
ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SESTA COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI 
DELL’UNIONE EUROPEA E RELAZIONI CON L’ESTERO NEL PERIODO 21 MARZO 
2011 -  27 NOVEMBRE 2012 

PRESIDENTE ON.LE CLAUDIO PARENTE 
  
 
 
 

 ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
  

DL  n. 151/9 :  “Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e 
comunità calabresi nel mondo”  

  
 
 
 

MONITORAGGIO 
    

  Nell’ambito della rete per il monitoraggio del rispetto del principio di sussidiarietà del 
Comitato delle Regioni  
  

Il Consiglio regionale con risoluzione della Sesta Commissione Consiliare Affari 
dell’Unione Europea e Relazioni internazionali adottata nella seduta del 24 maggio 2011 ha 
partecipato alla Consultazione sul Progetto di parere di prospettiva della Commissione 
Politica di coesione territoriale del Comitato delle Regioni in tema di: "La complementarietà 
degli interventi nazionali ed europei per la riduzione delle disparità nello sviluppo economico 
e sociale"  

 
 
 

  
  
 

 Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della  legge 11/2005 e dall’ art. 6, Protocollo 
di sussidiarietà allegato al trattato di Lisbona)  il Consiglio regionale con risoluzione 
della Sesta Commissione ha formulato e trasmesso osservazioni al Parlamento     sui 
seguenti progetti di atti comunitari: 

  
-        Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 COM(2011) 615.  

-        Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 COM(2011) 614.  

-        Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006COM(2011) 607. 

RISOLUZIONI 



-        Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM(2011) 
627.  

-        Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il 
chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di 
funzionamento di tali gruppiCOM(2011) 610. 

-         Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM(2011) 
627.  

  
 
 
 
 
 
 Nella seduta del 26 aprile 2012 la Sesta Commissione ha esaminato la  Comunicazione 

COM(2011) 777 "Programma di lavoro della Commissione per il 2012", selezionando i 
temi prioritari di interesse alla partecipazione alla fase ascendente d’intesa con la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali. 

  
 
  
 
 
 
  
 Nel quadro dell’attività conoscitiva interna sullo stato di attuazione dei programmi 

comunitari regionali la Commissione ha tenuto nel corso del 2011 sette audizioni con le 
seguenti Autorità preposte alla gestione ed al controllo. 

  
-      Stato di attuazione POR Calabria FESR 2007-2013 (Audizione Autorità di Gestione 

Dott.ssa Anna Tavano) 
-        Stato di Attuazione POR Calabria 2007-2013 (Audizione Assessore alla 

Programmazione Nazionale e Comunitaria On.le Giacomo Mancini)   
-        Stato di attuazione POR Calabria FSE 2007-2013 (3 Audizioni Autorità di Gestione 

Avv. Bruno Calvetta) 
-         Stato di attuazione programmazione Dipartimento Cultura e Istruzione - . 

Audizione Assessore alla Cultura On.le Mario Caligiuri 
-        Stato di Attuazione Controlli di II Livello POR 2007-2013 Audizione Autorità di 

Audit Dott. Tucci   
- Audizione Stato di attuazione del PSR Calabria 2007/2013  
- Informativa preventiva dell'Assessore Mancini sulla riprogrammazione del POR 
Calabria FESR 2007-2013 a seguito dell'adozione del nuovo Piano di Azione Coesione 

    
 
 
 
 
 

INDIRIZZI 

AUDIZIONI  



 
 
 
 Nel quadro delle funzioni consultive assegnate dalla legge comunitaria regionale 

(l.r.n.3/2007) e della l.r. n.40/2008 la Sesta Commissione Consiliare ha esaminato con 
osservazioni indirizzate alle Giunta regionale le seguenti direttive di attuazione che 
attivano le risorse allocate nelle corrispondenti linee di intervento dei programmi 
operativi regionali:  

  
1) Parere n. 14/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Programmazione Regionale 

Unitaria 2007/2013: Rimodulazione del Piano Finanziario del Settore Reti e Collegamenti 
per la Modalità Regionale del POR Calabria FESR 2007-2013 e del PAR Calabria FAS 
2007-2013 " 
 

2) Parere n. 17/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Approvazione direttive di 
attuazione per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per 
l'integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 
1 della L.R. 40/2008 " 

 
3)      Parere n. 18/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Approvazione delle 

Direttive di Attuazione (ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2008) per la concessione di 
contributi in regime “de minimis” finalizzati a realizzare azioni per l'innovazione digitale 
delle imprese e reti di imprese  

  
   4)  Parere n. 19/9  :  “Direttive di attuazione – ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 

40/2008 – per la concessione di contributi in regime “de minimis” finalizzati alla 
realizzazione di nidi d'infanzia/asili nido e servizi integrativi”  (favorevole con 
osservazioni)  
 
Parere n. 20/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Approvazione delle Direttive 
di attuazione per il sostegno dell'Imprenditoria giovanile in Calabria ai sensi dell'articolo 
1 della legge regionale n. 40/2008 " 

 
5)     Parere n. 21/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Approvazione delle 

Direttive di attuazione per sostenere la creazione e/o il potenziamento delle reti e dei 
cluster di imprese attraverso lo strumento del Contratto di Investimento ai sensi 
dell'articolo 1 della legge regionale n. 40/2008 " 

 

6)      Parere n. 24/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Direttive di attuazione ai 
sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2008, per la concessione di contributi in regime 
“de minimis” finalizzati alla realizzazione, potenziamento e riqualificazione di 
infrastrutture sociali nel territorio regionale " 

 
7)    Parere n. 25/8^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Rimodulazione Piano 

Finanziario POR Calabria FESR 2007-2013, Asse VII – Sistemi Produttivi – Settore 7.1 – 
Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e 
delle imprese – Adempimenti " 

 
8)     Parere n. 26/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Presa d'atto della variazione 

del tasso di cofinanziamento comunitario per Asse del Piano finanziario del POR Calabria 
FESR 2007-2013 " 

 

DIRETTIVE 
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9)     Parere n. 27/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Approvazione delle 
Direttive di attuazione per il sostegno alle micro iniziative imprenditoriali promosse da 
giovani calabresi, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2008 " 
Parere  n. 28/9  Approvazione delle direttive di Attuazione per la concessione di contributi 

in regime 'de minimis' finalizzati a realizzare azioni per il rafforzamento dei Consorzi 
export (POR FESR 2007-2013 Linea di interventi 7.1.2.2   (favorevole con osservazioni) 

  
10)  Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 132/9^ di iniziativa della Giunta regionale 

recante: " Direttive di attuazione – ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2008 – per 
la concessione di contributi in regime “de minimis” finalizzati alla realizzazione di nidi 
d'infanzia/asili nido e servizi integrativi " 

  
11) Parere  n. 37/9  :  “Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008, articolo 45 – Adempimenti 

relativi all'anno 2012”   (favorevole) 
 
12) Parere  n. 41/9 :   “Approvazione direttive di attuazione per il sostegno alle PMI calabresi 

titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la 
transizione al sistema digitale terrestre, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2008”  
(favorevole con osservazioni)  

 
13) Parere  n. 43/9 :  “Rimodulazione del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007-

2013, Asse VII – Sistemi produttivi”   (favorevole) 
 
14) Parere  n. 44/9  :  “Piano per l'anno 2012 degli interventi di cui alla L.R. 33/2004 e s.m.i.. 

Articolo 28, L.R. 33/2004, modificata ed integrata con legge regionale 20 luglio 2009, n. 
22”   (favorevole) 

 
15) Parere  n. 45/9  :  “Approvazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 

2008, n. 40, delle Direttive di attuazione dell'Asse IV – POR CALABRIA FESR 2007-2013 
– Qualità della vita e inclusione sociale – linea di intervento - 4.3.1.3 – Azioni di sostegno 
alle imprese per migliorare le condizioni di sicurezza”  

  
16) Parere  n. 46/9  : “Approvazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 

2008, n. 40, delle Direttive di attuazione dell'Asse 2 'Energia' del POR FESR 2007-2013, 
Linee d'intervento 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.2.2”   

  
17) Parere  n. 48/9 : “Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, art. 47 – 'Sistema di 

incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro' – Piano di Azione per lo sviluppo 
dell'Area di Gioia Tauro – Linea di azione 2 'Sostegno allo sviluppo dell'intermodalità e 
del trasporto ferroviario' – Approvazione direttive art. 1 – L.R. 40/2008” 

  
18) PPA  n. 185/9 : “POR Calabria FSE 2007/2013. Proposta di revisione finanziaria – 

Incremento finanziario Asse II 'Occupabilità' e Asse VI 'Assistenza Tecnica' del POR – 
anno 2012 – Revoca DGR n. 44 del 2 febbraio 2012 – Presa atto ed adempimenti” 

  
19) PPA  n. 178/9   :  “Adozione della revisione del PSR CALABRIA 2007-2013, accettata 

dalla Commissione Europea con Comunicazione n.Ref. Ares(2012)281476 del 9.3.2012”  
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