REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
SETTORE 5 - CENTRI STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI
ARCHEOLOGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/09/2019
Numero Registro Dipartimento: 93

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11071 del 13/09/2019
OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000-2006. AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE, DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI
TURISTICI E CULTURALI NEI BORGHI DELLA CALABRIA. NOMINA COMMISSIONI DI
VALUTAZIONE.

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
VISTI
•

la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura orga
nizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che indivi
dua 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. 29/93, e
successive integrazioni e modificazioni”;

•

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;

•

il regolamento regionale n. 15 del 25 settembre 2018 recante “approvazione regolamento - mo
difiche al regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.” approvato dalla giunta re
gionale nella seduta del 24/09/2018 con d.g.r. n. 421/2018;

•

la D.G.R. n. 16 del 14/01/2018 recante "misure volte a razionalizzare e garantire maggiore effi
cienza alla strutture organizzativa della giunta regionale - modifica al regolamento regionale n.
16 del 24 dicembre 2015 approvato con dgr n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i";

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 06/06/2019 con la quale l'Arch. Domenicantonio
Schiava è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Urbanistica e
Beni Culturali”;

•

il DPGR n. 85 del 24/06/2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Domenicantonio Schiava l’in
carico di Dirigente Generale del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”;

PREMESSO CHE:
•

con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 del 22/07/2011 è stato approvato il Piano Regio
nale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 e prorogato successivamente con
deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 30/05/2014;

•

con Deliberazione di Giunta Regionale 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 decreto dirigenziale n. 10508 del 26/09/2018 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;

•

con decreto dirigenziale n. 12321 del 30.10.2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Calabria n. 106 del 06.11.2018 è stata prorogata la scadenza al 26.11.2018;
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•

con decreto dirigenziale n. 13809 del 26.11.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 114 del 27.11.2018, è stata prorogata la scadenza alle ore 12 del del 03.12.2018;

•

con provvedimento che ha perfezionato i suoi effetti con decreto dirigenziale n. 14793 del
07.12.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 04.01.2019, è stata
prorogata la scadenza alle ore 12 del 05.12.2018;

•

con nota prot. 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

•

con il decreto dirigenziale n. 8518 del 15.07.2019 pubblicato sul BURC n. 71 del 23.07.2019 si è
proceduto alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi per la successiva fase di
valutazione da parte della Commissione di valutazione;

•

con nota prot. n. 314178 del 10.09.2019 è stata nominata quale Responsabile del Procedimento
per la procedura di che trattasi la Dott.ssa Ilaria Mittiga in sostituzione dell’Arch. Beniamino
Cordova e con nota prot. n. 315723 del 11.09.2019 è stata rettificata la decorrenza della nomina
al 1 ottobre 2019;

DATO ATTO CHE
•

l'Avviso all’art. 11 prevede che all’esito della fase di ammissibilità la valutazione delle proposte
progettuali è effettuata da una Commissione di Valutazione appositamente nominata;

•

il predetto articolo prevede la possibilità per l’amministrazione regionale di nominare più
Commissioni di valutazione;

PRESO ATTO che il numero delle proposte progettuali ammesse alla fase di valutazione con Decreto n.
8518 del 15.07.2019 è pari a 2321 così distribuite:
•

n. 1716 per l’ambito 1;

•

n. 376 per l’ambito 2;

•

n. 229 per l’ambito 3;

TENUTO CONTO che gli uffici stanno esaminando i ricorsi in opposizione pervenuti entro i 30 giorni dal
la pubblicazione del Decreto n. 8519 del 15.07.2019 sul BURC n. 79 del 23.07.2019;
VALUTATA, in ragione del numero rilevante di proposte progettuali pervenute, la necessità di procedere
alla nomina di quattro (4) Commissioni di Valutazione;
VISTE
•

le note prot. n. 186475 del 14.05.2019 e n. 267305 del 18.07.2019 con le quali il Direttore
Generale del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali” ha inoltrato a tutti i Direttori Generali
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dei dipartimenti regionali la richiesta per acquisire la disponibilità di dirigenti e funzionari a far
parte delle istituende Commissioni di valutazione;
•

le note del 27.05.2019 e 29.08.2019 del Dirigente del settore 2 “Demanio marittimo e contratti
di fiume e di costa” del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali, Dott. Alessandro Romeo
trasmesse al Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali;

•

le note prot. n. 308378, n. 308415, n. 308463, n. 308431, n. 308400, n. 308479 del 06.09.2019;
le note prot. n. 314619, n. 314333 del 10.09.2019; la nota prot. n. 315454 del 11.09.2019, con le
quali il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali ha richiesto i Nulla Osta
ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti ai quali afferiscono i soggetti individuati come componenti
delle Commissioni di valutazione sulla base di precise competenze tecnico amministrative;

•

la nota prot. 312849 del 09.09.2019; la nota prot. n. 314416 del 10.09.19; le note prot. n.
315273 , n. 316320, n. 316281, n. 316266, n. 316181, n. 316058 del 11.09.2019; la nota prot. n.
317607 del 12.09.19 e la nota prot. n. 317611 del 12.09.19, con le quali i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti regionali hanno rilasciato agli interessati i nulla osta per ricoprire il ruolo di
componente della commissione di valutazione;

RITENUTO opportuno, al fine di dare seguito al procedimento disciplinato dall’Avviso pubblico e per una
migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, individuare i componenti delle quattro (4)
Commissioni giudicatrici in numero di cinque componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente
ed un componente supplente; in aggiunta un dipendente non componente con funzioni di segretario
verbalizzante, tra i dirigenti e funzionari regionali qui di seguito elencati, sulla base della valutazione
delle competenze ed esperienze specifiche possedute:
AMBITO 1 – POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA
a) Commissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29 anni
Componenti:
•

Innocente Maria Rosa (Dip. UBC) con funzioni di Presidente

•

Greco Emma (Dip. TES);

•

Aiello Antonino (SUA);

•

D’ Andrea Manuela (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Rijllo Domenico (Dip. Presidenza);

Componente Supplente: Rosalba Cirillo (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio);
Segretario: Arconte Salvatore (SUA)
b) Commissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni
Componenti:
•

Celebre Pasquale (Dip. Agricoltura e Risorse Agroalimentari) con funzioni di Presidente;
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•

Rosalba Maida (Dip. Presidenza);

•

Cosco Domenico (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità) ;

•

Droise Antonio (Dip. UBC);

•

Longo Maria Luisa (Dip. Presidenza);

Componente Supplente: Rosina Valentino (Dip. UBC)
Segretaria: Quattrone Maria Carmela (SUA)
AMBITO 2 – RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA RISTORAZIONE DI
QUALITÀ;
Componenti:
•

Palmisani Giuseppe (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio) con funzioni di Presidente;

•

Mazzara Vincenzo (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Grassi Nello (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Papaleo Cesare (Dip. UBC);

•

Levato Salvatore ( Dip. UBC);

Componente Supplente: Vincenzo Mauro (Dip. UBC)
Segretaria: Mancuso Giovina (Dip. AT)
AMBITO 3 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI
Componenti:
•

Romano Giovanni (Dip. Organizzazione, Risorse Umane) con funzioni di Presidente;

•

Santelli Pia (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio);

•

Rocca Pietro (Dip. UBC);

•

Costa Antonio (Dip. UBC);

•

Matera Francesca (Dip. Bilancio e Patrimonio);

Componente Supplente: Diano Consolato (Dip. Sviluppo Economico, Attività produttive)
Segretario: Frontera Salvatore (Dip. UBC)
DATO ATTO CHE
•

per le suddette Commissioni non é 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;
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•

i lavori delle Commissioni di valutazione saranno effettuati in uffici della Cittadella regionale
appositamente destinati ed individuati a cura del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”

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 le Commissioni di valutazione composte da cinque componenti effettivi di cui uno con
funzioni di Presidente ed un componente supplente; in aggiunta un dipendente non componente con
funzioni di segretario verbalizzante, come di seguito indicati:
➢ Per l’AMBITO 1 - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ
EXTRALBERGHIERA, i seguenti soggetti:
a) Commissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29 anni
Componenti:
•

Innocente Maria Rosa (Dip. UBC) con funzioni di Presidente

•

Greco Emma (Dip. TES);

•

Aiello Antonino (SUA);

•

D’ Andrea Manuela (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Rijllo Domenico (Dip. Presidenza);

Componente Supplente: Rosalba Cirillo (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio);
Segretario: Arconte Salvatore (SUA)
b) Commissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni
Componenti:
•

Celebre Pasquale (Dip. Agricoltura e Risorse Agroalimentari) con funzioni di Presidente;

•

Rosalba Maida (Dip. Presidenza);

•

Cosco Domenico (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità) ;

•

Droise Antonio (Dip. UBC);

•

Longo Maria Luisa (Dip. Presidenza);

Componente Supplente: Rosina Valentino (Dip. UBC)
Segretaria: Quattrone Maria Carmela (SUA)

➢ Per L’AMBITO 2 RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA
RISTORAZIONE DI QUALITÀ, i seguenti soggetti:
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Componenti:
•

Palmisani Giuseppe (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio) con funzioni di Presidente;

•

Mazzara Vincenzo (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Grassi Nello (Dip. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità);

•

Papaleo Cesare (Dip. UBC);

•

Levato Salvatore ( Dip. UBC);

Componente Supplente: Vincenzo Mauro (Dip. UBC)
Segretaria: Mancuso Giovina (Dip. AT)

➢ per l’AMBITO 3 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI, i seguenti
soggetti:
Componenti:
•

Romano Giovanni (Dip. Organizzazione, Risorse Umane) con funzioni di Presidente;

•

Santelli Pia (Dip. Bilancio, Finanze e Patrimonio);

•

Rocca Pietro (Dip. UBC);

•

Costa Antonio (Dip. UBC);

•

Matera Francesca (Dip. Bilancio e Patrimonio);

Componente Supplente: Diano Consolato (Dip. Sviluppo Economico, Attività produttive)
Segretario: Frontera Salvatore (Dip. UBC)
DI TRASFERIRE alle Commissioni di valutazione le domande ammesse riservandosi di integrare,
eventualmente, il numero delle domande a seguito dell’esito dei ricorsi in opposizione;
DI DARE ATTO CHE
•

per le suddette Commissioni non è previsto alcun onere a carico dell’Ente trattandosi di
personale regionale 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;

•

i lavori delle Commissioni di valutazione saranno effettuati negli uffici della Cittadella regionale
appositamente destinati ed individuati a cura del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente agli interessati, ai
dipartimenti di appartenenza, al Dipartimento “Organizzazione e Risorse umane”;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC, ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.it;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell’ipotesi di atti non soggetti
alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e
l’autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).

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

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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