
  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DELIBERAZIONE n. 12 del 12 novembre 2020 

 

OGGETTO: Nomina di professionisti esterni per la redazione di un progetto di Piano 

per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità nell’Area dello Stretto. 

 

 

Proponente/i: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventi, addì dodici, del mese di novembre, alle ore 11.00, nella sede del 

Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza della Conferenza 

permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, 

regolarmente convocato. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

 

 

  Presenti Assenti 

Presidente   Giuseppe NERI  SI  

Delegata Presidente dell’A.R.S. Elvira AMATA  SI 

Vicepresidente Nicola PARIS SI  

Vicepresidente Valentina ZAFARANA   SI 

 Segretario Maria Stefania LAURIA SI  



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell’articolo 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12 

(Legge di stabilità regionale) è stata istituita la Conferenza permanente interregionale per 

il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, di seguito denominata 

Conferenza; 

- con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015 è 

stato approvato il Regolamento interno della Conferenza; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Regolamento: 

- articolo 1, comma 2, che statuisce che la Conferenza “esercita le funzioni ad essa 

assegnate dall'art.4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12, in particolare, essa 

svolge funzioni di proposta al fine di pervenire alla stipula di accordi per la 

valorizzazione, l'integrazione e lo sviluppo in materia di infrastrutture, trasporti, 

ambiente, università, ricerca e innovazione tecnologica, turismo, politiche sociali, 

culturali ed economiche dell'Area dello Stretto”; 

- articolo 6, comma 1, a mente del quale la Conferenza “elabora proposte di accordi di 

programma da sottoporre alla discussione e approvazione del Consiglio regionale della 

Calabria e dell'Assemblea Regionale Siciliana, finalizzati all'integrazione dei servizi e 

delle attività ritenute strategiche per lo sviluppo culturale, economico e sociale dell'Area 

dello Stretto”; 

- articolo 7, che prevede che per lo svolgimento delle sue attività la Conferenza può 

avvalersi del contributo di un Comitato tecnico, quale organismo di supporto e assistenza 

tecnica della Conferenza, la cui partecipazione si intende a titolo onorifico e gratuito; 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 2 del 

4 novembre 2016 è stato nominato il Comitato tecnico, successivamente integrato nella sua 

composizione con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 7 del 10 marzo 

2017 e n. 10 dell’8 agosto 2017; 

 

RILEVATO CHE, al fine di fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, sulla scorta 

degli orientamenti e delle indicazioni della Commissione europea, il Governo nazionale ha 

recentemente approvato le “Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e 

di Resilienza”, che definisce in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lungo 

termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui si articolerà il Piano Nazionale di 

Ripresa e di Resilienza (PNRR), che l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea una 

volta completato l’iter di approvazione dei regolamenti attuativi del Recovery Plan europeo; 

 

TENUTO CONTO CHE tra le missioni in cui si articola il PNRR rientrano anche le 

infrastrutture per la mobilità; 

 



CONSIDERATO CHE, secondo quanto contenuto nelle sopra citate Linee Guida per la 

definizione del PNRR, “le infrastrutture per la mobilità richiedono investimenti e una 

maggiore efficienza dei processi autorizzativi” e che “gli investimenti sono necessari per 

migliorare l’intermodalità tra i diversi sistemi e le diverse reti di trasporto, anche nell’ottica 

di una maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, nonché per garantire il raggiungimento 

dei livelli essenziali delle prestazioni”; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le infrastrutture per la mobilità rappresentano un fattore 

strategico per la riqualificazione, promozione, innovazione, sviluppo economico, accessibilità 

e fruibilità dell’Area dello Stretto, come specificato peraltro anche nella deliberazione n. 9 

dell’8 agosto 2017 dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza “Approvazione delle linee di 

indirizzo generale per la predisposizione del Piano Strategico per la promozione dell’Area 

dello Stretto”; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere alla redazione di un progetto di Piano per 

lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità nell’Area dello Stretto, sulla scorta di quanto 

indicato nelle Linee Guida per la definizione del PNRR; 

 

CONSIDERATO CHE, stante la complessità per la redazione del suddetto Progetto, è 

emersa la necessità avvalersi di professionalità esterne dotate di competenze professionali e 

di comprovata esperienza per svolgere attività di studio, consulenza e/o assistenza progettuale 

e tecnico-amministrativa, e redazione di documenti tecnici di alta specializzazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 dell’8 agosto 2017 è 

stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di collaboratori 

esterni finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di assistenza per le attività della 

Conferenza; 

- a mente dell’art. 7 del suddetto Avviso, l’oggetto dell’incarico consiste nell’attività di 

supporto tecnico a specifici progetti approvati con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza della Conferenza e che eventuali incarichi di collaborazione saranno affidati 

dall’Ufficio di Presidenza della medesima; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 19 del 7 marzo 2018 è 

stata approvata la short list di collaboratori esterni finalizzata all’eventuale affidamento 

di incarichi di assistenza per le attività della Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 26 del 22 ottobre 2018 

è stato approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di 

collaboratori esterni della Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 del 27 giugno 2019 

sono stati approvati gli elenchi dei candidati relativi all’aggiornamento della short list di 

collaboratori esterni della Conferenza di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n. 26/2018; 



- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 28 del 19 dicembre 2019 

è stato approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di 

collaboratori esterni della Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 7 del 7 settembre 2020 

sono stati approvati gli elenchi dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della 

short list di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 19 dicembre 2019 

e si è proceduto all’aggiornamento semestrale; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 del 12 novembre 

2020 sono stati approvati gli elenchi dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento 

semestrale della short list di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 7 

settembre 2020, precisando che i professionisti già iscritti nella short list approvata con 

le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 19/2018, n. 11/2019, n. 7/2020 e con la 

medesima n.11/2020 sono automaticamente considerati iscritti di diritto ed idonei per il 

conferimento degli incarichi professionali; 

- nella sottosezione “Avvisi” della sezione della Conferenza nel sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Calabria è stata pubblicata la short list aggiornata dei 

collaboratori esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di assistenza per le attività 

della Conferenza; 

 

PRECISATO CHE: 

- in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie allocate sul bilancio della Conferenza 

per il triennio 2020-2022, in base alle variazioni al bilancio approvate con deliberazioni 

dell’Ufficio di Presidenza n. 1/2020 e n. 10/2020, i suddetti incarichi esterni saranno 

conferiti dal 17 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 e l’oggetto dell’incarico consisterà 

nella redazione di un progetto di Piano per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità 

nell’Area dello Stretto;  

- il suddetto progetto di Piano per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità nell’Area 

dello Stretto dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 

 

VISTI gli schemi di contratto, allegati (A e B) alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali; 

 

TENUTO CONTO CHE il compenso da corrispondere a ciascuna professionalità per lo 

svolgimento dell’incarico è fissato in euro 2.285,98, oltre eventuali oneri di legge; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 12 novembre 

2020 dal responsabile della struttura organizzativa della Conferenza, ai sensi dell’articolo 5 

del Regolamento interno di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

VISTI: 

- la legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge di stabilità regionale); 

- il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 



- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017; 

- il decreto legislativo n.165/2001, recante “Norme generali dell’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

- il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2020 – 2022, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 27 del 19 dicembre 2019; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 1 del 4 febbraio 2020 

recante “Variazione al bilancio di previsione della Conferenza permanente interregionale 

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2020-2022, 

esercizio 2020”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 10 del 12 novembre 2020 

recante “Variazione al bilancio di previsione della Conferenza permanente interregionale 

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2020 – 2022, 

esercizio 2020”; 

 

RITENUTO necessario individuare, nell’ambito della summenzionata short list pubblicata 

nella sottosezione “Avvisi” della sezione dedicata alla Conferenza nel sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Calabria, n. 16 professionalità in base alle competenze professionali 

possedute e alle esperienze maturate e riportate nei rispettivi curricula vitae, al fine di 

elaborare un progetto di Piano per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità nell’Area dello 

Stretto; 

 

RITENUTO di nominare la dott.ssa Lorena Ieraci quale coordinatore organizzativo delle 

suddette professionalità;  

 

a voti unanimi dei presenti 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate: 

- di conferire l’incarico di elaborare un progetto di Piano per lo sviluppo infrastrutturale e 

della mobilità nell’Area dello Stretto alle seguenti professionalità, individuati sulla base 

delle competenze professionali possedute e alle esperienze indicate nei curricula vitae, 

sulla scorta della short list aggiornata pubblicata nella sottosezione “Avvisi” della sezione 

della Conferenza nel sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria: 

 Dott. Daniel Barillà 

 Dott.ssa Fiorina Barone 

 Dott.ssa Valeria Biancorosso 

 Dott. Francesco Chilà 

 Dott.ssa Ada Gangemi 

 Dott.ssa Giuseppa Iatì 

 Dott.ssa Lorena Ieraci 

 Dott. Andrea Ieracitano 



 Dott.ssa Grazia Iracà 

 Dott.ssa Laura Maria Lodari 

 Dott. Rosario Lostumbo 

 Dott. Giuseppe Pizzichemi 

 Dott.ssa Francesca Russo 

 Dott.ssa Maria Celeste Scrufari 

 Dott.ssa Cristina Siclari 

 Dott.ssa Tiziana Suraci 

 

- di precisare che la durata degli incarichi conferiti decorre dal 17 novembre 2020 fino al 

31 dicembre 2020; 

- di stabilire, pertanto, che la redazione del progetto di Piano per lo sviluppo infrastrutturale 

e della mobilità nell’Area dello Stretto dovrà essere presentato entro e non oltre il 31 

dicembre 2020; 

- di stabilire che il compenso da corrispondere a ciascuna professionalità per lo 

svolgimento dell’incarico è pari ad euro 2.285,98, oltre eventuali oneri di legge; 

- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 41.491,38 sulla Missione 1, Programma 

1, Capitolo 21070, Articolo 70, P.D.C.U. 1.03.02.10.001 del bilancio di previsione 2020 

-2022 della Conferenza, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di imputare le somme relative agli oneri previdenziali e all’IRAP a carico della 

Conferenza rispettivamente sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 21080, 

articolo 80, P.D.C.U 1.01.02.01.999 e sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 

21090, articolo 90, P.D.C.U. 1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2020 - 2022 della 

Conferenza, che presentano la necessaria disponibilità; 

- di autorizzare il Presidente della Conferenza alla sottoscrizione dei contratti, i cui schemi 

sono allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (allegati A e 

B); 

- di autorizzare il responsabile della struttura organizzativa alla liquidazione dei compensi 

spettanti ai professionisti previa presentazione delle relative fatture o notule di 

pagamento; 

- di nominare la dott.ssa Lorena Ieraci quale coordinatore organizzativo delle 

professionalità sopra indicate; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Calabria dedicata alla Conferenza; 

- di notificare copia del presente atto agli interessati e, per opportuna conoscenza, al 

Revisore Legale della Conferenza. 

 

  Il Segretario                                                                     Il Presidente 

   Maria Stefania Lauria                                                         Giuseppe Neri 
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