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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 per ognuno dei tre Ambiti di
intervento previsti dal predetto Avviso;
• il decreto dirigenziale n. 11071 del 13.09.2019 con il quale si è provveduto alla nomina delle
Commissioni di Valutazione;
• il decreto dirigenziale n.13128 del 24.10.2019 con il quale si è provveduto ad approvare gli
elenchi delle proposte progettuali ammesse a procedimento e a valutazione a seguito degli esiti
delle istanze di riesame;
• il decreto dirigenziale n. 16135 del 17.12.2019 con il quale si è provveduto a prendere atto
dell’intervenuta pronuncia del TAR n. 1896/2019 e ad annullare il decreto dirigenziale n.
8518/2019;
• il decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020 con il quale si è provveduto ad ottemperare a
quanto statuito dal TAR e ad approvare gli elenchi degli Ammessi e non Ammessi;
DATO ATTO che su istanza di parte, a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale n. 242
del 17.01.2020, è stato rilevato ed accertato, come da documentazione in atti, che:
• la domanda ID n.13335 non ricompresa negli elenchi allegati è invece regolarmente pervenuta e
pertanto dovrà essere inserita nell’elenco degli ammessi di cui all’“ALLEGATO C_ELENCO
DEGLI AMMESSI AMBITO 3”;
• la domanda ID 14597 per mero errore materiale è stata inserita nell’elenco denominato
”ALLEGATO F_ ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 3” anziché nell’elenco
denominato“ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1” e la domanda ID 15023 del
medesimo soggetto proponente, generata per errore, è ricompresa nell’elenco
denominato“ALLEGATO D_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 1”
• la domanda ID n. 11142 – ricompresa nell’elenco denominato“ALLEGATO F_ELENCO DEI NON
AMMESSI AMBITO 3” risulta corredata della documentazione completa e pertinente per essere
ricompresa nell’elenco denominato “ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1”;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020;
SI RITIENE
• di integrare l’elenco denominato “ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1” di cui al
decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020 con le domande ID n. 11142 ed ID n.14597;
• di integrare l’elenco denominato “ALLEGATO C) “ALLEGATO C_ELENCO DEGLI AMMESSI
AMBITO 3” di cui al decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020 con la domanda ID n.13335;
• di modificare l’elenco denominato “ALLEGATO D_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 1”
nella sola parte in cui ricomprende la domanda ID n. 15023 intendendosi questa eliminata;
• di modificare l’elenco denominato “ALLEGATO F_ ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 3”
nella sola parte in cui ricomprende la domanda ID n. 14597 e la domanda ID 11142 intendendosi
queste eliminate;
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;
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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’attivi
tà 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 ss. mm. e ii.” approvato dalla
Giunta Regionale nella seduta del 24/09/2018 con D.G.R. n. 421/2018;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 14.01.2018 recante " Misure volte a razionalizzare
e garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta Regionale – modifica al
Regolamento Regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 approvato con DGR n. 541 del 16 dicembre
2015 e ss. mm. e ii.”;
il decreto dirigenziale n. 14457 del 22.11.2019 recante: “Conferimento alla dott.ssa Carmela Bar
balace dell’incarico di Dirigente del Settore Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, Aree, Parchi Ar
cheologici, in adempimento alla DGR 512 del 31/10/2019”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 13035 del 23.10.2019 con il quale la Dott.ssa Ilaria Mittiga è stata
nominata 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
applicazione 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
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 e che qui si intendono integralmente riportate:
di integrare l’elenco denominato “ALLEGATO A_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO 1” di cui al
decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020 con le domande ID n. 11142 ed ID n.14597;
di integrare l’elenco denominato “ALLEGATO C) “ALLEGATO C_ELENCO DEGLI AMMESSI AMBITO
3” di cui al decreto dirigenziale n. 242 del 17.01.2020 con la domanda ID n.13335
di modificare l’elenco denominato “ALLEGATO D_ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 1” nella sola
parte in cui ricomprende la domanda ID n. 15023 intendendosi questa eliminata;
di modificare l’elenco denominato “ALLEGATO F_ ELENCO DEI NON AMMESSI AMBITO 3” nella sola
parte in cui ricomprende la domanda ID n. 14597 e la domanda ID 11142 intendendosi queste eliminate;
di trasmettere alle Commissioni di valutazione la documentazione relativa alle proposte ammesse alla
valutazione di merito per il prosieguo dei lavori;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 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;
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di provvedere alla pubblicazione 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.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MITTIGA ILARIA DENISE G.
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARBALACE CARMELA
(con firma digitale)
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