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Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”  
Dirigente Generale reggente 
f.to digitalmente 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

VISTI 

- gli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

- la Legge del 24.12.2012, n. 234 ”Norme generali sulla partecipazione dellʼItalia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, in particolare l’articolo 52 che 
disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

- il Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti; 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo allʼapplicazione 
degli articoli 107 e 108 del TFUE; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE; 

- il Decreto legge del 12.09.2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla 
Legge del 11.11.2014, n. 164 (Sblocca Italia); 

- la Legge del 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)” che all’ art. 1, commi da 98 a 108, disciplina le modalità di 
concessione del credito di imposta; 

- il Decreto-legge del 20.06.2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla legge del 03.08.2017, n. 123, e in particolare l’art. 4 
che prevede la possibilità di istituire nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come 
individuate dalla normativa europea, delle Zone Economiche Speciali (ZES); 

-  il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12 “Regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali 
(ZES); 

VISTI 

- la D.G.R. del 11.08.2015, n. 294 “Misure straordinarie per lo sviluppo dell’area di Gioia Tauro – DDL 
per l’istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES)”; 

- la D.C.R. del 25.09.2015, n. 52 “Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della 
Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Misure 
straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro DDL per l'istituzione di una zona economica 
speciale (ZES)"; 

VISTI 

- la D.G.R. del 06.12.2016, n. 503 “Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano 
Direttore e presa d’atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione ambientale 
strategica/Valutazione di incidenza”; 

- la D.C.R. del 19.12.2016, n. 157  “Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano 
Direttore e presa d’atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica/valutazione di incidenza”; 

- la D.G.R. del 30.06.2017, n. 292 “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) 
per gli anni 2018-2020 (Art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”; 

- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 528  “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della 
contabilità – allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”; 

- la D.C.R. del 19.12.2017, n. 277 “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della 
Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato della contabilità 
– allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”; 

- la Legge del 30.06.2017, n. 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”;  



- la D.G.R. del 09.08.2016, n. 304 “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto 
Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali 
dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale””; 

VISTI 

- la Legge del 07.06.2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni”. 

- il D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12, in merito all’istituzione di una ZES, prevede: 

- all’art 5, comma 1 che le proposte di istituzione,  nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti 
di Stato, sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, dal Presidente 
della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

- al successivo art. 6, comma 1 che le proposte di istituzione di ZES devono essere corredate dal 
Piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal medesimo DPCM 
attuativo;  

PRESO ATTO che sono stati sentiti i sindaci delle aree interessati e che, con D.G.R. del 29.03.2018, n. 
100, è stato approvato il “Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria”, che contiene, fra l’altro, 
quanto previsto dall’art 6, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g), h), i), l), m) del D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 
12; 

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto precede, presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la 
proposta di istituzione della  Zona Economica Speciale (ZES) Calabria, corredata dal “Piano di Sviluppo 
Strategico della Regione Calabria”;  

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) Di richiedere, ai sensi dall’art. 5 del DPCM del 25.01.2018, n. 12, con il presente decreto, la 
istituzione della  Zona Economica Speciale (ZES) Calabria al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

2) Di allegare, quale parte integrante della presente proposta di istituzione della Zona Economica 
Speciale (ZES) Calabria, il “Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria”, approvato con 
D.G.R. del 29.03.2018, n. 100, che contiene, fra l’altro, quanto previsto dall’art 6, comma 1, lett. a), 
b), c), d), f), g), h), i), l), m) del D.P.C.M. del 25.01.2018, n. 12; 

3) Di notificare il presente provvedimento, quale proposta di istituzione della  Zona Economica Speciale 
(ZES) Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri;  

4) Di notificare, altresì, il presente atto al Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno; 

5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul 
sito istituzionale.  

 

 

                  f.to digitalmente 
On. Gerardo Mario Oliverio 

 


