REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 6 “INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’”
SETTORE N. 14 “SISTEMA DELLA PORTUALITA’”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 23/12/2016 - prot. n°1944)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°17477 del 29/12/2016

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 24 ottobre 2016 – “Proposta definitiva del
Piano Regionale dei Trasporti. Attuazione. Obiettivo 5: Sistema logistico e sistema
portuale. Azione 5: Misure per promuovere lo sviluppo economico della Calabria e la
crescita del PIL, connesse al sistema logistico e al sistema portuale. Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria. Linee di indirizzo per la programmazione di interventi
infrastrutturali nel settore prioritario “Sistema portuale. Porti nazionali e regionali”.
POR FESR_FSE 2014_2020. Asse VII. Obiettivo specifico 7.2. Azione 7.2.2.
Approvazione avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei
porti di rilievo regionale ed interregionale.

Ai sensi dell’Allegato 4.2 punto 5 del D.lgs.
118/2011 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e, nel
contempo, si attesta che per la prenotazione
dell’impegno assunto esiste la copertura
finanziaria
Il Dirigente del Settore
“Ragioneria Generale”
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
• la Delibera di Giunta Regionale n.19 del 5.2.2015 “Approvazione della nuova macro – struttura
della Giunta Regionale”;
• la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 11.2.2015 “Nomina dirigenti reggenti per i dipartimenti
della Giunta Regionale, nonchè dell'Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante e dell'Audit”;
• la Delibera di Giunta Regionale n.541 del 16.12.2015 “Approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale”;
• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n.231
del 21.1.2016 “Adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16.2.2015 di approvazione della nuova
struttura organizzativa della Giunta Regionale” ed i successivi Decreti dirigenziali di modifica
nn.4857 del 2.5.2016 e 7725 del 1.7.2016;
• l’articolazione organizzativa del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità discendente
dagli atti organizzativi sopra richiamati ed in particolare le attribuzioni del Settore 14 “Sistema
della Portualità”, nell’ambito del quale è ricompresa l’Unità organizzativa “Infrastrutture portuali”;
• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n.7901
del 5.7.2016 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore 14 “Sistema della Portualità” al
dott.ing. Marco Merante
PREMESSO CHE
• con Delibera di Giunta Regionale n.412 del 24.10.2016, la Giunta Regionale della Calabria ha
reso le linee di indirizzo per la programmazione di interventi infrastrutturali nel settore portuale,
conformemente alla proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti nonché al “Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree
di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in data 30 Aprile 2016 tra il Presidente della
Regione Calabria ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
• nell’ambito del suddetto atto deliberativo, con riferimento alle infrastrutture portuali di rilievo
regionale ed interregionale, ha dato mandato ai competenti Dipartimenti della Regione di
avviare una procedura di selezione di interventi da ammettere a finanziamento mediante avviso
pubblico rivolto agli Enti locali titolari di funzioni di amministrazione attiva sulle infrastrutture;
• sempre nell’ambito del suddetto atto deliberativo è stato specificato che alla procedura di
selezione di cui sopra sono da destinarsi le risorse già iscritte in bilancio di cui alla all’Azione
7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale del
Programma Operativo Calabria FESR FSE 2014_2020 per l’intera consistenza pari a Euro
21.044.794,40;
• la suddetta iscrizione complessiva è ripartita sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
U9100600801. Spese dirette al potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e
interportuali di interesse regionale, nonché di adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi di potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree
retroportuali (POR 2014-2020 – Asse 7 – Obiettivo Specifico 7.2 – Azione 7.2.2) –
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali;
U9100600802 Spese dirette al potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e
interportuali di interesse regionale, nonché di adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi di potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree
retroportuali (POR 2014-2020 – Asse 7 – Obiettivo Specifico 7.2 – Azione 7.2.2) –
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;
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CONSIDERATO CHE
• in conformità alle richiamate linee di indirizzo rese dalla Giunta Regionale, è stato elaborato
l’Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed
interregionale (di seguito solo Avviso), allegato al presente atto per farne parte integrante;
• l’Avviso è stato trasmesso, con nota prot.360399 del 30.11.2016, all’Autorità di gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014_2020, richiedendo il prescritto parere di coerenza programmatica con i
contenuti dell’Accordo di partnerariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
• l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014_2020 ha reso il richiesto parere di
coerenza programmatica con nota n.369339 del 7.12.2016, evidenziando la necessità che
l’Avviso fosse corredato dal parere di conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e
Regionali a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;
• il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha reso il parere di
conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali dell’Avviso con nota n. 384029 del
22/12/2016 ;
• con la richiamata nota n. 360399/2016, indirizzata anche al Dipartimento Regionale Bilancio, è
stato altresì richiesto all’Autorità di Gestione di volere adottare gli atti di propria competenza utili
ad allineare le dotazioni di bilancio relative all’Azione 7.2.2. del POR CALABRIA FESR FSE
2014_2020 alle statuizioni della richiamata Delibera di Giunta Regionale n.412/2016 che, come
sopra specificato, hanno destinato l’intera disponibilità correlata alla medesima Azione a
contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali;
• ad oggi il suddetto allineamento non si è perfezionato, residuando dunque una iscrizione di
somme sul capitolo U9100600801 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali che
deve essere variata riversando le corrispondenti dotazioni sul capitolo U9100600802 Contributi
agli investimenti ad Amministrazioni Locali;
• per quanto precede, all’atto dell’adozione del presente atto, può disporsi la sola prenotazione di
impegno di spesa delle somme allocate sul capitolo U9100600802 Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni Locali, rinviandosi a provvedimento successivo, da adottarsi a variazione di
bilancio intervenuta nei termini sopra esposti, la prenotazione dell’impegno di spesa sulla intera
dotazione dell’Azione 7.2.2. del POR FESR FSE 2014_2020, oggetto della procedura avviata
con l’Avviso;
CONSIDERATO di poter procedere alla prenotazione di impegni pluriennali (2016-2018) a valere sugli
stanziamenti del capitolo della spesa U9100600802;
VISTE le proposte di accertamento sui corrispondenti capitoli delle entrate, collegati al capitolo
U9100600802 e dunque:
• proposte n. 4800/2016; n. 4801/2016 e n. 4802/2016 per l’anno 2016;
• proposte n. 50/2017; n. 51/2017 e n.52/2017 per l’anno 2017;
• proposte n. 28/2018; n.29/2018 e n.30/2018 per l’anno 2018;
RITENUTO per quanto sopra, di autorizzare il settore Ragioneria a prenotare gli impegni, a valere sul
capitolo U9100600802 del bilancio pluriennale 2016/2018, per l’importo complessivo di Euro
2.104.479,40 per ciascun anno, come di seguito specificato:
- somme per l’anno 2016:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7230/2016, collegata
all’accertamento n. 4800/2016, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7231/2016, collegata
all’accertamento n. 4801/2016, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7232/2016, collegata
all’accertamento n. 4802/2016, relativamente alla quota parte nazionale.
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- somme per l’anno 2017:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.163/2017
all’accertamento n. 50/2017, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.164/2017
all’accertamento n. 51/2017, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.165/2017
all’accertamento n. 52/2017,relativamente alla quota parte nazionale.
- somme per l’anno 2018:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.55/2018
all’accertamento n. 28/2018, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.56/2018
all’accertamento n. 29/2018, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.57/2018
all’accertamento n. 30/2018, relativamente alla quota parte nazionale.

collegata
collegata
collegata

collegata
collegata
collegata

Attestato:
• che sussistono i presupposti di cui all’art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
• che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il presente provvedimento trova
copertura sulle risorse disponibili sul capitolo U9100600802, e che vi è la corretta imputazione della
spesa.
VISTA la L.R. n.32 del 30/12/2015 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per gli anni 2016 2018;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.8 del 4/02/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”;
DECRETA
sulla base di quanto rappresentato in premessa e per le motivazioni in essa riportate:
1. E’ approvato l’Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale
ed interregionale, allegato al presente Decreto per farne parte integrante.
2. L’avviso sarà reso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito della
Regione Calabria www.regione.calabria.it.
3. Di accertare sui capitoli dell’entrata, collegati al capitolo U9100600802, le seguenti somme, per
l’anno 2016:
• € 1.578.359,55 giusta proposta n. 4800/2016 - capitolo entrata E4613000101;
• € 359.445,08 giusta proposta n. 4801/2016 - capitolo entrata E5201000701;
• € 166.674,77 giusta proposta n. 4802/2016 - capitolo entrata E44443000101.
Di accertare sui capitoli dell’entrata, collegati al capitolo U9100600802, le seguenti somme, per
l’anno 2017:
• € 1.578.359,55 giusta proposta n. 50/2017 - capitolo entrata E4613000101;
• € 359.445,08 giusta proposta n. 51/2017 - capitolo entrata E5201000701;
• € 166.674,77 giusta proposta n. 52/2017 - capitolo entrata E44443000101.
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Di accertare sui capitoli dell’entrata collegati al
capitolo U9100600802, le seguenti somme, per l’anno 2018:
• € 1.578.359,55 giusta proposta n. 28/2018 - capitolo entrata E4613000101;
• € 359.445,08 giusta proposta n. 29/2018 - capitolo entrata E5201000701;
• € 166.674,77 giusta proposta n. 30/2018 - capitolo entrata E44443000101.
4.

di autorizzare il settore Ragioneria a prenotare gli impegni, a valere sul capitolo U9100600802 del
bilancio pluriennale 2016/2018, per l’importo complessivo di Euro 2.104.479,40 per ciascun anno,
come di seguito specificato:
- somme per l’anno 2016:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7230/2016 collegata
all’accertamento n. 4800/2016, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7231/2016 collegata
all’accertamento n. 4801/2016, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.7232/2016 collegata
all’accertamento n. 4802/2016, relativamente alla quota parte nazionale.
- somme per l’anno 2017:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.163/2017 collegata
all’accertamento n. 50/2017, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.164/2017 collegata
all’accertamento n. 51/2017, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.165/2017 collegata
all’accertamento n. 52/2017,relativamente alla quota parte nazionale.
- somme per l’anno 2018:
• € 1.578.359,55, giusta proposta di prenotazione di impegno n.55/2018 collegata
all’accertamento n. 28/2018, relativamente alla quota parte comunitaria;
• €
359.445,08, giusta proposta di prenotazione di impegno n.56/2018 collegata
all’accertamento n. 29/2018, relativamente alla quota parte regionale;
• €
166.674,77, giusta proposta di prenotazione di impegno n.57/2018 collegata
all’accertamento n. 30/2018, relativamente alla quota parte nazionale.

5. Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria –
AdG POR Calabria 2014/2020.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossella Errico

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.Ing. Marco Merante
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