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1. Premessa 

Con Decreto Dirigenziale n. 2608 del 26 marzo 2015 la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo 
Economico ha approvato il progetto INTRAPRESA, costituendone il relativo fondo, le cui attività sono state 
affidate a Fincalabra, previa specifica Convenzione di Servizio tra Regione Calabria e Fincalabra SpA, 
approvata con Decreto del Dirigente Generale n. 3136 del 13 aprile 2015. 

INTRAPRESA è un Progetto finalizzato al rilancio ed alla crescita dell’economia calabrese, attraverso 
specifiche Azioni di Sistema e Misure finalizzate alla creazione di nuova occupazione ed al consolidamento 
dell’occupazione esistente, con la qualificazione o riqualificazione dell’offerta di competenze e 
l’innalzamento del livello di competitività dei Sistemi imprenditoriali. In particolare, la Linea 3^ del Progetto 
INTRAPRESA - “Rilanciare l’intrapresa” ha la specifica finalità di promuovere il rilancio dei settori strategici 
regionali, anche attraverso un Fondo Rotativo, mirato al sostegno delle imprese e/o delle aggregazioni di 
imprese appartenenti a tali settori ed alla valorizzazione dei Sistemi territoriali produttivi, così come indicati 
nel QUPI POR FESR 2007/2013.  

Nell’ambito di tale linea, Fincalabra, nei mesi scorsi, ha promosso una specifica attività di collaborazione 
con gli Enti Locali, in particolare i Comuni, con l’attivazione di Sportelli informativi, che affiancano l’Ente 
nella realizzazione di servizi di informazione, formazione ed assistenza al territorio, ai cittadini ed alle 
imprese sulle Misure a sostegno della creazione di nuova impresa e dello sviluppo imprenditoriale. 

Inoltre, la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n.303 del 11/08/2015 ha approvato il POR - 
Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014/2020, all’interno del quale sono state individuate le Aree 
Strategiche di intervento, in particolare: 

- Principali poli urbani della Regione: Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria. 

- Aree urbane di dimensione inferiore (città portuali e hub dei servizi regionali): Città capoluogo di 
provincia, Crotone e Vibo Valentia, Sistema urbano Corigliano-Rossano, Città di Lamezia Terme, “Città-
Porto” di Gioia Tauro (che include Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando). 

- Aree Interne: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, Valle dell’Oliva, Presila catanzarese, 
Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, Area grecanica. 

Nello stesso documento, inoltre, la Regione Calabria ha individuato i Centri urbani di livello 
comprensoriale, quali Acri, Amantea, Castrovillari, Gioia Tauro, Locri, Palmi, Paola, Siderno, Soverato, Villa 
San Giovanni), cioè quei centri erogatori di un significativo numero di funzioni con effetti su ampie porzioni 
dei rispettivi territori provinciali, elenco potenzialmente integrabile dai restanti Comuni con una 
popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

 

2. Oggetto e finalità della Manifestazione di Interesse 

Nell’ambito di tale Linea del Progetto INTRAPRESA e delle attività di collaborazione avviate con i Comuni, 
Fincalabra, promuove la presente Manifestazione di Interesse, finalizzata a fornire servizi di assistenza 
tecnica ai Comuni ricadenti nelle Aree Strategiche di intervento o appartenenti all’elenco dei Centri urbani 
di livello comprensoriale o superiori ai 15.000 abitanti, così come indicati nel paragrafo 1, nelle attività 
preparatorie e di redazione dei POIC – Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale. Tramite la 
redazione dei POIC, Fincalabra, intende individuare un sistema coerente di azioni integrate ed 
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economicamente sostenibili, finalizzate a sostenere e ad incentivare l’occupazione e la nuova impresa nei 
territori comunali, in un’ottica di “filiera dello sviluppo locale” e di valorizzazione delle identità locali, e in 
una logica di innovazione, anche in relazione alle priorità indicate nel POR Calabria 2014/2020, che focalizza 
l’attenzione sulle vocazioni produttive e sugli ambiti territoriali di ciascun Comune e sui bisogni dei cittadini: 
servizi alla persona e alle comunità locali (mobilità sostenibile, salute, scuola, connettività, ecc.), tutela del 
territorio e sostenibilità ambientale, valorizzazione delle risorse naturali, cultura e promozione del turismo 
sostenibile, manifattura, artigianato e produzioni agricole e agroalimentari, quali ambiti di crescita 
imprenditoriale da sviluppare assieme ai Comuni, in una strategia regionale di rete.  

La redazione dei Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale, che sarà attuata da Unità di 
Progetto costituite da personale di Fincalabra ed Uffici Comunali, oltre a considerare il contesto e i risultati 
di programmi e di progetti attivati in ciascun Comune (esempio PISL, PISU o Piani Strategici Comunali), sarà 
basata sull’analisi swot del territorio e del sistema imprenditoriale locale: ciò tenderà a garantire la 
finalizzazione strategica degli interventi da proporre, intesi non solo come mera azione di 
riqualificazione/ristrutturazione urbana, ma anche come collegamento esplicito con le grandi strategie di 
sviluppo dei diversi contesti territoriali regionali (poli urbani, città portuali e hub dei servizi regionali, centri 
urbani di livello comprensoriale, aree interne, etc.), nonché con gli orientamenti delle politiche di sviluppo 
sociale ed economico. 

Ciò, oltre a permettere a ciascun Comune di disporre di un quadro chiaro delle tipologie di servizi finanziari 
e di innovazione da parte dei sistemi locali di imprese e a individuare interventi mirati a sostegno della 
crescita del territorio, contribuirà ad una coerente definizione della Politica di Sviluppo Territoriale 
Integrato nell’ambito del POR - Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014 – 2020, orientandola e 
rendendola maggiormente responsiva rispetto a fabbisogni e potenzialità delle diverse tipologie di territori 
e favorendo l’integrazione tra gli strumenti settoriali nelle aree di intervento, in modo da fornire risposte 
più efficaci alle sfide economiche, sociali e ambientali con cui i territori devono confrontarsi. 

 

3. Destinatari  

Destinatari della presente Manifestazione di Interesse sono 

A - I Comuni ricadenti nei Principali poli urbani della Regione: Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio 
Calabria. 

B – I Comuni ricadenti nelle Aree urbane di dimensione inferiore (città portuali e hub dei servizi 
regionali): Città Capoluogo di Provincia, Crotone e Vibo Valentia, Sistema urbano Corigliano-Rossano, Città 
di Lamezia Terme, “Città-Porto” di Gioia Tauro (che include Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando). 

C – I Comuni ricadenti nelle seguenti Aree Interne: Pollino occidentale, Pollino orientale, Sila orientale, 
Valle dell’Oliva, Presila catanzarese, Reventino-Savuto, Serre calabresi, Versante Ionico-Serre, Aspromonte, 
Area grecanica. 

D – I Centri urbani di livello comprensoriale: Acri, Amantea, Castrovillari, Gioia Tauro, Locri, Palmi, Paola, 
Siderno, Soverato, Villa San Giovanni. 

E – I Comuni calabresi con una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti. 
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4. Criteri e procedure di partecipazione 

Possono partecipare alla presente Manifestazione di Interesse i Comuni, in forma singola o associata. 

L’assistenza ai Comuni da parte di Fincalabra nelle attività preparatorie e nella redazione dei POIC è 
gratuita. 

Per partecipare alla presente Manifestazione di Interesse, ciascun Comune deve compilare il Formulario 
allegato ed inviarlo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica intrapresa.sportelli@fincalabra.it. 

Per informazioni, si può contattare il Dott. Carlo DI NOIA, Project Manager INTRAPRESA 
c.dinoia@fincalabra.it.  
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