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OGGETTO: POR FESR_FSE 2014_2020. Asse VII. Obiettivo specifi co 7.2. Azione 7.2.2.  

Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale 
ed interregionale.  
Ammissione a finanziamento interventi e impegni di spesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
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 articoli107 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 medesimo atto, al fine di garantire copertura finanziaria alla procedura di cui sopra, è stata 
disposta la prenotazione di impegno di spesa delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di 
spesa U9100600802, a valere sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per l’importo 
complessivo pari a Euro 6.313.438,20 articolato in n.3 quote annuali di uguale importo, ciascuna 
pari a Euro 2.104.479,40;  

• l’art.6 dell’Avviso recita testualmente “ ….. La Regione si riserva di verificare la riconducibilità 
delle operazioni selezionate in esito alla procedura di cui al presente Avviso all’ambito di 
applicazione dell’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(Aiuti concessi dagli Stati membri)…. Laddove ricorrano le condizioni per l’applicazione delle 
norme in materia di Aiuti di Stato, la Regione provvederà ad attivare le procedure di notifica degli 
aiuti presso la Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea. In tale evenienza, la concessione del contributo resterà 
sospesa fino alla decisione conclusiva della Commissione Europea, in conformità alla quale sarà 
determinato anche l’esatto ammontare del contributo concedibile….” 

• 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; 

• con Decreto dirigenziale n. 9043 del 9.8.2017 è stato preso atto degli esiti dei lavori della 
Commissione e approvato 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; 

• con il medesimo atto è stato altresì rinviato a successivo provvedimento, da assumersi all’esito 
delle verifiche di cui all’art.6 dell’Avviso e fatto salvo l’ordine espresso nella graduatoria ivi 
approvata, la specifica dell’entità dei contributi finanziari concedibili per ciascuna domanda di 
partecipazione e l’individuazione delle proposte ammesse a finanziamento nell’ambito della 
dotazione finanziaria disponibile, a norma dell’art.11 c.2 dell’Avviso; 
 

VISTO CHE 
• con nota n. 370567 del 28.11.2017 la Commissione ha trasmesso gli esiti delle verifiche condotte 

ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, tenuta in conto la specifica documentazione prodotta dai Comuni le 
cui domande di partecipazione all’Avviso sono risultate utilmente collocate in graduatoria 
approvata con il richiamato Decreto dirigenziale n.9043/2017. Rispetto a quanto precede, la 
Commissione ha concluso nel senso di ritenere tutte le domande di cui sopra “….. al di fuori 
dell’ambito di applicazione del dell’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (Aiuti concessi dagli Stati membri)…”; 

• gli esiti delle verifiche di cui sopra comprendono la determinazione dell’entità dei contributi 
concedibili per ciascuna delle proposte incluse in graduatoria, come da prospetto riportato di 
seguito, riflettente l’ordine di collocazione delle proposte nell’ambito della medesima graduatoria: 

 

 



TITOLO INTERVENTO COMUNE PROPONENTE 
IMPORTO 

CONCEDIBILE (Euro) 

1 Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella” Isola Capo Rizzuto (KR) 5.000.000,00 

2 Riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Roccella Jonica Roccella Jonica (RC) 4.935.000,00 

3 
Riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento dell’area portuale di Cirò 

Marina 
Cirò Marina (KR) 5.000.000,00 

4 Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro Cetraro (CS) 5.000.000,00 

5 Interventi di ammodernamento del porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento  Scilla (RC) 5.000.000,00 

6 Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea Tropea (VV) 4.629.270,00 

7 Interventi di miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea Amantea (CS) 3.770.000,00 

8 
Lavori di messa in sicurezza del porto di Belvedere Marittimo e potenziamento della viabilità di 

accesso  
Belvedere Marittimo (CS) 5.000.000,00 

 
• con Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 15 novembre 2017 è stata approvata l’articolazione 

delle risorse finanziarie a copertura dell’Azione 7.2.2 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, a 
valere sul capitolo di spesa U9100600802, per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, secondo il 
prospetto di seguito riportato:     

 

 

 

RITENUTO 
• di dovere dare corso a quanto disposto con il citato Decreto dirigenziale n. 9043/2017 

provvedendo, in esito alle corrispondenti determinazioni della Commissione, ad approvare la 
specifica degli importi concedibili per ciascuna proposta collocata in graduatoria, nonché ad 
individuare, a norma dell’art.11 c.2 dell’Avviso, le proposte ammesse a finanziamento nell’ambito 
della dotazione finanziaria disponibile, per come quantificata nella citata Delibera di Giunta 
Regionale 540 del 15 novembre 2017.  In considerazione di quanto sopra espresso, le risorse 
finanziarie disponibili garantiscono completa copertura alle prime n.4 posizioni della graduatoria e 
segnatamente agli interventi riportati nel seguente prospetto, completo dell’indicazione dei 
Comuni beneficiari e degli importi ammessi a finanziamento: 

 

TITOLO INTERVENTO COMUNE BENEFICIARIO IMPORTO (Euro) 

1 Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella” Isola Capo Rizzuto (KR) 5.000.000,00 

2 Riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Roccella Jonica Roccella Jonica (RC) 4.935.000,00 

3 Riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento dell’area portuale di Cirò Marina Cirò Marina (KR) 5.000.000,00 

4 Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro Cetraro (CS) 5.000.000,00 

TOTALE 19.935.000,00 

 

• di impegnare, a beneficio dei Comuni di cui al prospetto precedente e per i corrispondenti importi, 
le risorse finanziarie disponibili a valere sul capitolo U9100600802 per gli esercizi finanziari di 
competenza, al fine di garantire la copertura degli interventi ammessi a finanziamento;  

• di  approvare lo schema di convenzione, a disciplina dei finanziamenti disposti con il presente 
atto, da proporre ai Comuni beneficiari per la sottoscrizione; 

 
 
 



CONSIDERATO CHE  
• l’articolazione di dettaglio delle prenotazioni di impegno di spesa a valere sul capitolo 

U9100600802 e dei corrispondenti accertamenti in entrata, disposti con il citato Decreto 
dirigenziale n.17477/2016, è riportata in Allegato 1  al presente Decreto;  

• sono altresì proposti i seguenti accertamenti sui capitoli dell’entrata collegati al capitolo 
U9100600802: 

� proposte nn. 276 e 277 per l’esercizio finanziario 2018;  
� proposte nn. 176, 177 e 178 per l’esercizio finanziario 2019; 
� proposte nn. 51, 52 e 53 per l’esercizio finanziario 2020; 

• debba procedersi a consolidare in impegni di spesa le prenotazioni a valere sul capitolo 
U9100600802 disposte con il richiamato Decreto dirigenziale n.17477/2016 per gli esercizi 
finanziari 2017 e 2018, nonché ad assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo 
capitolo per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, fino alla concorrenza delle risorse 
necessarie per garantire la copertura degli interventi qui ammessi a finanziamento, secondo 
l’articolazione di dettaglio riportata in Allegato 2  al presente Decreto per farne parte integrante; 

• l’articolazione delle somme impegnate a valere sul capitolo U9100600802 per ciascuno degli 
esercizi finanziari dal 2016 al 2020, discendente da quanto esposto al punto precedente risulta 
dal seguente prospetto: 
 

 
 

• l’articolazione delle somme impegnate di cui al punto precedente, per ciascun Comune 
beneficiario qui ammesso a finanziamento risulta dal seguente prospetto: 
 

 
 
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 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. 
 

Comune Beneficiario quota 2016 quota 2017 quota 2018 quota 2019 quota 2020 TOTALE

Isola Capo Rizzuto 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

Roccella Jonica 526.119,85 526.119,85 675.010,30 2.212.549,40 995.200,60 4.935.000,00

Cirò Marina 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

Cetraro 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

TOTALE 2.104.479,40 2.104.479,40 2.768.291,20 8.976.947,60 3.980.802,40 19.935.000,00



DECRETA 
 

sulla base di quanto rappresentato in premessa e in esito a quanto disposto al punto 3 del richiamato 
Decreto dirigenziale n.9043/2017: 
 
1. Di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione relativamente alle verifiche di cui all’art.6 
dell’Avviso e di approvare la determinazione dell’entità dei contributi concedibili per ciascuna delle 
proposte incluse in graduatoria - approvata con Decreto dirigenziale n.9043/2017 - come da prospetto 
riportato di seguito, riflettente l’ordine di collocazione delle proposte nell’ambito della medesima 
graduatoria:  

 

TITOLO INTERVENTO COMUNE PROPONENTE 
IMPORTO 

CONCEDIBILE (Euro) 

1 Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella” Isola Capo Rizzuto (KR) 5.000.000,00 

2 Riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Roccella Jonica Roccella Jonica (RC) 4.935.000,00 

3 
Riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento dell’area portuale di Cirò 

Marina 
Cirò Marina (KR) 5.000.000,00 

4 Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro Cetraro (CS) 5.000.000,00 

5 Interventi di ammodernamento del porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento  Scilla (RC) 5.000.000,00 

6 Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea Tropea (VV) 4.629.270,00 

7 Interventi di miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea Amantea (CS) 3.770.000,00 

8 
Lavori di messa in sicurezza del porto di Belvedere Marittimo e potenziamento della viabilità di 

accesso  
Belvedere Marittimo (CS) 5.000.000,00 

 
2. Di ammettere a finanziamento, a norma dell’art.11 c.2 dell’Avviso, gli interventi riportati nel 
seguente prospetto, completo dell’indicazione dei Comuni beneficiari e dei corrispondenti importi: 

 

TITOLO INTERVENTO COMUNE BENEFICIARIO IMPORTO (Euro) 

1 Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella” Isola Capo Rizzuto (KR) 5.000.000,00 

2 Riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Roccella Jonica Roccella Jonica (RC) 4.935.000,00 

3 Riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento dell’area portuale di Cirò Marina Cirò Marina (KR) 5.000.000,00 

4 Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro Cetraro (CS) 5.000.000,00 

TOTALE 19.935.000,00 

 
3. Di accertare sui capitoli dell’entrata collegati al capitolo U9100600802, le seguenti  somme per gli 
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020: 
 

� Euro 663.811,80 per l’esercizio finanziario 2018 (cfr. proposte di accertamento nn. 276 e 277);  
� Euro 8.976.947,60 per l’esercizio finanziario 2019 (cfr. proposte di accertamento nn. 176, 177, 

178); 
� Euro 3.980.805,40 per l’esercizio finanziario 2020 (cfr. proposte di accertamento nn. 51, 52 e 53). 

 
4. Di consolidare in impegni di spesa le prenotazioni a valere sul capitolo U9100600802 disposte 
con il richiamato Decreto dirigenziale n.17477/2016 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, nonché di 
assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo capitolo per gli esercizi finanziari 2018, 
2019 e 2020, fino alla concorrenza delle risorse necessarie per garantire la copertura degli interventi di 
cui al punto 2, secondo l’articolazione di dettaglio riportata in Allegato 2  al presente Decreto per farne 
parte integrante. 



 
5. Di dare atto che la distribuzione complessiva delle somme impegnate a valere sul capitolo 
U9100600802 per ciascun esercizio finanziario, discendente da quanto esposto al precedente punto 4, è 
riportata nel seguente prospetto:    

 

 
 
6. Di dare altresì atto che l’articolazione delle somme impegnate di cui al punto precedente, per 
ciascun Comune beneficiario ammesso a finanziamento, risulta dal seguente prospetto: 

 

 

 
7. Di  approvare, nel testo riportato in Allegato 3, lo schema di convenzione a disciplina dei 
finanziamenti disposti con il presente atto, da proporre ai Comuni beneficiari per l’accettazione. 

 
8. Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 
e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA AZIONE 7.2.2 POR FESR FSE 2014-2020 

F.to Arch. Rossella Errico 
  

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

   
 
   
 

Comune Beneficiario quota 2016 quota 2017 quota 2018 quota 2019 quota 2020 TOTALE

Isola Capo Rizzuto 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

Roccella Jonica 526.119,85 526.119,85 675.010,30 2.212.549,40 995.200,60 4.935.000,00

Cirò Marina 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

Cetraro 526.119,85 526.119,85 697.760,30 2.254.799,40 995.200,60 5.000.000,00

TOTALE 2.104.479,40 2.104.479,40 2.768.291,20 8.976.947,60 3.980.802,40 19.935.000,00


