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La Regione Calabria incorpora in un’unica struttura la
programmazione delle risorse comunitarie e nazionali per lo
sviluppo del territorio. Tale assetto in che modo facilita
l’integrazione dei fondi e i processi di capitalizzazione?

Coordinamento tra Programmi e progetti CTE e fondi diretti

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Regione Calabria

- Con attività di programmazione settoriale della CTE anche ai
fini dell’integrazione con gli strumenti della programmazione
nazionale e comunitaria

- Definendo i progetti operativi di assistenza tecnica (POAT) e
di affiancamento per il rafforzamento delle attività di
programmazione

- In accordo con le amministrazioni centrali per la
programmazione, attuazione e coordinamento dei programmi
operativi nazionali;



ORGANIGRAMMA AdG 2014-2020



CAPITALIZZAZIONE 

Quali strumenti, anche di comunicazione, è necessario adottare per
poter capitalizzare i risultati raggiunti e fare in modo che ci sia
un’effettiva adozione degli stessi all’interno degli strumenti di
programmazione?

Presentazione di proposte progettuali, supporto e coordinamento
dei Dipartimenti Regionali per la gestione e monitoraggio dei
Progetti di CTE;

Attività di CTE e fondi diretti in sinergia (sinergy) ai programmi
operativi regionali finanziati da risorse comunitarie e degli altri
programmi a valere sulle risorse nazionali;

Supporto operativo alla definizione degli strumenti attuativi di
concerto con i settori interessati

Azioni per garantire il coordinamento degli strumenti della
programmazione regionale a valere sui diversi fondi



SYNERGY Horizon 2020 



STRUMENTO DI COFUND ERA-NET



SUPERIAMO GLI OSTACOLI?

Quali sono i principali ostacoli che incidono sulla efficacia di attività 
di capitalizzazione e di integrazione?

Azzeramento della programmazione della Giunta precedente,
interpretazione distorta dello spoils system;

Soppressione delle strutture tecniche specializzate ovvero non
rinnovare i contratti delle risorse umane UOA – AT;

Carenze di competenza dei Dirigenti di Settore dei Dip. di
attuazione;



IN UN MONDO IDEALE 

Promozione e realizzazione di azioni di rafforzamento e qualificazione
della domanda di innovazione della PA, anche attraverso lo sviluppo
di competenze mirate all’impiego del “Pre-commercial public
procurement”;

Promozione e realizzazione di progetti di Open Government per
favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati
tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il
riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo
sociale;

Coordinamento delle attività connesse alla governance dei
programmi e alla partecipazione partenariato economico, sociale e
istituzionale;

Coordinamento attività della sede di Bruxelles;
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