede la realizzazione di un programma di interventi  infrastrutturali 
pubblici volto all'incremento del livello di sicurezza e di accessibilità, all'aumento delle dotazioni e attrezzature per 
attività di ricerca e studio, socio-culturali e di tempo libero, alla piena accessibilità e fruizione delle persone 
diversamente abili e allo sviluppo di forme di multifunzionalità delle strutture scolastiche anche oltre l'orario 
scolastico. 

L’azione sostiene, in via generale:  

- la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi; 

- l'accessibilità ai servizi didattici e alle strutture complementari da parte di persone diversamente abili e 
l’adeguamento di arredi e strutture;  

- la realizzazione, riqualificazione e potenziamento di spazi attrezzati per le attività socio-culturali e di tempo libero 
(es. palestre, strutture per la pratica di attività fisico-motorie-sportive, teatri, musei, ecc.); 

- la realizzazione e il potenziamento di spazi per la ricerca, lo studio (anche per i docenti) e il lavoro in gruppo, di 
laboratori e biblioteche multimediali;  

- la riqualificazione dei cortili scolastici, impianto di orti e di giardini didattici. 

Tipologie di beneficiari  

Amministrazioni comunali e provinciali. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Oltre ai requisiti di ammissibilità generali previsti per tutti gli Assi per il FESR si prevedono i seguenti criteri di selezione 
specifici: 

Criteri di valutazione 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione 
- Contributo dell’operazione all’incremento del livello di sicurezza e di accessibilità degli edifici scolastici; 
- Contributo dell’operazione all’aumento delle dotazioni infrastrutturali per attività di ricerca e studio, socio-culturali e di 

tempo libero; 
- Contributo dell’operazione allo sviluppo di forme di multifunzionalità degli ambienti scolastici anche oltre l'orario 

scolastico; 
b)  Efficienza attuativa 

- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività di realizzazione dell’intervento; 
c)  Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 

- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE; 
- Contributo al cofinanziamento dell’intervento da parte del soggetto beneficiario; 
- Integrazione e/o complementarietà fra l’intervento proposto e le ulteriori infrastrutturazioni di tipo materiale e 

immateriale realizzate negli immobili scolastici oggetto di intervento nell’ultima fase di programmazione dei fondi 
strutturali (interventi di riqualificazione, reti LAN/WLAN, laboratori multimediali, etc…);  

- Livello di adeguamento degli impianti tecnologici; 
- Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile (di cui agli 

articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013); 
- Grado di incidenza dell’intervento proposto nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio; 
- Rispetto dei protocolli di edilizia sostenibile. 
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Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE1 

10.7.1 

Poli urbani regionali  
8.237.309,00 

Aree urbane di dimensione  inferiore 
 9.628.032,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

Il finanziamento concesso, al netto di eventuali contribuzioni da parte degli enti locali beneficiari, potrà raggiungere il 
100%  del costo ammissibile dell’operazione. 

Si è determinato di non introdurre massimali di spesa. 

Spese ammissibili 

Saranno ammissibili al contributo  le spese presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi, predisposti secondo la 
vigente normativa in materia di opere pubbliche in conformità con i contenuti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati 
ai sensi dell’art. 27 di tale Decreto. 

Nell’ambito dei quadri economici la determinazione dei costi per i lavori dovrà essere stimata secondo i prezzari 
regionali di riferimento o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, il relativo prezzo, 
come da prassi per gli interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla 
normativa vigente. 

La determinazione dei costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione farà 
riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 riguardante l’approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016” e s.m.i.. 

L'azione si rivolge ad interventi da eseguire su edifici scolastici esistenti, non è prevista l'edificazione di nuove scuole e, 
di conseguenza, non è previsto l'acquisto di edifici o terreni. 

Ai fini dell’ammissibilità della spesa resta comunque in capo all’amministrazione regionale effettuare verifiche sulla 
coerenza delle spese presenti nei quadri economici dei progetti con quanto previsto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento e dal Programma Operativo  provvedendo eventualmente a determinarsi in merito ad 
eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile. 

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme 

- Reg. 1303/2013 - artt. 67 – 70; 
- Reg. 1301/2013 - art. 3; 
- DPR 196/2008 e s.m.i. 
 

Ulteriori disposizioni attuative  

- I progetti da presentare per la selezione nell’ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dovranno essere 
dotati di progettazione di livello minimo definitivo ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016 comma 7 e approvati ai sensi 
dell’art. 27 del  D.lgs  50/2016. 

- I progetti dovranno insistere su immobili di proprietà pubblica. 

- I progetti dovranno essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ente locale beneficiario. 

- Ogni ulteriore elemento connesso alla fase attuativa delle operazioni finanziate sarà dettagliatamente specificato 
nell’ambito della convenzione che sarà stipulata con il soggetto beneficiario del contributo. 

                                                           
1 Le risorse sono comprensive della quota relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione (6,21% per gli Assi FESR tranne l’Asse Assistenza Tecnica sul 
quale non vi è quota di riserva di efficacia dell’attuazione e 6% per gli Assi FSE) che potrà essere conseguita entro il 2018 sulla base del 
raggiungimento degli indicatori di performance framework previsti per ciascun Asse del POR. 
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

 

Tipologia di intervento 

L'azione sostiene interventi per favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella 
scuola, considerate essenziali per garantire pari opportunità nell’accesso all’istruzione e per migliorare l’inserimento 
nel mercato del lavoro. 

L’innovazione tecnologica è, infatti, una leva straordinaria per favorire l’apprendimento delle competenze chiave 
(lingue straniere, matematica, competenze digitali, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e per garantire il successo formativo.  

Le innovazioni introdotte e la messa a sistema delle dotazioni tecnologiche permetteranno di sperimentare schemi 
didattici innovativi e nuove forme di didattica interattiva. 

La particolare natura degli interventi rende necessario il raccordo con le operazioni realizzate con le azioni FSE e  con il 
PON "Per la Scuola" 2014/2020 (es. per la formazione dei docenti all’utilizzo della strumentazione). 

L’azione, che finanzia l’acquisizione di beni sostiene: 

- la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; 

- l’acquisizione di attrezzature e strumenti innovativi per l’implementazione di laboratori dedicati all’apprendimento 
delle competenze chiave;  

- lo sviluppo e l'implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali;  

- lo sviluppo di reti, il cablaggio, la connettività wireless, ecc.; 

- L’acquisizione di postazioni attrezzate per soddisfare le esigenze di apprendimento degli studenti diversamente 
abili. 

Tipologie di beneficiari  

Istituti Scolastici statali, di ogni ordine e grado, delle aree urbane interessate. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Oltre ai requisiti di ammissibilità generali previsti per tutti gli Assi per il FESR si prevedono i seguenti criteri di selezione 
specifici: 

Criteri di valutazione 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione 
- Contributo dell’operazione all’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze chiave nella 

scuola; 
- Capacità degli interventi di favorire la connessione con il mercato del lavoro;  

b) Efficienza attuativa 
- Capacità di governance dell’intervento; 
- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività di realizzazione dell’intervento; 

c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 
- Dotazione della scuola di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile; 
- Integrazione e complementarietà delle proposte con il finanziamento di ulteriori interventi, sull’edificio scolastico, correlati 

all’introduzione delle nuove tecnologie proposte; 
- Ottimizzazione con le operazioni realizzate attraverso le azioni del FSE regionale e il PON "Per la Scuola" 2014/2020; 
- Introduzione di tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei supporti cartacei nello svolgimento delle ordinarie attività 

didattiche. 

 

Nell’attuazione della Agenda urbana le operazioni potranno essere selezionate in fase di costruzione della Strategia 
Urbana. 
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Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE2 

10.8.1 

Poli urbani regionali  
3.263.739,00 

Aree urbane di dimensione inferiore 
3.332.230,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

Il finanziamento concesso, al netto di eventuali contribuzioni da parte degli soggetti beneficiari, potrà raggiungere il 
100%  del costo ammissibile dell’operazione. 

Il massimale di spesa per tali interventi, è pari a  € 60.000. 

Spese ammissibili 

1. Saranno ammissibili al contributo le spese presenti nelle progettazioni redatte ai sensi dell’art. 23 -  commi 14 e 
16 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati con provvedimento amministrativo emanato dal beneficiario. 

2. Pertanto, nell’ambito della progettazione il beneficiario pubblico deve presentare un quadro economico 
preliminare che potrà includere le seguenti voci di costo:  

- kit LIM + Sistema di videoconferenza; 

- classi digitali 2.0; 

- laboratori matematico-scientifico; 

- laboratori linguistici; 

- laboratori artigianali di ceramica, musica e teatro; 

- laboratori scientifici;  

Ai fini dell’ammissibilità della spesa si evidenzia, in particolare, che:  

- nella selezione dei soggetti che dovranno  fornire i beni si dovrà fare esclusivo riferimento alla normativa di settore 
e, in particolare, a quanto previsto dal D. Lgs. 50/201; 

- per quanto attiene ai massimali delle tipologie d’intervento ammissibili si rimanda ai contenuti per l’azione 10.8.1 
dell’Avviso Pubblico “dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” pubblicato sul BURC n.29 del 27/03/2017; 

- si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme 

- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70; 
- Reg. 1301/2013 Art. 3; 

- DPR 196/2008 e s.m.i.. 

Resta comunque in capo all’amministrazione regionale effettuare verifiche sulla coerenza delle spese presenti nella 
documentazione economica e tecnica delle proposte progettuali con quanto previsto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento, dal Programma Operativo e dall’azione 10.8.1 provvedendo eventualmente a determinarsi 
in merito ad eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile. 

Ai sensi dell’art. 69 par. 3 lett. C del Reg. 1303/2013 l’IVA è ammissibile solo  nei casi in cui non sia recuperabile. 

Ulteriori disposizioni attuative  

- Ogni ulteriore elemento connesso alla fase attuativa delle operazioni finanziate sarà dettagliatamente specificato 
nell’ambito della convenzione che sarà stipulata con il soggetto beneficiario del contributo. 

 

                                                           
2 Le risorse sono comprensive della quota relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione (6,21% per gli Assi FESR tranne l’Asse Assistenza Tecnica sul 
quale non vi è quota di riserva di efficacia dell’attuazione e 6% per gli Assi FSE) che potrà essere conseguita entro il 2018 sulla base del 
raggiungimento degli indicatori di performance framework previsti per ciascun Asse del POR. 
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Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione, di formazione professionale  

Tipologia di intervento: 

L'azione interviene nel campo della e-education attraverso l'incentivo allo sviluppo di piattaforme web e di strumenti 
di apprendimento on line che permetteranno il superamento della concezione classica di apprendimento d’aula. Tali 
strumenti supporteranno il processo di creazioni di ambienti integrati in cui l’aula diventa un elemento di continuità 
con le attività di formazione autonome in rete.   

Lo sviluppo di piattaforme web per le attività didattiche permetterà infatti di estendere lo spazio didattico oltre l’aula, 
con ambienti di apprendimento virtuale, a cui associare strumenti per le relazioni interpersonali, il dialogo continuo, la 
condivisione, la personalizzazione dei contenuti e dei percorsi didattici. 

Per garantire l'implementazione efficace degli interventi si prevede di realizzare, attraverso le risorse del FSE e in 
raccordo con il PON "Per la Scuola" 2014/2020, azioni di sistema per lo sviluppo da parte del corpo docente di 
competenze atte ad integrare e valorizzare queste nuove modalità di didattica innovativa nell’attività corrente.  

L’azione, che finanzia l’acquisizione di beni e di servizi sostiene: 

- Interventi per accelerare il processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa degli istituti scolastici 
attraverso l'introduzione, il potenziamento e la standardizzazione di servizi per l'automazione dei flussi informativi, il 
monitoraggio delle carriere degli studenti, ecc.; 

- l'utilizzo delle tecnologie per l'e-education e l'implementazione ed erogazione di servizi avanzati (ad esempio in 
modalità blended); 

- la sperimentazione di sistemi cloud; 

- la sperimentazione di soluzioni per la didattica che offrano repository di contenuti digitali e servizi per docenti e 
studenti. 

Tipologie di beneficiari  

Istituti Scolastici statali, di ogni ordine e grado, della aree urbane interessate. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Oltre ai requisiti di ammissibilità generali previsti per tutti gli Assi per il FESR si prevedono i seguenti criteri di selezione 
specifici: 

Criteri di valutazione 

a)  Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione 
- Incentivo allo sviluppo di piattaforme web e strumenti di apprendimento on line per estendere lo spazio didattico oltre l’aula; 
- Accelerare il processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa degli istituti scolastici 
- Utilizzo delle tecnologie per l'e-education e l'implementazione ed erogazione di servizi avanzati (ad esempio in modalità 

blended); 
b) Efficienza attuativa 

- Capacità di governance dell’intervento; 
- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività di realizzazione dell’intervento; 

c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 
- Sperimentazione di sistemi cloud; 
- Sperimentazione di soluzioni per la didattica che offrano repository di contenuti digitali e servizi per docenti e studenti; 
- Integrazione e complementarietà delle proposte con il finanziamento di ulteriori interventi correlati all’introduzione delle 

nuove tecnologie proposte; 
- Introduzione di tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei supporti cartacei nello svolgimento delle ordinarie attività 

didattiche; 
- Ottimizzazione con le operazioni realizzate attraverso le azioni del FSE regionale e il PON. 

 

Nell’ambito dell’attuazione della Agenda urbana le operazioni potranno essere  selezionate nella fase di costruzione 
della Strategia di sviluppo urbano sostenibile.  
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Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE3 

10.8.5 

Poli  urbani regionali  
1.631.870,00 

Aree urbane di dimensione  inferiore 
1.631.870,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

Il finanziamento concesso, al netto di eventuali contribuzioni da parte degli soggetti beneficiari, potrà raggiungere il 
100%  del costo ammissibile dell’operazione. 

Il massimale di spesa per tali interventi è pari ad   € 25.000. 

Spese ammissibili 

 Saranno ammissibili al contributo le spese presenti nelle progettazioni redatte ai sensi dell’art. 23 -  commi 14, e 16 
(per beni) e 14,15,16 (per servizi)- del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati con provvedimento amministrativo 
emanato dal beneficiario. 

Pertanto, nell’ambito della progettazione il beneficiario pubblico deve presentare un quadro economico preliminare 
che potrà includere le seguenti voci di costo:  

- Sistemi avanzati di monitoraggio degli apprendimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli studenti 
nell’ambito dei test standard (Invalsi - PISA); 

- Sistemi di valutazione e di gestione degli indicatori relativi ai traguardi stabiliti nel Piano di Miglioramento (PDM); 

- Strumenti innovativi per il sostegno e monitoraggio della certificazione delle competenze; 

- Piattaforme e sistemi innovativi di apprendimento on-line volti all’introduzione di contenuti didattici adattivi; 

- Strumenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative (ad es. flipped classroom, mastery 
learning, tutoring, mooc); 

- Sistemi di sviluppo e promozione dell’apprendimento collaborativo (ad es. creazione di community, peer tutoring 
e cooperative learning). 

Ai fini dell’ammissibilità della spesa si evidenzia, in particolare, che:  

- nella selezione dei soggetti che dovranno fornire i beni od erogare i servizi si dovrà fare esclusivo riferimento alla 
normativa di settore e, in particolare, a quanto previsto dal D. Lgs. 50/201; 

- per quanto attiene ai massimali delle tipologie d’intervento ammissibili si rimanda ai contenuti per l’azione 
10.8.5 dell’Avviso Pubblico sui “nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole”, 
pubblicato sul sito “calabriaeuropa” in  data 19.05.2017; 

- si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme: 

- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70; 
- Reg. 1301/2013 Art. 3; 

- DPR 196/2008 e s.m.i.. 

Resta comunque in capo all’amministrazione regionale effettuare verifiche sulla coerenza delle spese presenti nella 
documentazione economica e tecnica delle proposte progettuali con quanto previsto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento, dal Programma Operativo e dall’azione 10.8.5 provvedendo eventualmente a determinarsi 
in merito ad eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile. 

Ai sensi dell’art. 69 par. 3 lett. C del Reg. 1303/2013 l’’IVA è ammissibile solo  nei casi in cui non sia recuperabile. 

                                                           
3 Le risorse sono comprensive della quota relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione (6,21% per gli Assi FESR tranne l’Asse Assistenza Tecnica sul 
quale non vi è quota di riserva di efficacia dell’attuazione e 6% per gli Assi FSE) che potrà essere conseguita entro il 2018 sulla base del 
raggiungimento degli indicatori di performance framework previsti per ciascun Asse del POR. 
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Ulteriori disposizioni attuative  

- Ogni ulteriore elemento connesso alla fase attuativa delle operazioni finanziate sarà dettagliatamente specificato 
nell’ambito della convenzione che sarà stipulata con il soggetto beneficiario del contributo. 
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Normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ;  

- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 
ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.  

Normativa nazionale 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e smi; 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;  

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”;  

- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001); 

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Codice dei Contratti Pubblici”. 

Normativa regionale 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del Programma 
Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva 
determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia 
(CCI 2014IT16M2OP006); 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. 
Approvazione del Piano Finanziario”;  

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo 
Regionale FESR FSE 2014/2020”;  

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione 
del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del 
documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”. 

 


