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Azione 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] 

Tipologie di intervento: 

L’azione mira a sostenere gli investimenti del settore no profit volti al potenziamento e alla qualificazione delle strutture 
e dei servizi socio–educativi per la prima infanzia, l'infanzia e l’adolescenza, in coerenza con il fabbisogno territoriale, e 
ad ampliare l’offerta territoriale di servizi socio-educativi. L’attivazione degli interventi diretti a potenziare il sistema dei 
servizi socio educativi per i minori verrà condotta in piena integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE all’interno dello 
stesso Obiettivo Specifico e in applicazione della normativa regionale e della pianificazione regionale di settore. 

L’azione a titolo esemplificativo, sostiene: 

A. la realizzazione, ampliamento e riqualificazione di nidi di infanzia, centri ludici, servizi integrativi all’infanzia, centri 
diurni per minori, comunità socio educative per minori; 

B. la realizzazione, ampliamento e riqualificazione di strutture e servizi (anche a carattere comunitario) per 
l’accoglienza, semiresidenziale e residenziale, di minori a rischio di esclusione sociale, allontanati dal nucleo 
familiare con fabbisogno di sostegno socio-assistenziale mirato;  

C. la realizzazione, ampliamento e riqualificazione di strutture e servizi (anche a carattere comunitario) per il sostegno 
alla responsabilità familiare, per l’accoglienza di persone vittime di abuso, maltrattamento e violenza, per figure 
genitoriali sole con figli minori in condizioni di grave fragilità economica e sociale; 

D. l’adeguamento di strutture e servizi agli standard normativi di settore per la qualificazione e l’accessibilità dei 
servizi. 

Tipologie di beneficiari 

Organizzazioni non profit 

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: 

Requisiti di 
ammissibilità 

Criteri di valutazione 

- Conformità a quanto 
previsto dai Piani di 
Investimento per 
comuni associati 

- Integrazione 
nell’ambito di 
strategie urbane 
integrate comprensive 
di una analisi socio 
economica dei gruppi 
target destinatari 
dell’intervento 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione 

- Raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO  
- Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i bisogni sociali ed i relativi servizi 

interessati da questa azione  
- Promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali 

b) Efficienza attuativa 

- Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento 
- 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 

- Coinvolgimento del Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale nelle fasi di progettazione e 
realizzazione del Progetto 

- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE 
- Sostenibilità ambientale o innovazione ecoambientale 
- Contributo alla promozione della pari opportunità e alla non discriminazione (di cui agli articoli 7 e 

8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) 
- Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement. 

 

Le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare, fanno riferimento a bandi di gara, avvisi 
pubblici e/o manifestazione di interesse. 
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Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE1 

9.3.2 

Poli urbani regionali 
5.972.110,00 

Aree Urbane di dimensione 
inferiore 

 4.180.477,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

I contributi a fondo perduto potranno arrivare:  

1) fino all’80% dei costi ammissibili dell’operazione. L’importo massimo del contributo sarà pari a 200.000 €2, nel 
rispetto di quanto previsto dal Reg. 1407/2013 (“de minimis”); 

2) fino all’80% dei costi ammissibili dell’operazione. L’importo massimo del contributo sarà pari a 500.000 €3, nel 
rispetto di quanto previsto dal Reg. 360/2012 (“SIEG de minimis”). 

Spese ammissibili4 

Spese per acquisizione di beni, opere, lavori, impianti, strumentazioni, arredi e mezzi funzionali e multimediali con 
particolare riguardo a: 

- Ristrutturazione edilizia e recuperi funzionali; 

- Ampliamenti di edifici; 

- installazione e messa a norma impianti e servizi; 

- acquisto e predisposizione in sicurezza delle strutture; 

- progettazione, direzione lavori, collaudi (max. 15% dell’importo dei lavori a base d’asta); 

- attrezzature e tecnologie necessarie per il funzionamento; 

- spese per materiali didattici di consumo, attrezzature, supporti digitali, necessari all’erogazione dei servizi; 

- spese di comunicazione e promozione del servizio (manifesti, depliant, investimenti pubblicitari su stampa, radio, 
TV etc; 

- l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione; 

- spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese 
per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione 
o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti 
dall'Autorità di gestione; 

- qualora l’esecuzione dell’operazione richieda l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti; 

- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari qualora tali 
garanzie siano previste. 

In termini generali si rimanda alle condizioni di ammissibilità della spesa previste dal Reg. 1303/2013 ed alla ulteriore 
regolamentazione di riferimento. 

                                                 
1Le 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. 

2Si prevede l’applicazione del regime de minimis per tutte le tipologie di intervento e il riferimento è alle piccole e medie imprese secondo la 

definizione della Commissione. Potrebbero risultare escluse alcune organizzazioni tra quelle previste nella categoria non profit.  

3Si prevede l’applicazione del regime de minimis per tutte le tipologie di intervento e il riferimento è alle piccole e medie imprese secondo la 
definizione della Commissione. Potrebbero risultare escluse alcune organizzazioni tra quelle previste nella categoria non profit 

4Da verificare limiti per alcune tipologie di spese 
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Nel caso di applicazione di una categoria di aiuto ex Reg. 651/2014, le spese ammissibili sono quelle ivi previste. Sarà 
facoltà del Settore dell’Amministrazione regionale introdurre, per la fase di selezione delle operazioni,  norme più 
restrittive circa l’ammissibilità della spesa, sia in ordine a ciascuna voce, sia in ordine all’incidenza di una o più voci sul 
totale delle spese ammissibili nonché massimali di spesa in valore assoluto per l’intervento e per specifiche voci di spesa.  
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. 

 

L’IVA se recuperabile, non può essere considerata ammissibile. Non è ammessa la spesa per l’acquisto di terreni ed 
immobili5 

Principale normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Reg. 360/2012; 

- Decisione UE 2012/21 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di 
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale  

- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 

Normativa nazionale 

- Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

- D.lgs 147/2017 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà; 

- Legge112/2016 2 Legge Dopo di NOI”. 

Normativa regionale 

- LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000); 

- D.G.R 19 novembre 2010, n. 748 Linee guida per il periodo sperimentale 2010-2013. Requisiti strutturali e 
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia; 

- L.R. 29 marzo 2013, n. 15  Norme sui servizi educativi per la prima infanzia. Abroga la precedente L.R. 27 agosto 
1973, n.12. Disciplina degli asili nido; 

- D.G.R. 313 dell'11 settembre 2013, Regolamento di attuazione di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 
15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia 
e delle procedure per l’autorizzazione al funziona mento e per l’accreditamento; 

- Legge regionale del 21 Agosto 2007, n. 20 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e 
delle case di accoglienza per le donne in difficoltà; 

- D.G.R. 449 Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e 
politiche sociali Legge 328/200 e L.R. n° 23/2003;  

- D.G.R 633 del 21/12/2017 Modifiche art.9 dell’<< Allegato A>> alla DGR 526/2017 e approvazione “Regolamento 
sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale 
socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”, che sostituisce l’<< allegato unico>> al 
Regolamento n° 17 approvato dalla DGR 449/2016; 

- D.G.R. 284 del 19 .07.2016 Approvazione bozza piano di contrasto alla povertà. 

Ulteriori disposizioni attuative  

                                                 
5Questa indicazione restrittiva si giustifica dalla volontà espressa anche nel POR da una parte di concentrare gli investimenti in interventi di 

riqualificazione e quindi su edifici immobili già esistenti, e dall’altra di favorire interventi con un impatto importante in termini di nuovi servizi creati.  

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/Regresso/2010%20Ter.Quadr.%28sett-dic%29/Regionale/Calabria%20Del%2019%20nov%202010%20n%20748.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2013%20Primo%20Trim.%20%28genn-mar%29/Regionale/Calabria%20LR%2029%20marzo%202013,%20n.%2015.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2013%20Ter.Trim%20%28lug.-sett.%29/Regionale/Calabria,%20Del.%2011%20settembre%202013,%20n.%20313.pdf
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- 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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Azione 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà dei Comuni ed 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 per categorie molto fragili 
 

Tipologie di intervento: 

L’azione sostiene la riqualificazione e il recupero degli alloggi sociali di proprietà pubblica esclusivamente localizzati in  
aree di disagio e bisognose di riqualificazione e la sperimentazione di modelli innovativi sociali abitativi in favore di 
soggetti a rischio di esclusione abitativa (a titolo esemplificativo co-housing, borgo assistito ed altre tipologie di abitare 
assistito). 
La realizzazione degli interventi volta ad incrementare l’offerta di alloggi e di servizi sarà attuata in sinergia con gli 
interventi FSE (az. 9.4.2 e 9.4.3), volti all’accompagnamento all’abitare assistito, alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi, ad interventi di prevenzione della povertà abitativa attraverso il sostegno ai costi 
dell’abitare e dei servizi, volti ad aiutare le famiglie nella ricerca di soluzioni abitative a canoni sostenibili. 
Pertanto l’azione si realizza attraverso: 
- l’incremento della disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 

sociali attraverso interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà dei Comuni e dell’ATERP; 

- la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (quali, a titolo esemplificativo, housing-first; co-housing 
sociale, borgo assistito e altre tipologie di abitare assistito) attraverso interventi infrastrutturali finalizzati a 
soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di specifici soggetti-target (anziani, soggetti in uscita 
dai servizi sociali, donne vittime di violenza, adulti in difficoltà inclusione degli immigrati, Minori Stranieri Non 
Accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo); 

- la sperimentazione di agenzie per l’abitare sociale quali strumenti finalizzati a fornire risposte efficaci e innovative 
alla domanda di abitare che attivino politiche integrate con interventi per l’inclusione socio-lavorativa delle fasce 
deboli. 

 

Tipologie di beneficiari  

Enti pubblici 

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: 

Requisiti di 
ammissibilità 

Criteri di valutazione 

- Integrazione 
nell’ambito di 
strategie urbane 
integrate comprensive 
di una analisi socio 
economica dei gruppi 
target destinatari 
dell’intervento 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione  
- raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO  
- miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i bisogni sociali ed i relativi servizi 
interessati da questa azione  
- promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali  
 
b) Efficienza attuativa  
- Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento  
- Capacità di governance dell’intervento  
- Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività di realizzazione dell’intervento  
 
c) Qualità intrinseca della proposta  
- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE  
- Livello di innovazione dell’intervento, es. soluzioni innovative di ‘abitare collettivo’ (co-housing, 
condomini solidali, residenze temporanee…)  
- Rispetto dei protocolli di edilizia sostenibile e sostenibilità ambientale o innovazione ecoambientale  
- Contributo alla promozione della pari opportunità, alla non discriminazione (di cui agli articoli 7 e 8 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013)  
- applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement  
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Le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare, fanno riferimento a bandi di gara, avvisi 
pubblici e/o manifestazione di interesse. 

Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE6 

9.4.1 

Poli urbani regionali  

15.431.876,00 

Aree Urbane di dimensione 
inferiore 

6.613.661,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

I contributi a fondo perduto potranno essere pari al 100% del costo ammissibile dell‘operazione. 

Spese ammissibili 

Le spese per la realizzazione degli interventi riferite alla presente Azione devono essere strettamente funzionali 
all’esecuzione dei progetti presentati e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano costi connessi alla 
realizzazione di opere pubbliche per l’adeguamento infrastrutturale, acquisto arredi e attrezzature a quella connessi e 
interventi innovativi per l’introduzione in via sperimentale di dispositivi AAL, costi connessi alla realizzazione di opere 
pubbliche per l’eliminazione di barriere architettoniche e introduzione di soluzioni tecnologiche in edifici residenziali di 
proprietà pubblica. 

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 Codice dei Contratti Pubblici. 
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. 
I costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione saranno determinati secondo 
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 del Codice dei Contratti Pubblici.  
L’ammontare finanziario per servizi di ingegneria ed architettura ammissibile a finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo non potrà essere superiore al 15 % dell’importo dei lavori a base d’asta, al netto dell’i.v.a.. 
Laddove i costi per tali spese risulteranno di importo superiore a tale soglia gli stessi dovranno essere sostenuti da un 
cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario. 
Ai sensi dell’art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non 
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell’importo totale ammissibile dell’operazione finanziata. 
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite 
è incrementato al 15%. 
Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo. 
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. 

L’IVA è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile (Art. 69 par. 3 lett. c) del Reg. 1303/2013). 
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Principale normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Regolamento (UE) N. 1301/2013; 

- Regolamento (UE) N. 1303/2013; 

Normativa nazionale 

- Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

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

- 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 Aprile 2016, 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

Normativa regionale 

- LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000); 

- Legge Regionale n.41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”; 

- DGR n° 449 del 14/11/2016, “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in 
materia di servizi e politiche sociali”; 

- DGR n.115 del 30/03/2017 “Modifica al Regolamento regionale n.19 del 16/12/2016 e al Disciplinare tecnico per 
la Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici approvati con DGR n.521 del 16/12/2016”; 

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; 

- 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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Azione 9.4.4 - “Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell’abitare a favore di 
persone con disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia” 

Tipologie di intervento: 

L’azione è volta a favorire la realizzazione di interventi di sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento 
dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia. 
L’azione a titolo esemplificativo, sostiene: 
- il sostegno all’adeguamento infrastrutturale e interventi innovativi per l’introduzione in via sperimentale di 

dispositivi AAL (Ambient Assisted Living) negli edifici residenziali di proprietà pubblica e privata da destinare a 
persone a mobilità ridotta; 

- l’eliminazione di barriere architettoniche e introduzione di soluzioni tecnologiche in edifici residenziali di proprietà 
privata, che consentano lo svolgimento della vita domestica da parte di persone a mobilità ridotta (PMR). 

 

Tipologie di beneficiari  

Enti pubblici. 

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: 

Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

- Integrazione nell’ambito di strategie 
urbane integrate comprensive di una 
analisi socio economica dei gruppi 
target destinatari dell’intervento 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della 
priorità/azione  

- Raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO  
- Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i bisogni sociali ed 

i relativi servizi interessati da questa azione  
- Promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali 

b) Efficienza attuativa  
- Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento  
- 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  

- Coinvolgimento del Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale nelle fasi di 
progettazione e realizzazione del Progetto  

- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE  
- Livello di innovazione dell’intervento, es. soluzioni innovative di ‘abitare collettivo’ 

(cohousing, condomini solidali, residenze temporanee…)  
- Utilizzo di tecnologie domotiche finalizzate all’incremento del livello di funzionalità 

degli immobili  
- Sostenibilità ambientale o innovazione eco ambientale 
 - Contributo alla promozione della pari opportunità, alla non discriminazione (di cui 

agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)  
- Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement  

 

Le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare, fanno riferimento a bandi di gara, avvisi 
pubblici e/o manifestazione di interesse. 

Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE 

9.4.4 Poli urbani regionali 

7.214.903,00 
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Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

I contributi  potranno essere pari al 100% del costo ammissibile dell‘operazione. 

Spese ammissibili 

Le spese per la realizzazione degli interventi  devono essere strettamente funzionali all’esecuzione dei progetti 
presentati e potranno fare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai costi connessi alla realizzazione di 
opere pubbliche per l’adeguamento infrastrutturale, acquisto arredi e attrezzature a quella connessi e interventi 
innovativi per l’introduzione in via sperimentale di dispositivi AAL, costi connessi alla realizzazione di opere pubbliche 
per l’eliminazione di barriere architettoniche e introduzione di soluzioni tecnologiche in edifici residenziali di proprietà 
pubblica. 

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 Codice dei Contratti Pubblici. 
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. 
- I costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione saranno determinati 

secondo 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 del Codice dei 
Contratti Pubblici.  
 

L’ammontare finanziario per servizi di ingegneria ed architettura ammissibile a finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo non potrà essere superiore al 15 % dell’importo dei lavori a base d’asta, al netto dell’i.v.a.. 
Laddove i costi per tali spese risulteranno di importo superiore a tale soglia gli stessi dovranno essere sostenuti da 
un cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario. 

 

Ai sensi dell’art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non 
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell’importo totale ammissibile dell’operazione finanziata. 
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite 
è incrementato al 15%. 
Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo. 
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. 

L’IVA è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile (Art. 69 par. 3 lett. c) del Reg. 1303/2013).  

 

Principale normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Regolamento (UE) N. 1301/2013; 

- Regolamento (UE) N. 1303/2013; 

- . 
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Normativa nazionale 

- Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

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

- 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 Aprile 2016, 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici. 

Normativa regionale 

- LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000); 

- Legge Regionale n.41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”; 

- DGR n° 449 del 14/11/2016, “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in 
materia di servizi e politiche sociali”; 

- DGR n.115 del 30/03/2017 “Modifica al Regolamento regionale n.19 del 16/12/2016 e al Disciplinare tecnico per la 
Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici approvati con DGR n.521 del 16/12/2016”; 

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; 

- 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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Azione 9.5.6 - (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) 

Azioni strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato [da considerare all’interno di azioni 
integrate che includano sostegno e facilitazione all’integrazione nella comunità più ampia dei residenti] 
 

Tipologie di intervento: 

L’azione è volta al recupero e alla riqualificazione di strutture funzionali al superamento dell’emergenza abitativa e ad 
un migliore accesso all’abitare per l’inclusione delle comunità RSC, in applicazione delle normative regionali e nazionali. 

L’azione si inserisce in un percorso di inclusione attiva che ha come finalità la desegregazione dei gruppi target e, 
pertanto, sarà attuata all’interno di strategie integrate d'azione locale, volte a sostenere, con le azioni finanziate a valere 
sul FSE, le finalità di attivazione, inclusione, protezione e il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo di individui e 
famiglie. Le amministrazioni coinvolte insieme al terzo settore e ai rappresentati delle Comunità, attraverso forme di 
cooperazione interistituzionale (Tavolo regionale per l’inclusione e l’integrazione delle comunità RSC) che dovranno 
prevedere la  realizzazione dei Piani di Azione Locale, finalizzati alla programmazione di interventi integrati basati sui 
fabbisogni territoriali specifici, e , quindi, individuare ed adottare differenti soluzioni abitative e procedurali (ad esempio 
auto-recupero di immobili abbandonati e pratiche di auto-costruzione di unità abitative e spazi connessi), secondo 
buone pratiche e modelli già sperimentati, nella prospettiva di una progressiva riduzione del numero di famiglie e di 
individui presenti nei campi o in grave disagio socio-abitativo. 

L’azione verrà quindi condotta in maniera integrata e aggiuntiva rispetto agli interventi attuabili con altre risorse ed in 
particolare con quelle relative al PON Inclusione Sociale. 

L’azione a titolo esemplificativo, sostiene: 

- Progetti di “equa dislocazione” abitativa, in antitesi ai modelli concentrativi, per il superamento e la fuoriuscita dai 
campi rom esistenti nelle aree urbane; 

- Interventi di risanamento e riqualificazione dei c.d. quartieri-ghetto,  definiti attraverso processi partecipativi e in 
cooperazione tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore impegnate nell’inclusione delle comunità RSC, 
funzionali all’uscita dall’isolamento sociale e territoriale attraverso il recupero e riuso delle strutture esistenti sul 
territorio in stato di degrado e abbandono da destinare ad attività a finalità sociale o all’incubazione di attività di 
imprenditoria sociale, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione degli spazi a verde pubblico e 
comuni, ecc. 

Tipologie di beneficiari  

Enti pubblici. 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare e alle caratteristiche del beneficiario, 
faranno riferimento a procedure concertative/negoziali o bandi di gara, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse. 

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

Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

- Coerenza con le priorità 
individuate dalla Strategia 
nazionale RSC: fornire 
soluzioni abitative ed accesso 
alla casa alle comunità Rom, 
Sinti e Camminanti quale 
elemento determinante del 
processo di inclusione e di 
superamento della logica 
emergenziale dei campi 

- Integrazione nell’ambito di 
strategie urbane integrate 
comprensive di una analisi 

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione 

- Raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO  
- Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i bisogni sociali ed i relativi 

servizi interessati da questa azione  
- Promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali 
b) Efficienza attuativa 

- Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento 
- 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 

- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE 
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Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

socio economica dei gruppi 
target destinatari 
dell’intervento 

Gli interventi dovranno essere 
preceduti dalla costituzione di un 
Tavolo locale che rappresenti le 
comunità RSC, le associazioni di 
riferimento, Prefetture, Uffici 
scolastici regionali, Comuni, 
Aziende Sanitarie coinvolte, ed 
Uffici Regionali competenti 

- Livello di innovazione dell’intervento, es. soluzioni innovative di ‘abitare collettivo’ 
(cohousing, condomini solidali, residenze temporanee) 

- Sostenibilità ambientale o innovazione ecoambientale 
- Contributo alla promozione della pari opportunità, alla non discriminazione (di cui agli 

articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) 
- Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement 
 

 

Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE 

9.5.6 

Poli urbani regionali  

3.885.889,00 

Aree Urbane di dimensione inferiore 

1.295.296,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e modalità di finanziamento 

I contributi a fondo perduto potranno essere pari al 100% del costo ammissibile dell‘operazione. Nel caso di successivo 
affidamento in gestione a soggetti privati delle infrastrutture realizzate, gli Enti Pubblici beneficiari procederanno con 
procedura aperta e non discriminatoria e, laddove applicabile, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
Servizi di Interesse Economico Generale (Decisione 2012/21/UE e Reg. 360/2012). 

Laddove l’Ente Pubblico coinvolga il Privato ai fini della gestione (o anche della realizzazione dell’intervento) 
quest’ultimo dovrà essere stato individuato sulla base di procedura aperta e non discriminatoria. Nel caso la gestione 
implichi, a valle, il trasferimento di risorse pubbliche sotto forma di compensazione per l’erogazione di un servizio 
pubblico di interesse generale, sarà necessario assicurare il rispetto delle norme comunitarie in materia di SIEG. 

 

Spese ammissibili: 

Le spese per la realizzazione degli interventi riferite alla presente Azione devono essere strettamente funzionali 
all’esecuzione dei progetti presentati. 
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 Codice dei Contratti Pubblici. 
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. 
 
- I costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione saranno determinati 

secondo 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 del Codice dei 
Contratti Pubblici.  
 

- L’ammontare finanziario per servizi di ingegneria ed architettura ammissibile a finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo non potrà essere superiore al 15 % dell’importo dei lavori a base d’asta, al netto dell’i.v.a.. 
Laddove i costi per tali spese risulteranno di importo superiore a tale soglia gli stessi dovranno essere sostenuti da 
un cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario. 
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Ai sensi dell’art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non 
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell’importo totale ammissibile dell’operazione finanziata. 
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite 
è incrementato al 15%. 
Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo. 
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. 
In termini generali si rimanda alle condizioni di ammissibilità della spesa previste dal Reg. 1303/2013 ed alla ulteriore 
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; 
L’IVA è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile (Art. 69 par. 3 lett. c) del Reg. 1303/2013. 

 

Principale normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Regolamento (UE) N. 1301/2013; 

- Regolamento (UE) N. 1303/2013; 

- Comunicazione n. 173 del 5 Aprile 2011 “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 
2020”; 

- Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 è stata elaborata la “Strategia nazionale di inclusione dei 
Rom, Sinti e Camminanti. 

Normativa nazionale 

- Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

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

- 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 Aprile 2016, 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici. 

-  “Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti“ 

 Normativa regionale 

- Deliberazione n. 173 della seduta del 29 aprile 2014 - Istituzione “Tavolo regionale per l’inclusione e l’integrazione 
sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti. 

Ulteriori disposizioni attuative 

- I progetti di opere pubbliche 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; 

- 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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Azione 9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali 
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per 
i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell’ambito di progetti 
integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia 

Tipologie di intervento: 

L’azione è finalizzata al recupero e alla realizzazione di servizi per il pronto intervento sociale, in applicazione alle 
normative regionali e nazionali, e sostiene la realizzazione di opere e l’acquisto e installazione di beni, forniture e 
impianti tecnologici, finalizzati alla creazione o recupero di alloggi, strutture di accoglienza temporanea e centri di 
servizio socio-sanitario (es. docce pubbliche, mense, ecc.), dedicate ad assolvere a funzioni di prima necessità e ad 
incrementare l’offerta di alloggi temporanei e protetti. 

L’azione verrà realizzata in maniera integrata con le azioni FSE e sostiene, a titolo esemplificativo: 

- la realizzazione di sportelli dedicati per la presa in carico multidimensionale di aggregazione giovanile e 
intergenerazionale, di pronto intervento sociale, di prevenzione sanitaria, ecc; 

- la sperimentazione e diffusione di modelli abitativi quali l’housing first e il co-housing; 

- la realizzazione o il recupero e l’adeguamento di strutture per l’accoglienza temporanea, di centri servizi diurni (ad 
es. docce e mense), di alloggi sociali temporanei, per senza dimora, adulti in condizione di grave difficoltà abitativa, 
lavoratori stagionali, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo; 

- la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di strutture di accoglienza notturna a bassa soglia e altri tipi di 
ricovero e ospitalità, anche ad uso temporaneo, dedicati ad accogliere le persone senza dimora e incrementare 
l’offerta di posti letto a loro disposizione per l’avvio di un percorso verso l’autonomia abitativa, secondo le Linee 
guida approvate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; 

- la creazione di “laboratori locali di inclusione” in aree critiche per monitorare le condizioni e la qualità delle 
condizioni abitative dei soggetti svantaggiati e per l’attivazione di processi partecipativi e di coinvolgimento della 
popolazione, per lo sviluppo della progettazione condivisa di soluzioni e l’accompagnamento in tutte le fasi di 
realizzazione dei programmi locali abitativi. 

 

Tipologie di beneficiari  

Enti pubblici, Organizzazioni no profit.  

 

Criteri e modalità di selezione degli interventi 

Le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare e alle caratteristiche del beneficiario, 
faranno riferimento a procedure concertative/negoziali o bandi di gara, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse.  
In particolare nel caso del coinvolgimento di organizzazioni no profit potrebbero essere attivati procedure di co 
progettazione degli interventi che vedranno la partecipazione sia degli enti pubblici che delle organizzazioni no profit 
nella costruzione dell’intervento. Nell’ambito di questi processi potranno essere attivati “laboratori locali di inclusione” 
per l’attivazione di processi partecipativi e di coinvolgimento della popolazione, per lo sviluppo della progettazione 
condivisa di soluzioni e l’accompagnamento in tutte le fasi di realizzazione dei programmi. 

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

Requisiti di ammissibilità Criteri di valutazione 

a) Requisiti del proponente 
- Appartenenza del soggetto 

proponente alle categorie dei 
soggetti beneficiari previste dal 
POR  

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della 
priorità/azione 

- Raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO  
- Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i bisogni sociali ed i 

relativi servizi interessati da questa azione  
- Promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali 
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- Possesso di specifici requisiti 
soggettivi ed oggettivi indicati dal 
dispositivo di attuazione 

b) Requisiti formali della proposta  
- Regolarità formale e completezza 

documentale della domanda  
- Rispetto della tempistica e della 

procedura prevista dal dispositivo 
di attuazione 

 
c) Requisiti sostanziali della proposta 
- Osservanza delle condizioni 

previste dal POR: aderenza ai 
risultati attesi previsti dalla 
priorità di investimento e 
dall’Obiettivo specifico e 
rispondenza alle tipologie di 
intervento previste dall’Azione 

- Coerenza con i requisiti previsti 
dal dispositivo di attuazione 

- Integrazione nell’ambito di 
strategie urbane integrate 
comprensive di una analisi socio 
economica dei gruppi target 
destinatari dell’intervento 

b) Efficienza attuativa 

- Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento 
- 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 

- Coinvolgimento del Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale nelle fasi di 
progettazione e realizzazione del Progetto 

- Integrazione con le azioni cofinanziate dal FSE 
- Livello di innovazione dell’intervento, es. soluzioni innovative di ‘abitare collettivo’ 

(cohousing, condomini solidali, residenze temporanee…) 
- Interventi atti a mitigare il ricorso all’ospedalizzazione impropria 
- Sostenibilità ambientale o innovazione ecoambientale 
- Contributo alla promozione della pari opportunità, alla non discriminazione (di cui agli 

articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) 
- Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement 

 

Disponibilità finanziaria dell’azione 

AZIONE DOTAZIONE AREE URBANE 

9.5.8 

Poli urbani regionali 3.238.241,00 

Aree urbane di dimensione inferiore 

1.942.945,00 

 

Dotazione finanziaria ammissibile e Modalità di finanziamento 

I contributi  potranno arrivare fino al 100% del costo ammissibile della operazione, nel caso il beneficiario sia un Soggetto 
Pubblico – si assume che, nel caso di successivo affidamento in gestione a soggetti privati delle infrastrutture realizzate, 
gli Enti Pubblici beneficiari procederanno con procedura aperta e non discriminatoria e, laddove applicabile, nel rispetto 
della normativa comunitaria in materia di Servizi di Interesse Economico Generale (Decisione 2012/21/UE e Reg. 
360/2012). 

Nel caso di operazione proposta da un Ente Pubblico, laddove vi sia il coinvolgimento del Privato ai fini della gestione (o 
anche realizzazione dell’intervento) lo stesso dovrà essere stato individuato sulla base di procedura aperta e non 
discriminatoria. Nel caso la gestione implichi, a valle, il trasferimento di risorse pubbliche sotto forma di compensazione 
per l’erogazione di un servizio pubblico di interesse generale, sarà necessario assicurare il rispetto delle norme 
comunitarie in materia di SIEG. 

Nel caso di procedure che abbiano quali soggetti beneficiari solamente organizzazioni no profit, il contributo a fondo 
perduto potrà giungere fino all’80% del costo ammissibile dell’operazione. L’importo massimo del contributo sarà pari 
a 200.000 €, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 1407/2013 (“de minimis”), 500.000 euro nel caso di applicazione 
del Reg. 360/2012 (“SIEG de minimis”). 

 

Spese ammissibili: 

Le spese per la realizzazione degli interventi riferite alla presente Azione devono essere strettamente funzionali 
all’esecuzione dei progetti presentati.  
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Laddove il beneficiario sia un ente pubblico 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 Codice dei Contratti Pubblici.  
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.  
I costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione saranno determinati secondo 
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 del Codice dei Contratti Pubblici.  
L’ammontare finanziario per servizi di ingegneria ed architettura ammissibile a finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo non potrà essere superiore al 15 % dell’importo dei lavori a base d’asta, al netto dell’i.v.a.. 
Laddove i costi per tali spese risulteranno di importo superiore a tale soglia gli stessi dovranno essere sostenuti da un 
cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario. 

Ai sensi dell’art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non 
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell’importo totale ammissibile dell’operazione finanziata. 
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite 
è incrementato al 15%. 
Le risorse discendenti dai ribassi d’asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle 
disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse 
all’attuazione del Programma Operativo. 
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. 

L’IVA è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile (Art. 69 par. 3 lett. c) del Reg. 1303/2013.  

Laddove il beneficiario sia una organizzazione no profit e la tipologia d’intervento ricada fra i regimi d’aiuto in termini 
generali si rimanda alle condizioni di ammissibilità della spesa previste dal Reg. 1303/2013 ed alla ulteriore 
regolamentazione di riferimento. 
Nel caso di applicazione di una categoria di aiuto ex Reg. 651/2014, le spese ammissibili sono quelle ivi previste. Sarà 
facoltà del Settore dell’Amministrazione regionale introdurre, per la fase di selezione delle operazioni,  norme più 
restrittive circa l’ammissibilità della spesa, sia in ordine a ciascuna voce, sia in ordine all’incidenza di una o più voci sul 
totale delle spese ammissibili nonché massimali di spesa in valore assoluto per l’intervento e per specifiche voci di spesa. 
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. 

L’IVA è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile (Art. 69 par. 3 lett. c) del Reg. 1303/2013).  

 

Normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento 

Normativa comunitaria 

- Reg. 360/2012 ; 

- Decisione UE 2012/21 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di 
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale  
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- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 

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; 

- 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 Aprile 2016, 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" 

- Legge nazionale 328/2000 -Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali); 

- Linee guida lotta alla povertà del Ministero delle politiche sociali; 

- LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 - Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni 
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. 

Normativa regionale 

- LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000); 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 37 della seduta del 24 febbraio 2015 - Istituzione “Tavolo regionale per le 
problematiche relative al settore sanitario e socio – assistenziale. 

Ulteriori disposizioni attuative  

- I progetti di opere pubbliche 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; 

- 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. 


