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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
•

•
•

•

•

•

•

•

•

il decreto dirigenziale n. 10508 del 26.09.2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
sostegno delle attività ricettiva, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della
Calabria pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.101 del 09.10.2018 con
scadenza alle ore 17:00 del giorno 30 luglio 2018;
il decreto dirigenziale n. 8518 del 15.07.2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle
proposte progettuali ammesse e non ammesse a valutazione;
il decreto dirigenziale n. 11071 del 13.09.2019 con il quale si è provveduto, in ragione del numero
rilevante di proposte progettuali pervenute, alla nomina di quattro Commissioni di Valutazione per
come di seguito indicato;
il decreto dirigenziale n. 13128 del 24/10/2019 avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2000/2006. Avviso Pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e
dei Servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria. Esito istanze di Riesame”;
il decreto dirigenziale n. 242 del 17/01/2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il sostegno alle
attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria Ottemperanza sentenza tar n. 1896/2019”;
il decreto dirigenziale n. 5400 del 15/05/2020 recante “Avviso pubblico per il sostegno delle attività
ricettiva, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria -decreto
dirigenziale n. 242 del 17/01/2020 modifica e integrazione elenchi”;
il decreto 5405 del 15/05/2020 recante “Avviso pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della
ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria. Sostituzione componenti
commissione di valutazione”;
l’Accordo di Programma Quadro “Borghi ed Ospitalità” rep n. 8418 del 07.12.2020 quale strumento
attuativo delle sopra menzionate risorse, complessivamente stimate in 136.718.382,43 milioni di
euro di cui 100 milioni a copertura dell’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione
dei Borghi della Calabria (DDG n. 6918 del 29.06.2018) e 36.718.382,43 milioni a copertura
dell’Avviso pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e
culturali nei Borghi della Calabria (DDG n. 10508 del 26.09.2018);
il decreto dirigenziale n. 2678 del 16/03/2021 recante “Avviso pubblico per il sostegno delle attività
ricettiva, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria. Commissioni di
valutazioni. Modifica ed integrazione decreto dirigenziale 5405 del 15/05/2020”.

VISTI, ALTRESI’:

•
•
•
•
•
•
•

il decreto dirigenziale n. 8266 del 09/08/2021 - Approvazione graduatoria provvisoria per i progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni;
il decreto dirigenziale n. 12972 del 16/12/2021 - Ambito 2 - Approvazione graduatoria provvisoria
per i progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni, accertamento e impegno di
spesa;
il decreto dirigenziale n. 12993 del 16/12/2021 - Ambito 2 - Approvazione graduatoria provvisoria
per i progetti non rientranti nella riserva stanziata a favore di giovani di età non superiore a 29
anni, accertamento e impegno di spesa;
il decreto dirigenziale n. 12995 del 16/12/2021 - Approvazione graduatoria provvisoria per i progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni, accertamento e impegno di spesa;
il decreto dirigenziale n.13692 del 24/12/2021 - Approvazione graduatoria provvisoria per i progetti non rientranti nella riserva finanziaria stanziata a favore di giovani di età non superiore a 29
anni - Accertamento e impegno di spesa;
il decreto dirigenziale n.386 del 19/01/2022 - Ambito 3 - Rettifica/sostituzione allegato 2 decreto
13692/2021;
il decreto dirigenziale n. 2450 del 09/03/2022 - Approvazione graduatoria provvisoria per i progetti Non rientranti nella riserva stanziata a favore di giovani di età non Superiore a 29 anni. Accertamento e impegno di spesa;
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•

il decreto dirigenziale n.4044 del 12/04/2022 Ambito 1, potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera, approvazione graduatoria provvisoria per i progetti non rientranti nella riserva
stanziata a favore di giovani di età non superiore a 29 anni. Proroga termini ricorso in opposizione;

CONSIDERATO CHE: all’esito della pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie sono pervenuti, nei termini previsti, ricorsi in opposizione e che tali ricorsi devono essere esaminati, nel merito, dalle
commissioni di riferimento.
DATO ATTO, che a seguito dei citati decreti di nomina, le Commissioni di valutazione risultano così
composte:
AMBITO 1 a) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERACommissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29 anni:
Maria Rosa Innocente con funzioni di Presidente
Componenti:
Emma Greco;
Antonino Aiello;
Manuela D’ Andrea;
Carlo De Bernardo;
Componente Supplente 1: Sabrina Mauro;
Segretario: Arconte Salvatore;
AMBITO 1 b) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERACommissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni:
Ambrogio Mascherpa con funzioni di Presidente;
Componenti:
Rosalba Maida;
Domenico Cosco;
Antonio Droise;
Maria Luisa Longo;
Componente Supplente 1: Rosina Valentino;
Segretaria: Maria Carmela Quattrone;
AMBITO 2 – RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA RISTORAZIONE
DI QUALITÀ:
Giuseppe Palmisani con funzioni di Presidente;
Componenti:
Daniela Azzarà;
Nello Grassi;
Valeria Benintende;
Pietro Alfarano;
Componente Supplente 1: Raffaela Giraldi;
Segretaria: Mancuso Giovina;
AMBITO 3 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI:
Giancarlo Olivito con funzioni di Presidente;
Compenti:
Beniamino Cordova;
Giuseppe Fiorini;
Antonio Costa;
Paolo Belpanno;
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Componente Supplente 1: Antonio Pio Ferro;
Segretario: Salvatore Frontera;
DATO ATTO che per intervenute modifiche allo status quo, è venuta meno la possibilità di
partecipazione alla compagine della commissione Ambito 3 dei componenti Beniamino Cordova, già
funzionario in posizione di comando non rinnovato e Antonio Costa, per il quale è stata già definita la
posizione di quiescenza lavorativa a far data dal 1 giugno 2002;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti della predetta Commissione
in sostituzione dei dipendenti sopra indicati, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento de
quo;
TENUTO CONTO della tipologia dell’Avviso Pubblico e delle specifiche competenze richieste in capo ai
componenti;
INDIVIDUATI, in considerazione dei rispettivi profili professionali, i sottoelencati dipendenti, all’interno
del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali:
Antonio Carbone
Jeannine Mannarino.
PRECISATO CHE
• per componenti delle Commissioni non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Calabria;
• le attività dovranno essere svolte durante l’orario di lavoro e per non più di tre giorni settimanali;
• prima dell’avvio delle attività i componenti delle Commissioni dovranno dichiarare l’assenza di cause
di incompatibilità;
VISTI e applicati:
• lo Statuto della Regione Calabria;
• la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e ss. mod. ed int. recante “Norme sull’ordinamento della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
• l’art. 10, comma 3, della L.r. 7 agosto 2002, n. 31, che disciplina il conferimento da parte dei dirigenti
generali degli incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti assegnati alle strutture di propria
competenza;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del
5/12/2000;
• il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 19 (“Incarichi di funzione
dirigenziale”);
• la delibera di giunta regionale nr. 28 del 17 febbraio 2017 avente ad oggetto 2Procedure di
aggiudicazione di contratti di appalto e concessione-criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici- periodo transitorio- Art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016;
• la delibera di giunta regionale nr. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle linee guida per
la fase di valutazione delle operazioni POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
• la delibera di giunta regionale nr. 76 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020 –Modifica Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con
Deliberazione di giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017;
• la legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2012 che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
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• il Regolamento regionale n. 10 approvato dalla Giunta Regionale della seduta dell’11 giugno 2020
recante Modifiche al regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6 “Modifiche al regolamento
regionale n. 3/2019 e s.m.i.”;
• il Regolamento n. 1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
• la Delibera di giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della
Performance della Giunta Regionale 2021-2023;
• il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 1
febbraio 2021, avente ad oggetto “Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati
personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale”;
• il D.P.G.R. del 15 febbraio 2021 n. 15 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati
personali- Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
• la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio
2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
• il DPGR n. 180/2021 “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale
• il decreto dirigenziale n. 11999 del 26/11/2021,con il quale è stata approvata la microstruttura
organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali in attuazione del
Regolamento Regionale n. 9 del 7 novembre 2021, in esecuzione del DPGR n. 180/2021il decreto
Dirigenziale n. 3813 del 05/04/2022, recante: Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali
definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 07/11/2021;
• la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: “Misure per garantire la
funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di
riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. -Abrogazione regolamento regionale 07
novembre 2021, n. 9”;
• la DGR n. 36 del 31 gennaio 2022, con il quale è stato approvato l’aggiornamento 2022, per il
triennio 2022/2024, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione della Trasparenza
• la D.G.R. n. 42 del 18 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance della
Giunta Regionale 2021-2023
• la Deliberazione n. 165 del 30/04/2022 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Sviluppo economico ed Attrattori Culturali” della Giunta della
Regione Calabria al dott. Fortunato Varone
• il decreto del Presidente della G.R. n. 46 del 04 maggio 2022 con il quale è stato conferito l’incarico
di Dirigente Generale reggente del summenzionato Dipartimento della Giunta della Regione
Calabria al dott. Fortunato Varone;
• il Decreto n. 4748 del 02 maggio 2022 recante: “Conferimento Incarico in reggenza e ad interim del
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” alla dott.ssa Carmela Barbalace”;
• la nota prot. Siar n.189035 del 19/04/2022 di nomina della dott.ssa Paola Aloe, funzionario del
Settore 6 del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, quale responsabile del
procedimento ai sensi della legge 214/1990, per gli adempimenti in essere inerenti l “Avviso Pubblico
per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della
Calabria”.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi e/o aggiuntivi oneri a carico del bilancio
annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
DI NOMINARE, in considerazione dei rispettivi profili professionali, i dipendenti Antonio Carbone e
Jeannine Mannarino, funzionari in forza al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, quali

4

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

componenti della Commissione Ambito 3 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI,
in sostituzione dei dipendenti Beniamino Cordova e Antonio Costa.
DI DARE ATTO che le Commissioni di valutazione sono, pertanto,così composte:
AMBITO 1 a) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERACommissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29 anni:
Maria Rosa Innocente con funzioni di Presidente
Componenti:
Emma Greco;
Antonino Aiello;
Manuela D’ Andrea;
Carlo De Bernardo;
Componente Supplente 1: Sabrina Mauro;
Segretario: Arconte Salvatore;
AMBITO 1 b) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERACommissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni:
Ambrogio Mascherpa con funzioni di Presidente;
Componenti:
Rosalba Maida;
Domenico Cosco;
Antonio Droise;
Maria Luisa Longo;
Componente Supplente 1: Rosina Valentino;
Segretaria: Maria Carmela Quattrone;
AMBITO 2 – RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA RISTORAZIONE
DI QUALITÀ:
Giuseppe Palmisani con funzioni di Presidente;
Componenti:
Daniela Azzarà;
Nello Grassi;
Valeria Benintende;
Pietro Alfarano;
Componente Supplente 1: Raffaela Giraldi;
Segretaria: Mancuso Giovina;
AMBITO 3 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI:
Giancarlo Olivito con funzioni di Presidente;
Compenti:
Antonio Carbone;
Giuseppe Fiorini;
Jeannine Mannarino;
Paolo Belpanno;
Componente Supplente 1: Antonio Pio Ferro;
Segretario: Salvatore Frontera;
DI DARE ATTO che ai componenti delle Commissioni non è riconosciuto alcun onere e che, pertanto, il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Calabria;
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DI NOTIFICARE il presente decreto, per quanto di competenza, ai Presidenti delle Commissioni in
questione, ai dipendenti interessati ed ai rispettivi Dipartimenti di appartenenza;
DI PUBBLICARE il presente decreto, in formato aperto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ALOE PAOLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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