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

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 22.12.2017 prot.n°2396)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°15649 del 28.12.2017

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.
Beneficiario: Comune di Isola Capo Rizzuto.
Intervento: Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella”
Importo: Euro 5.000.000,00
Sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

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, nonché 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 n.
4857 del 2.5.2016 e n. 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 16 “Sistema
della Portualità”, nell’ambito del quale è ricompresa l’Unità organizzativa “Servizi aerei e
marittimi”;
• 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.
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.11 del 16.10.2017 di conferimento dell’incarico
del Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”.
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. 492 del 31 ottobre 2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo ai sensi del Regolamento 1303/2013” relativo alla programmazione POR Calabria
FESR-FSE 2014_2020.

PREMESSO CHE
• 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) da finanziare con risorse a valere sull’Azione 7.2.2 del POR Calabria FESR 2014-2020;
• con Decreto dirigenziale n.9043 del 9.8.2017 è stato approvato l’elenco delle domande di
partecipazione all’Avviso 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 del medesimo
Avviso;
• con Decreto dirigenziale n. 14427 del 18.12.2017 è stata disposta l’ammissione a finanziamento
dell’intervento denominato Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella”, per l’importo
pari a Euro 5.000.000,00,proposto dal Comune di Isola Capo Rizzuto nell’ambito della procedura
disciplinata dall’Avviso;
• con medesimo Decreto è stato altresì assunto l’impegno pluriennale di spesa a copertura delle
occorrenze correlate al finanziamento dell’intervento di cui sopra, secondo l’articolazione ivi
indicata e di seguito riportata:
Comune beneficiario
Isola Capo Rizzuto

•

quota 2016
526.119,85

quota 2017
526.119,85

quota 2018
697.760,30

quota 2019
2.254.799,40

quota 2020
995.200,60

Totale €
5.000.000,00

con medesimo Decreto è stato altresì approvato lo schema di convenzione a disciplina del
rapporto di finanziamento da istituire con i Comuni beneficiari e da proporre a questi ultimi per la
sottoscrizione.

VISTO CHE
• in data 20.12.2017 è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento relativa all’intervento in
oggetto, nel testo conforme allo schema approvato con il richiamato Decreto n. 14427/2017, e
allegato al presente Decreto per farne parte integrante. La medesima convenzione è stata
repertoriata al n. 2252 del 10.12.2017 dell’ufficio contratti della Regione Calabria.
RITENUTO
•

di dovere dare atto della intervenuta sottoscrizione della convenzione di finanziamento a
disciplina del rapporto tra la Regione Calabria ed il Comune di Isola Capo Rizzuto per la
realizzazione dell’intervento in oggetto.

ATTESTATO
• che ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.47 del 23.12.2011, il presente provvedimento
trova copertura sulle risorse disponibili sul capitolo U9100600802 del bilancio regionale
impegnate con il richiamato Decreto n.14427/2017 e che vi è la corretta imputazione della spesa.
VISTI
• il Decreto del Presidente della Regione n.354 del 21.06.1999 “Separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge
Regionale n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”.
• gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n.8 del 4.2.2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”.
• il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 - art. 56 Impegni di spesa;

•
•

la Legge Regionale n.44 del 27.12.2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;
la Legge Regionale n.45 del 27.12.2016 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per gli
anni 2017-2019.
DECRETA

sulla base di quanto rappresentato in premessa.
1. Di dare atto della intervenuta sottoscrizione della convenzione a disciplina del rapporto di
finanziamento tra la Regione Calabria ed il Comune di Isola Capo Rizzuto per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, nel testo allegato al presente Decreto per farne parte integrante.
2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1 è stata repertoriata al n. 2252 del 20.12.2017
dell’ufficio contratti della Regione Calabria.
3. Di dare atto che le occorrenze finanziarie discendenti dalla convenzione di cui al punto 1 sono
coperte con l’impegno pluriennale della spesa assunto con il Decreto n.14427/2017 secondo
l’articolazione ivi indicata e qui di seguito riportata:
Comune beneficiario
Isola Capo Rizzuto

quota 2016
526.119,85

quota 2017
526.119,85

quota 2018
697.760,30

quota 2019
2.254.799,40

quota 2020
995.200,60

Totale €
5.000.000,00

4. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Isola Capo Rizzuto, al Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

IL RESPONSABILE DELL’ AZIONE 7.2.2 POR FESR FSE 2014-2020

F.to Arch. Rossella Errico
IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dott.Ing. Marco Merante

