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IX LEGISLATURA 

34" Seduta 


Venerdì 30 marzo 2012 


Deliberazione n. 171 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Legge regionale - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 23 
dicembre 2011, n. 47. 

Presidente: Alessandro Nicolò 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Nicola Lopez 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 32, assenti 18 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Fedele, trattandosi di 
articolo unico, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di 
voto, pone in votazione direttamente la legge in argomento e, deciso l'esito 
presenti e votanti 32, a favore 32 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Lopez 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 10 aprile 2012 

ARIO ~FN.E~LE 
icola~ 



Allegato alla deliberazione 
n. 171 del 30 marzo 2012 

IX LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICA ALL'ARTICOLO 47 


DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47 


E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 
marzo 2012. 

, Reggio Calabria, 3 aprile 2012 



RELAZIONE 

La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 " Provvedimento generale recante 
norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza 
regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 
8/2002" all'art. 47 introduce un "Sistema di incentivazione per lo sviluppo 
dell'Area di Gioia Tauro" con la previsione di regimi di aiuti alle imprese 
finalizzati al sostegno del sistema economico e produttivo del Porto di Gioia 
Tauro. 
La predetta norma intera e sostiene un organico sistema di azioni regionali che 
trovano il loro massimo compimento nell'APQ Gioia Tauro. 
Il sostegno alle imprese . operanti nell'area rimane una .condizione 
imprescindibile per il futuro del Porto di Gioia Tauro soprattutto in una logica 
che tende a superare il solo transhipment. 
AI fine di perseguire maggiori livelli di efficienza delle risorse finanziarie allocate 
e rendere maggiormente attrattiva agli investimenti l'area portuale è comunque 
opportuno promuovere una serie di sinergiche azioni finalizzate ad incentivare 
da un lato l'intermodalità del trasporto merci in partenza ed in arrivo oltre che 
introdurre, per il tramite dell'Autorità Portuale, tutta una serie di interventi 
infrastruttural; e non preordinati ad un maggiore efficentamento 
dell'infrastruttura portuale. 
Con la proposta di legge in esame si prevede quanto segue: 
1) comma 3 bis: possibilità di istituire regimi di aiuto per la promozione 
dell'intermodalità (ferro bonus) compatibili con i trattati ai sensi dell'art. 93 
TFUE; 
2) comma 4 bis: Erogazione di contributi all'Autorità Portuale, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 13 della Legge 84/94, recante "Riordino della legislazione in 
materia portuale", vincolati alla realizzazione di specifiche aZIOni, 
preventivamente concordate con la Regione, finalizzate a potenziare il Porto di 
Gioia sia in termini infrastrutturali che di servizi. 
Rimane ferma, nell'ambito delle risorse assegnate, la possibilità di erogare 
incentivi alle a favore delle imprese, compatibili con il mercato comune, ai sensi 
dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE, ed esentati dall'obbli99 di notifica 
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, ai sensi de regolamento (CE) 
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella GUCE n, 

214 del 9 agosto 2008 oltre che a titolo di de minimis. 

Le misure di cui sopra dovranno essere attuate previa definizione di un apposito 

complessivo piano da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo 

parere non vincolate della competente Commissione e Consiliare. 


IL SEGRET RIO GE~ER.L)LE 
(dott. ie a LO~ 
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Art. 1 

1. All'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, sono 
aggiunti i seguenti commi: 
"3-bis- AI fine di promuovere l'intermodalità del trasporto delle merci in partenza 
o a destinazione del territorio regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di 
incentivo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria compatibili con i trattati ai sensi 
dell'articolo 93 TFUE". 
"4-bis -Nel perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, la Regione Calabria può erogare contributi all'Autorità portuale di Gioia 
Tauro destinati al' perseguiménto degli òbiettivi istituzionali dell'ente. Tali 
contributi possono essere disciplinati alì'interno di appositi accordi di 
programma stipulati tra la Regione Calabria e l'Autorità Portuale owero disposti 
con delibera della Giuntali. 

2. AI comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 
47, è cancellata la locuzione "degli incentivi previsti" e sostituita con la 
locuzione "delle misure previste". 
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