REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI E SPETTACOLO (TBCS)
SETTORE 3 - BENI CULTURALI, AREE, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/12/2018
Numero Registro Dipartimento: 757
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14793 del 07/12/2018
OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000- 2006. AVVISO
PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA RICETTIVE, DELLA RISTORAZIONE E DEI
SERVIZI TURISTICI E CULTURALI NEI BORGHI DELLA CALABRIA RIAPERTURA DEI
TERMINI DI SCADENZA FINO AL 05 DICEMBRE 2018.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018 “Riprogrammazione delle risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013”, il dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha demandato il dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio”
all’immediata iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020 delle somme necessarie all’attuazione degli
Accordi di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;
-con Delibera di Giunta regionale n. 214 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2018-2020 relativa alla riprogrammazione delle
risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) 2000-2006 certificate sul POR Calabria FERS 2007/2013” con la
quale sono state iscritti i capitoli di entrata e di spesa relativi alla realizzazione di interventi relativi alla
valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
locali (Risorse FSC 2000-2006 riprogrammate - Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018)”
-che, nelle more dell’approvazione degli Accordi Programma Quadro (APQ) di cui alle sopra menzionate
risorse, sono state definite, con D.G.R 213/2018, le priorità strategiche relative alla riprogrammazione delle
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 annoverando tra queste ultime quella relativa alla
valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria per una spesa complessivo di 100 milioni di Euro;
-con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per
il triennio 2011/2013 e con successiva delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria è
stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 prorogato
successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;
-con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella cui Azione H è
annoverata la promozione dei Borghi della Calabria;
-con DDG 6918 del 29/06/2018 è stato approvato un avviso pubblico per il sostegno di progetti di
valorizzazione dei borghi della Calabria.
con DDS 10508 del 26/09/2018 è stato approvato un Avviso Pubblico per il sostegno alle attività ricettive,
della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della Calabria
CONSIDERATO CHE:

con decreto n. N°. 10508 del 26/09/2018 era stato previsto l’invio delle domande con procedura
telematica tramite il portale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it a decorrere dalle ore 12,00 del giorno
28 settembre 2018 e fino alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2018;
con decreto Dec. 12321 del 30.10.2018 era stata concessa una proroga al 26/11/2018 ore 12:00;
-

con decreto Dec. 13809 del 26/11/2018 era stata concessa una proroga al 03/12/2018 ore 12:00;

-

in data 03/12/2018 in prossimità della scadenza delle ore 12:00 si sono verificati problemi tecnici alla

piattaforma, per come rilevato dalle numerose segnalazioni nonché dalla stessa società Fincalabra con
comunicazioni telematiche;
-

l’ufficio competente, ha elaborato il decreto bozza n. 18802 del 03/12/2018, inviato alla segreteria di

giunta per la registrazione;
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tale proposta di decreto non ha avuto seguito essendo giunto presso gli uffici preposti successivamente
l’orario di scadenza del medesimo bando, e pertanto restituito al settore proponente (comunicando di
riesaminare il decreto in quanto con lo stesso si disponeva una proroga di soli due giorni relativa ad un
termine già spirato);
nelle more dell’adozione del provvedimento, il settore ha provveduto alla pubblicazione della
comunicazione di un ulteriore scadenza dei termini, sul portale di Calabria Europa e su quello Istituzionale.
RITENUTO PERTANTO:
-

per le motivazioni sopra menzionati, cofermare con gli stessi effetti il contenuto del decreto bozza n. 18802
del 03/12/2018, sopra richiamato, che consentiva ai soggetti interessati di espletare correttamente tutte le
procedure previste per la presentazione delle domande di agevolazione, di fino alle ore 12:00 del 5
DICEMBRE 2018 per cause impreviste ed imprevedibili non imputabili al Settore;

VISTI:
-

la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
-

la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in

vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche
e integrazioni;
-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività

amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000;
-

la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della Giunta

regionale”;
-

la D.G.R. n. 541/2015 e successive modifiche e integrazioni di approvazione della nuova struttura

organizzativa della Giunta regionale;
-

il decreto del D.G. n. 8063 del 07/07/2016 di conferimento incarico all’Arch. Domenicantonio

Schiava di Dirigente del Settore n. 5 “Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici”;
-

-la D.G.R n.135 del 19/04/2018 avente ad oggetto Misure volte a garantire maggiore efficienza alla

struttura organizzativa della giunta Regionale- Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento
regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i” con la quale è stato tra l’altro conferito l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo alla dott.ssa Sonia
Tallarico;
-

il D.P.G.R. n° 31 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto “Dirigente Dott.ssa Sonia Tallarico –

Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività
Culturali” del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” della Giunta della Regione Calabria;
-

il D.D.S. n. 10508 del 26/06/201 con il quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il

Dott. Vincenzo De Girolamo – Funzionario in servizio presso il Dipartimento Turismo – Settore
Promozione Turistica – Cittadella Regionale di Germaneto;
-

la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

-

l’art. 4 della L.R. 47/2011;
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-

la L.R. n.8 del 4/2/2002 art. 43;

-

Il Dlgs. 79/2011;

-

il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i;

-

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i;

-

la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”;

-

la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio di

previsione della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020;
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente approvate;
DECRETA
-

Ø di confermare con gli stessi effetti il di decreto bozza n. 18802 del 03/12/2018, sopra richiamato, che
consentiva ai soggetti interessati di espletare correttamente tutte le procedure previste per la presentazione
delle domande di agevolazione, di fino alle ore 12:00 del 5 DICEMBRE 2018 per cause impreviste ed
imprevedibili non imputabili al Settore;
Ø di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul portale tematico Calabria Europa
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ nonché la trasmissione a Fincalabra S.p.a.
Ø di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.
Ø di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, ai
sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE GIROLAMO VINCENZO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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