REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
SETTORE 5 - CENTRI STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI
ARCHEOLOGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/01/2020
Numero Registro Dipartimento: 4

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 242 del 17/01/2020
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..

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.

PREMESSO CHE
•
con decreto dirigenziale n. 10508 del 26.09.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per il soste
gno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria,
pubblicato sul BURC n. 101 del 09.10.2018 la cui scadenza è stata prorogata alle ore 12 del 5 di
cembre 2018;
•
il predetto Avviso prevede la concessione di aiuti per iniziative afferenti ad attività economiche rife
rite ad ambiti diversi e così specificati:
Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione della ricettività extralberghiera;
Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione
Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali
•
con decreto dirigenziale n. 8518 del 15.07.2019 sono stati approvati gli elenchi delle proposte pro
gettuali ammesse alla successiva fase di valutazione e di quelle non ammesse;
•
con decreto dirigenziale n.13128 del 24.10.2019 si è provveduto ad approvare gli elenchi delle pro
poste progettuali ammesse a procedimento e a valutazione a seguito degli esiti delle istanze di rie
same;
•
con decreto dirigenziale n. 16135 del 17.12.2019 si è preso atto della sentenza n. 1896/2019 con la
quale il Tar Calabria – Catanzaro Sezione Seconda ha accolto il ricorso Reg. Ric. n. 1612/2019 
proposto dal soggetto titolare della proposta ID 12855 riferita all’Ambito 1– Potenziamento e quali
ficazione della ricettività extralberghiera  avverso il decreto dirigenziale n. 8518 del 15/07/20019
e per effetto ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato;
•
con comunicazione a mezzo di email istituzionale del 29.11.2019 il RUP ha comunicato ai Presi
denti delle Commissioni nominati con decreto dirigenziale n. 1071 del 13.09.2019 la sospensione
dei lavori;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 16135 del 17.12.2019 nella parte in cui stabilisce che “si deman
da a successivo atto l’adozione delle determinazioni discendenti dal pronunciamento del TAR per come
specificato dall’Avvocatura Regionale con nota prot. 413782 del 02.12.2019”;
DATO ATTO della nota dell’Avvocatura Regionale, prot. Siar n. 413782 del 02.12.2019, con la quale, in
ordine alla sentenza n. 1896/2019 del TAR Calabria si specifica che questa “accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente” e
conseguentemente che “il ricorrente deve essere ammesso”;
RITENUTO necessario ottemperare alla predetta sentenza;
VISTI
•
la documentazione versata in atti;
•
il verbale prot. n. 428232 del 12.12.2019 con il quale il RUP dichiara di avere proceduto in via di
autotutela alla verifica delle istruttorie effettuate di cui ai verbali prot. Siar n. 253738 del
08.07.2019 e prot. SIAR 356752 del 15.10.2019 e di ritenere, al fine di evitare disparità di tratta
mento in merito alle proposte progettuali escluse per la medesima motivazione oggetto del ricor
so al TAR, di ammettere a valutazione n. 28 delle domande già escluse per art. 9 comma 2
DATO ATTO CHE
•
in relazione all’Ambito 1– Potenziamento e qualificazione della ricettività extralberghiera sono
pervenute complessivamente n. 2103 domande relative a proposte progettuali di cui:
n. 1893 risultano ammesse;
n. 210 non ammesse
•
che la domanda di parte ricorrente ID 12855 riferita all’Ambito 1– Potenziamento e qualificazione
della ricettività extralberghiera è inclusa tra le ammesse;
•
in relazione all’ Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione sono
pervenute complessivamente n. 502 domande relative a proposte progettuali di cui:
n. 413 risultano ammesse;
n. 89 non ammesse
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•

in relazione Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali sono pervenute
complessivamnte n. 337 domande relative a proposte progettuali di cui:
n. 268 risultano ammesse;
n. 69 non ammesse

SI RITIENE DI
•
approvare l’elenco denominato “Allegato A) “ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1” che costi
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
approvare l’elenco denominato “Allegato B) “ALLEGATO B_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 2” che costi
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
approvare l’elenco denominato “Allegato C) “ALLEGATO C_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 3” che co
stituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
approvare l’elenco denominato “Allegato D) “ALLEGATO D_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 1” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
approvare l’elenco denominato “Allegato E) “ALLEGATO E_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 2” che co
stituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
approvare l’elenco denominato “Allegato F) “ALLEGATO F_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 3” che co
stituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•
di confermare le Commissioni di valutazione di cui al decreto dirigenziale n.11071 del
13.09.2019;

SI RITIENE di confermare le Commissioni di valutazione individuate con decreto dirigenziale n. 1071 del
13.09.2019;
VISTO il decreto dirigenziale n. 13035 del 23.10.2019 con il quale la Dott.ssa Ilaria Mittiga è stata nomi
nata Responsabile del Procedimento;
SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedimento che si è espresso in ordine alla regolarità
della procedura;
VALUTATA la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale e la necessità di dare applicazio
ne al principio generale dell’ordinamento giuridico del favor verso la massima partecipazione ai bandi
pubblici;
RAVVISATA la propria competenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plurien
nale 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 e che qui si intendono integralmente riportate:
DI OTTEMPERARE alla sentenza n. 1896/2019 del TAR Calabria;
DI APPROVARE gli elenchi di seguito indicati:
l’elenco denominato “ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1”che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
l’elenco denominato “ALLEGATO B_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 2”che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
l’elenco denominato “ALLEGATO C_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 3” che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
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l’elenco denominato “ALLEGATO D_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 1” che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
l’elenco denominato “ALLEGATO E_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 2” che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
l’elenco denominato “ALLEGATO F_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 3” che costituisce parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento;
DI CONFERMARE le Commissioni di valutazione di cui al decreto dirigenziale n. 11071 del 13.09.2019
di valutazione;
DI TRASMETTERE alle Commissioni di valutazione la documentazione relativa alle proposte ammesse
alla valutazione di merito per il prosieguo dei lavori;
DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti all’art. 26 comma 2 del d.lgs.
33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs n.33/2013;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 apri
le 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione, che è da intendersi quale notifica per il beneficiario,sul sito istitu
zionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MITTIGA ILARIA DENISE G.
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)

3

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

