REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
SETTORE 5 - CENTRI STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI
ARCHEOLOGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 62

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8518 del 15/07/2019
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. PUBBLICAZIONE
ELENCO DELLE PROPOSTE AMMESSE E NON AMMESSE..

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.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta regionale n. 214 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di pre
visione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 20182020 relativa alla riprogrammazione delle
risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) 20002006 certificate sul POR Calabria FERS
2007/2013” sono stati iscritti i capitoli di entrata e di spesa relativi alla realizzazione di interventi rela
tivi alla valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria – Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali (Risorse FSC 20002006 riprogrammate  Deliberazione di Giunta regionale n.
213 del 05 giugno 2018)”

con Decreto n. 10508 del 26.09.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per il sostegno alle attività ri
cettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria, pubblicato sul
BURC n. 101 del 09.10.2018 con scadenza alle ore 17:00 del giorno 30 luglio 2018;
con Decreto n. 12321 del 30/10/2018, pubblicato sul BURC n. 106 del 06/11/2018, è stata prorogata la
scadenza al 26 novembre 2018;
con Decreto n. 13809 del 26/11/2018, pubblicato sul BURC n. 114 del 27/11/2018, è stata prorogata la
scadenza al 03 dicembre 2018;

con provvedimento che ha perfezionato i suoi effetti con Decreto n. 14793 del 07/12/2018, pubblicato
sul BURC n. 1 del 04/01/2019, è stata prorogata la scadenza alle ore 12 del 5 dicembre 2018;
con nota protocollo n. 137622 del 03/04/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e
Beni Culturali è stata assegnata la Responsabilità del Procedimento all’Arch. Beniamino Cordova;
CONSIDERATO CHE:
 sono state correttamente caricate sulla piattaforma, che le ha restituite con la dicitura “inviate”, entro il
termine di presentazione, n. 2949 proposte progettuali, divise in:
•

n. 2105 per l’ambito 1;

•

n. 498 per l’ambito 2;

•

n. 346 per l’ambito 3;

 che dalla prima fase istruttoria sono state ritenute ammesse:
•

n. 1456 domande in ambito 1;

•

n. 281 domande in ambito 2;

•

n. 154 domande in ambito 3;

non ammesse:
•

n. 164 domande in ambito 1;

•

n. 36 domande in ambito 2;

•

n. 47 domande in ambito 3;

 con nota protocollo n. 214022/SIAR del 05/06/2019 è stato avviato il soccorso istruttorio ai sensi dell’ar
ticolo 6 della legge 241/1990 e articolo 11 comma 2 dell’avviso pubblico;
 il soccorso istruttorio ha riguardato in totale n. 811 domande e specificatamente:
•

n. 485 domande in ambito 1;

•

n. 181 domande in ambito 2;

•

n. 145 domande in ambito 3;
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 a seguito del soccorso istruttorio hanno risposto, inviando i documenti richiesti entro il termine perento
rio di 10 giorni, n 471 domande e precisamente:
•

n. 287 domande per l’ambito 1;

•

n. 101 domande per lambito 2;

•

n. 83 domande per l’ambito 3;

 che dal soccorso istruttorio sono state ritenute ammissibili n. 434 domande e precisamente:

•

n. 263 domande in ambito 1,

•

n. 94 domande in ambito 2,

•

n. 77 domande in ambito 3;

 le domande ritenute non ammissibili, perché carenti della documentazione richiesta, risultano essere:

•

n. 24 domande in ambito 1;

•

n. 7 domande in ambito 2;

•

n. 6 domande in ambito 3;

 n. 4 domande, inoltre, risultano escluse per presentazione di doppia domanda a seguito di soccorso
istruttorio;
PERTANTO, le proposte degli ammessi alla successiva fase di valutazione, a seguito della conclusione
dell’istruttoria di ammissibilità risultano essere complessivamente n. 2321, e precisamente:

•

n. 1716 domande in ambito 1 (allegato 1);

•

n. 376 domande in ambito 2 (allegato 3);

•

n. 229 domande ambito 3 (allegato 5);

 che le domande ritenute non ammissibili risultano complessivamente 628 e precisamente:

•

n. 389 domande in ambito 1 (allegato 2);

•

n. 122 domande in ambito 2 (allegato 4);

•

n. 117 domande ambito 3 (allegato 6);

VISTO il verbale di conclusione della fase istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui alla nota
protocollo n. 253738 del 08/07/2019;
VISTI
•
•
•
•

•
•
•

•

il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’art. 56;
la L.R. n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”;
la L.R. n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Calabria per
gli anni 20192021”;
la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 201920202021 (artt 11 e
39, Comma 10, D. Lsg 23/06/2011 n. 118);
la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 20192021 (art. 39; Comma 10, D. Lgs 23/06/2011 n. 118);
la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua compiti
e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante: “Adeguamento delle norme legislative e regola
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni”;
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•

•

•

•

•

il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione dell’atti
vità amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206
del 15.12.2000;
la DGR del 15/02/2019 n. 63, recante ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale
– Approvazione (...)”, che prevede la revoca della D.G.R. 541/2015 e s.m.i. e dei rispettivi provve
dimenti attuativi e dispone, conseguentemente, la rideterminazione della nuova struttura organiz
zativa dei Dipartimenti e dei Settori;
la D.G.R. 16/2019 con la quale è stato istituito, all’interno del Dipartimento Urbanistica e Beni
Culturali, il Settore “Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici”, as
segnato ad interim all’arch. Domenicantonio Schiava;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 06/06/2019 con la quale l’arch. Domenicantonio
Schiava è stato individuato come Dirigente Generale del Dipartimento “Urbanistica e Beni Cultu
rali”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 24.06.2019 con il quale è stato conferi
to l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali” all’arch. Domeni
cantonio Schiava;

SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedimento che si è espresso in ordine alla regolarità
della procedura;
DECRETA
per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente approvate,
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli elenchi delle proposte degli ammessi alla successiva fase di
valutazione e dei non ammessi, come di seguito:
 Allegato 1  elenco delle proposte ammesse in ambito 1 che risultano n. 1716;
 Allegato 2 - elenco delle proposte non ammesse in ambito 1 che risultano n. 389 con i relativi motivi di
esclusione;
 Allegato 3  elenco delle proposte ammesse in ambito 2 che risultano n. 376;
 Allegato 4  elenco delle proposte non ammesse in ambito 2 che risultano n. 122 con i relativi motivi di
esclusione;
 Allegato 5  elenco delle proposte ammesse in ambito 3 che risultano n. 229;
 Allegato 6  elenco delle proposte non ammesse in ambito 3 che risultano n. 117 con i relativi motivi di
esclusione;
DI STABILIRE in 30 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine utile entro il
quale dovranno pervenire gli eventuali ricorsi, così come previsto dal bando;
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 che è da
intendersi quale notifica per il beneficiario;
DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge re
gionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Re
gione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.30/06/2003 n.196.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CORDOVA BENIAMINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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