AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA PER LA
PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI
SVILUPPO LOCALE DEL POR CALABRIA FESR 2007-2013
I PISL sono definiti con riferimento alle diverse tipologie di Sistemi Territoriali identi-ficate dal POR
FESR Calabria 2007-2013:
 Sistemi Territoriali Istituzionali, definibili, nelle more dell’applicazione della legge regionale
n.15/2006, come ambiti territoriali all’interno dei quali si realizzano forme di collaborazione tra Enti
Locali per la gestione associata di servizi pubblici e/o per la programmazione e l’attuazione unitaria
delle politiche di sviluppo locale. A questa tipologia appartengono i PISL:
- “Sistemi di Mobilità Intercomunale” (da ora “Mobilità intercomunale”);
- “Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita” (da ora “Qualità della vita”)
 Sistemi Territoriali Tematici, definibili sulla base della presenza e concentrazione di specifiche
risorse o vocazioni territoriali. A questa tipologia appartengono i PISL:
- “Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali” (da ora “Sistemi turistici”;
- “Sistemi Produttivi Locali, Distretti Agroalimentari e Distretti Rurali” da ora “Sistemi produttivi
locali”.
 Sistemi Territoriali Marginali e in Declino, costituiti dai territori che presentano un elevato tasso di
spopolamento, elevati indici di vecchiaia e declino delle attività economiche. A questa tipologia
appartiene:
- il PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino”, che si attua
attraverso PISL.
I PISL sono predisposti inoltre per dare attuazione alle seguenti tipologie di Progetti Integrati di
Sviluppo Regionale:
- PISR “Contrasto allo spopolamento”, attuabile dai Comuni inferiori a 1.500 abitanti e con decremento
di popolazione superiore al 5%, il cui elenco è riportato nel QU-PI. Questo PISR, costituito da azioni
finalizzate a ridurre i fattori di espulsione del-la popolazione residente e a potenziare i fattori di
attrattività, sarà attuato attraverso Progetti Integrati di Sviluppo Locale di livello provinciale;
- PISR “Minoranze Linguistiche”, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
etnoantropologico delle minoranze linguistiche presenti sul territorio re-gionale. Questo PISR sarà
attuato attraverso Progetti Integrati di Sviluppo Locale secondo le modalità definite al successivo art.
20;
- PISR “Borghi di Eccellenza”, attuabile nei Comuni definiti in base alla Legge Urba-nistica Regionale
n. 19/2002, il cui elenco è riportato nel QUPI. Questo PISR sostiene la realizzazione delle azioni di
recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico e degli
elementi urbani di maggiore valenza storica, culturale e architettonica. Esso sarà attuato attraverso
Progetti Integrati di Sviluppo Locale e dovrà prevedere uno sviluppo a fini turistici e/o culturali delle
azioni previste.
La base territoriale all’interno della quale si attua la progettazione integrata, per tutte le tipologie sopra
descritte, è costituita dal territorio provinciale. Non sono ammessi PISL interprovinciali.
I destinatari del presente Avviso pubblico sono i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere
un PISL attraverso la costituzione di un Partenariato di Progetto mediante la sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa, elaborato sulla base dello schema fornito dalla Regione .
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa costituisce il presupposto per la valida costituzione del
Partenariato, l’individuazione dell’ambito territoriale del Progetto Integrato e l’accesso alla fase di
ammissione e selezione del PISL.
R.C.

Ai Partenariati di Progetto possono partecipare Enti Locali, in forma singola o associata, Enti ed
Amministrazioni Pubbliche, organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria e datoriali,
organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato sociale,
università, centri di ricerca pubblici, organizzazioni di produttori ed altri attori dello sviluppo portatori
di interessi diffusi, in grado di contribuire concretamente alla costruzione e all’attuazione del PISL.
Possono essere candidate proposte di PISL costituite in contesti territoriali omogenei e pertinenti
rispetto al progetto di sviluppo. Gli ambiti territoriali indicati dal QUPI (Appendice D figura 1, elenco
comuni) rappresentano indicativamente le unità di riferimento per le aggregazioni partenariali. Sono
ammissibili aggregazioni partenariali costituite:
a) Da almeno un ambito territoriale
b) Da almeno cinque comuni in relazione di contiguità
Le risorse finanziarie destinate alla progettazione integrata per lo sviluppo locale sono state stabilite
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 163/2010, successivamente modi-ficata con Delibera n. 344 del
22 luglio 2011. Le predette risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle operazioni comprese nei PISL, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 344 del 22 luglio 2011, ammontano a
406.652.377,16 euro, a valere sugli assi V, VII e VIII del POR FESR Calabria 2007-2013. La dotazione
finanziaria è ripartita per ciascuna provincia in base ai criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale
n. 163/2010. In applicazione di tali criteri, l’assegnazione delle risorse finanziarie per provincia, al netto
delle risorse per “Minoranze Linguistiche” è la seguente:
Province

Cosenza
Catanzaro
Reggio
Calabria
Crotone
Vibo Valentia

quota ripartita
uniformemente
(20% del totale)
15.690.433,00
15.690.433,00
15.690.433,00

% di riparto per
provincia (sul
totale)
40,96
15,09
25,6

quota ripartita secondo % di
riparto
128.536.027,12
47.353.726,79
80.335.016,95

totale

144.226.460,12
63.044.159,79
96.025.449,95

15.690.433,00
15.690.433,00

8,33
10,02

26.140.261,38
31.443.627,73

41.830.694,37
47.134.060,73

La proposta di PISL descriverà le caratteristiche territoriali, economiche, sociali e strutturali, il
contesto di riferimento del Progetto Integrato, l’idea forza che lo sostiene, le strategie di attuazione e gli
obiettivi connessi, le operazioni da realizzare, il modello di governance organizzativo e gestionale che
assicuri l’attuazione omogenea degli interventi e l’effettiva realizzazione degli obiettivi del PISL.
Verranno altresì descritti i profili tipologici degli investimenti produttivi necessari alla realizzazione dei
PISL tematici, da considerarsi prioritari nella concessione delle incentivazioni a valere sui regimi di
aiuto.
La domanda dovrà essere acquisita, entro le ore 14:00 del 12 dicembre 2011 all’Ufficio Protocollo del
Dipartimento Regionale della Programmazione Nazionale e Comunitaria, via Enrico Molè 79
Catanzaro, a mezzo posta o consegnata a mano. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Sarà
considerata inammissibile la documentazione pervenuta fuori termine ovvero non espressa attraverso la
trasmissione del formulario e degli Allegati indicati nell’art. 21 dell’ Avviso regolarmente sottoscritti. Il
responsabile del procedimento è l’ing. Luigi Zinno – Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria – Via Enrico Molè, n. 79 – 88100 Catanzaro. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui
contenuti del presente bando potrà essere rivolta al responsabile di procedimento al recapito telefonico
0961/853409 o all’indirizzo mail pisl.programmazione@regcal.it.
Attraverso il sito istituzionale www.regione.calabria.it e sul portale “Calabria Europa”, sarà, inoltre,
possibile reperire in formato elettronico il presente bando e la documentazione allegata.
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