REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 6 “INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’”
SETTORE N. 16 “SISTEMA DELLA PORTUALITA’”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 08/08/2017 prot. n°1369)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°9043 del 09/08/2017

OGGETTO: POR FESR_FSE 2014_2020. Asse VII. Obiettivo specifico 7.2. Azione 7.2.2.
Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo
regionale ed interregionale.
Presa d’atto esiti lavori Commissione di Valutazione delle domande di
partecipazione e approvazione graduatoria.

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 “Sistema della Portualità” al
dott.ing. Marco Merante.
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma operativo Regionale “PO Calabria FESR FSE 2014_2020” con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015;
• il Regolamento (CE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26
giugno 2014;
• il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il
Regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione GBER).
• la Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19 dicembre 2016 di approvazione del nuovo Piano
Regionale dei Trasporti della Regione Calabria;
• la 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”.
PREMESSO CHE
• con la citata 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 quali titolari di funzioni di amministrazione attiva sulle infrastrutture
portuali;
• con Decreto Dirigenziale n. 17477 del 29.12.2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale (di
seguito solo Avviso), pubblicato in data 5 gennaio 2017 sul sito web del Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e sul sito www.calabriaeuropa.it della Regione Calabria,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.7 del 20 Gennaio 2017;
• nel suddetto Avviso è stato fissato alla data del 28 marzo 2017 il termine ultimo per la
presentazione delle istanze di partecipazione;
• con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità,
n. 5319 del 23.05.2017, è stata costituita la Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione all’Avviso (di seguito solo Commissione) a norma dell’art.10 del medesimo
Avviso;
• al suddetto Avviso hanno aderito n.11 Comuni che hanno provveduto ad inoltrare nei termini le
istanze di partecipazione;
• con nota n.195638 del 13 Giugno 2017 è stata comunicata al Comune di Amendolara la non
ammissibilità della proposta presentata con le motivazioni ivi riportate;
• con note nn.196784 del 14.6.2017 e 225894 del 7 Luglio 2017 è stata comunicata al Comune di
Cassano allo Jonio la non ammissibilità della proposta presentata con le motivazioni ivi riportate;
• con nota n. 260216 del 08.08.2017, la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti della
valutazione delle proposte trasmesse dai Comuni a norma dell’Avviso comprensivi di:
• n.11 verbali delle sedute effettuate;
• graduatoria con indicazione dei punteggi attribuiti alle proposte ritenute ammissibili;
• indicazione della proposta ritenuta non ammissibile a norma dell’art.10 c.4 dell’Avviso, in
quanto ha conseguito punteggio inferiore al minimo di 60/100;
• indicazione delle proposte ritenute non ammissibili a norma dell’art.8 c.3 dell’Avviso.
CONSIDERATO CHE
• la Commissione ha inteso rendere per ogni proposta alcune prescrizioni per il prosieguo del
procedimento relativo al finanziamento dell’intervento, puntualmente dettagliate nel testo dei
verbali trasmessi;
• rispetto alle verifiche di cui all’art.6 dell’Avviso e fatto salvo l’ordine espresso nella graduatoria
stilata, la Commissione ha specificato che dovranno essere attivati i necessari approfondimenti
presso il soggetto beneficiario tesi a definire in maniera compiuta il regime normativo di
riferimento e, se del caso, dovrà provvedersi alla rideterminazione del contributo concedibile a
norma del Regolamento UE 2017/1084, tenuti in conto i costi ammissibili a finanziamento e il
risultato operativo dell’investimento;

RITENUTO
• di dovere prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione e di approvare l’elenco delle
domande ammesse con la relativa attribuzione di punteggio e graduatoria, nonché l’elenco delle
domande non ammesse a norma degli artt. 10 c.4 e 8 c.3 dell’Avviso, per come proposti dalla
medesima Commissione e allegati al presente Decreto per farne parte integrante;
• di prendere atto delle prescrizioni che la Commissione ha inteso rendere per le fasi successive
del procedimento di finanziamento e di notificarne i contenuti ai Comuni proponenti;
• di rinviare all’esito delle verifiche di cui all’art.6 dell’Avviso, fatto salvo l’ordine espresso nella
graduatoria allegata, la specifica dell’entità dei contributi concedibili per ciascuna domanda di
partecipazione e l’individuazione delle proposte ammesse a finanziamento nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile.
DECRETA
sulla base di quanto rappresentato in premessa e per le motivazioni in essa riportate:
1. Di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione e approvare l’elenco delle domande
ammesse con la relativa attribuzione di punteggio e graduatoria, nonché l’elenco delle domande
non ammesse a norma degli artt. 10 c.4 e 8 c.3 dell’Avviso allegati al presente Decreto per farne
parte integrante.
2. Di prendere atto delle prescrizioni che la Commissione ha inteso rendere per le fasi successive
del procedimento di finanziamento e di notificarne i contenuti ai Comuni proponenti.
3. Di rinviare all’esito delle verifiche di cui all’art.6 dell’Avviso, fatto salvo l’ordine espresso nella
graduatoria allegata, la specifica dell’entità dei contributi concedibili per ciascuna domanda di
partecipazione e l’individuazione, ai fini dell’assegnazione dei medesimi contributi, delle proposte
ammesse a finanziamento nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile.
4. Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
– AdG POR Calabria 2014/2020 e di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria e sul profilo di committente della Regione Calabria.

F.to Arch. Rossella Errico

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

