
Delibera n. 112019 

IL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZES CALABRIA 

Con la presenza del Presidente Andrea AGOSTINELLI e de i component i Bianca Maria 
SCALET, Francesco AIELLO e Tommaso CALABRO' 

PREMESSO che 

il decreto-legge de l 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
20 17 n .123 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" prevede, 
aU'articolo 4, l' istituzione di Zone economiche special i, di seguito denominate "ZES"; 
le ZE sono istituite su iniziativa de lle regioni interessate, che individuano, a i sensi dell'articolo 
4, comma 4, del richiamato decreto-legge 20 giugno 2017. n. 91. tali Zone nell'ambito di una 
proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico; 
in attt1azione de ll'articolo 4, comma 5, del D.L. 91/20 17, è stato emanato il decreto de l 
Presidente del Consigl io dei M inistri n.12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n.47 del 
26 febbra io 20 18, che reca il regolamento per l'istituzione de lle ZES, e ne individua, 
a ll 'aJ1icolo 7 le modalità di istituzione, la durata i criteri per la identificazione e delimitazione 
delle aree, le condizioni per l'accesso delle aziende, prevedendo a ltresì, a l1'ru1icolo 8 i compiti 
del Comitato di Indirizzo; 
con il decreto del Presidente de l Consiglio dei M inistri de ll' 11 maggio 2018 è stata istituita, a 
norma delle norme su richiamate, la ZES nella Regione Calabria; 

PRESO ATTO che 

l'articolo 8 del su richiamato DPCM 25 gennaio 2018, n.J 2, ne l declinare i compiti de l Comitato di 
Indirizzo, stabil isce aJ r idetto articolo 8 comma 5 che lo stesso adotti a maggioranza assoluta dei 
componenti un proprio regolamento interno che, nel rispetto de lla normativa civilistica, definisce: 
a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunfoni ordinarie, con cadenza almeno 

trimestrale, e di quelle straordinarie; 
b) le modalità delle deliberaz:ioni e i requisiti per La validi tà delle stesse; 
e) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali su l cui 

territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni 
sindacali~ 

d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comùato 
di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamental i e competenze degli enti locali, 
con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere t), h) e 1) dell'articolo 6, nonché alle 
allività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) va le a dire "ulteriori verijìche, nel 
caso di isranza di cambio di destinazione urbanistica. delle aree private incluse nella 
ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione 
di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di 
presentazione della proposta di istituzione di cui all'artico/o 5. A tal .fine, sulla 
documentazione di cui al periodo precedente, per le verifìche dei profili cli legalità, è 
acquisito il parere della Prefellura territorialmente competente. li Comitato di indirizzo, 
acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmelle tulla la documentazione relativa 
al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al carnbio di 
destinazione urbanistica del bene. fermo restando comunque le allività di verifica dei 
soggelli preposti". 

1 

Delibera n. 1/20/9 

IL COMITATO Dl IND1R1ZZO DELLA ZES CALABRIA 

Con la presenza del Presidente Andrea AGOSTINELLI e dei componenti Bianea Maria 
SCALE T, Francesco AIHLLO e Tommaso CALABRO' 

PREMESSO die 

il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla leggc 3 agosto 
2017 n.123 recante "Disposizioni urgent! per la crcscila economica ncl Mezzogiomo" prevede. 
all'articolo 4. rislituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES"; 
le ZES sono isiituitc su iniziativa delle regioni interessate. che uidividuano, ai sensi dell'articolo 
4, comma 4, del richiamato decreto-leggc 20 giugno 2017. n. 91, tali Zone nell'ambito di una 
proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico; 
in attuazione deU'articolo 4, comma 5. del D.L. 91/2017, e stato emanalo il decrelo del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella (J.U. n.47 del 
26 febbraio 2018. che reca il regolamento per ristitu/ione delle ZES, e ne individua. 
all'articolo 7 le modalita di islitu/ione, la durata. i erileri per la ideniillcazione e delimitazione 
delle aree. le condizioni per I'accesso delle aziende, prevedendb altresi, aU'articolo Sicompiti 
del Comitato di Indirizzo; 
con il decrelo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'l 1 maggio 2018 e stata islituita. a 
norma delle norme su riehiamate. la ZES nella Regione Calabria; 

PR ESC) ATTO che 

I'arlicolo 8 del su richiamato DPCM 25 gennaio 2018, n.12, nel declinare i compiti del Comitato di 
Indirizzo. stabilisce ai ridetto articolo 8 comma 5 che lo stesso adotti a maggioranza assoluta dei 
componenti un proprio regolamento interno che,ncirispetto della nonnativa civiiistica, definisce: 
a) la periodieita e le modalita di eonvoeazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno 

trimestnUe. c di quelle straordinarie; 
b) le modalita delle deliberazioni e i requisiti per la validita delle stesse: 

c) 1c modalita e gli strumenti che assicurino la cohsultazione periodica degli enti locali sul cui 
lerrilorio insisle la ZES, nunehe delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni 
sindacali; 

d) le modalita di coinvolgiraento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in eui il Comitato 
di indirizzo Irani question! attinenti lunzioni fondamentali e eompetenze degli enti locali. 
con panicolare riguardo a quelle indicate alle lettere 1"), h) c 1) deU'articolo 6. nonchc alle 
attiuta di verifica di cui al comma 2, la lettera b) vale a dire "ulleriori vcrijiche. nel 
caso di isiunza di cambio di destinazione urbanistica. delle aree private i ncl me nella 
ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimcnto di proprietd o di costituzione 
di un dirillu re ate di godimento sul bene awe null nel/'anno precedent e la data di 
pre sent azionc della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A lal fine, sul la 
documentazione di cui a I periodo precede nte. per le verifiche del prof Hi di legal ita. e 
acquisito il pa re re della Prefellura lerritorialmente compete nte. II Comitato di indirizzo, 
acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmelte lutta la documentazione relativa 

al bene in questione agli enti compelenti al fine delle valulazioni relative a! cambio di 
destinazione urbanistica del bene. fermo reslando comimque le attivitd di verifica dei 
soggetti prepostT. 

1 



CONSIDERATA 

l'es igenza d i adottare il Regolamento sopra citato per il runz ionamento delle sedute dcl 
Comitato di Indirizzo; 

VISTO 

Il testo del Regolamento Interno di funzionamento del Comitato stesso, sottoposto aJresame 
dell 'Organo nell ' adunanza del 28/3/20 19; 

VISTI 

a) il decreto- legge del 20 g iugno 2017, n. 9 1, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 
agosto 2017 n.123; 

b) i I decreto dcl Presidente deJ Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018; 
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dcli' 11 maggio 20 l 8; 
d) il verbale di insediamento del Comitato di Indirizzo in data 28/3/2019; 
e) i risultati della votaz ione palese dei componenti del Comitato di Indirizzo nell ' adunanza del 

28/3/2019. conclusasi con il seguente esito: unanimità. 

DELIBERA 

cli approvare il Regolamento di fu nzionamento delle sedute dcl Comitato di indirizzo de ll a ZE 
Calabria che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Gioia Tauro, 28/3/2019 

I L EG~lRIO 
Ooll . lng. Savcv1sf ATAFORA 

lL PRESIDENTE DEL 
C.A. (CP) Andrc 
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CONSIDER AT A 

I'esigenza di adottare il Regolamenlo sopra citato per il funzionamento delle sedute del 
Comitato di Indirizzo; 

VISTO 

II testo del Regolamenlo Interne di funzionamento del Comitato stesso. sottoposto aU'esame 
dell'Organo neiradunanza del 28/3/2019; 

VISTI 

a) il decreto-legge del 20 giugno 2017. n. 91, convertito, eon modifieazioni. dalla legge 3 
agosto 2017 n. 123; 

b) i 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennalo 2018; 
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'l 1 maggio 2018: 
d) il verbale di insediamento del Comitato di Indirizzo in data 28/3/2019; 
e) i risultati del la votazione palese dei componenti del Comitato di Indirizzo neiradunanza del 

28/3/2019. eonelusasi eon il seguente esito: unanlmita. 

DELIBERA 

di approvare il Regolamenlo di funzionamento dcllc sedute del Comitato di Indirizzo del la ZES 
Calabria ehe, allegato alia presente, ne costituisee parte integrante esostanziale. 

Gioia Tauro, 28/3/2019 

IL PRESIDENTE DEL COiVMTAjrO DI INDIRIZZO 
C.A.(rPj Andre. 

II SEGHIU KklO 
Dolt. lug. SaveflrfSf ATAFORA 
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