REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/09/2020
Numero Registro Dipartimento: 2415
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9383 del 16/09/2020

OGGETTO: PAC CALABRIA 2007-2013 - EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN FAVORE DEI
GIOVANI VOUCHER "INCALABRIA" DI CUI ALLE DGR N. 104/2020 E DGR N. 141/2020
APPROVATO CON DDG N 7216 DEL 10/07/2020. APPROVAZIONE SECONDO ELENCO
ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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 REGGENTE
VISTI:
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
• Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione ammini
strativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
• Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della norma
tiva nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016.679 (GDPR);
• La D.G.R. del 27.06.2013, n. 234 recante “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, con la quale è stato approvato il Program
ma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finan
ziario dei PO Calabria FESR e FSE 20072013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05.08.2013, n.
295, nonché l’allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
• la D.G.R. del 08.04.2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma in
Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
• la D.G.R. del 02.03.2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale
del 03.12.2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del
processo di revisione del POR Calabria FESR 20072013, approvata dalla Commissione Europea
con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;
• la D.G.R. del 12.11.2015, n. 467 “Piano di azione coesione. Rimodulazione del piano finanziario e
approvazione schede degli interventi” con cui, tra le altre, è stata approvata la scheda anticiclica “Po
litiche Attive del Lavoro”;
• la D.G.R. del 29.10.2018 n. 467 con cui, da ultimo, è stato rimodulato il Piano Finanziario del Piano
di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del 02.10.2019
recante “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013  Rettifica DGR 467.2018  Approvazione del
Piano Finanziario e Presa d’Atto del differimento del termine di conclusione del Programma”;
• la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007.2013 e Program
ma Azione Coesione (PAC) 2014.2020  Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
• la D.G.R. n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del PAC Calabria e approvazione delle schede
nuove operazioni, modificata con la D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020, con cui è stata approvata la
scheda intervento “Voucher InCalabria”;
• la D.G.R. n. 178 del 7 luglio 2020 avente ad oggetto “Art. 51 D.Lgs N. 118.2011  Variazione compen
sativa al bilancio di previsione 20202022 in attuazione della DGR n. 104.2020 modificata dalla DGR
n. 141.2020  PAC 2007.2013  Nuove Operazioni Voucher InCalabria e StalnCalabria (Nota Prot. N.
212865.2020)”;
PREMESSO CHE:
• con la D.G.R. n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del PAC Calabria e approvazione delle
schede nuove operazioni, modificata con la D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020, è stata approvata la
scheda intervento “Voucher InCalabria” che, nel contesto della complicata congiuntura economica e
sociale che ha colpito duramente, tra le altre, le imprese del comparto turisticoricreativo e le famiglie
calabresi, causato o aggravato dall’emergenza epidemiologica e dal lockdown imposto dalla pande
mia da Covid19, ha come obiettivo quello di scongiurare la scomparsa definitiva delle micro imprese
del settore, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione, stimolando la
domanda di servizi turistici collaterali offerti dalle imprese operanti nella Regione Calabria, agendo,
contestualmente sulla capacità di spesa dei giovani calabresi appartenenti a nuclei familiari a basso
reddito, con finalità inclusive e volte a promuovere l’autonomia e la proattività dei giovani, favorendo
la ripresa della vita sociale attraverso l’accesso ad attività altrimenti precluse;
• l’attuazione della misura InCalabria contribuisce a stimolare uno dei comparti economici regionali
portanti, quale è quello dei servizi turistici collaterali, colpito più gravemente dal lockdown, mitigando
il rischio di scomparsa definitiva di alcune microattività del settore ed aumento della disoccupazione,
agendo al contempo con finalità inclusive a favore dei cittadini regionali più giovani, appartenenti alle
fasce più deboli;
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con il D.D.G. n. 7216 del 10/07/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni
servizio in favore dei giovani voucher "InCalabria" di cui alle DGR n. 104/2020 e DGR n. 141/2020 e
relativi allegati, prevedendo apposita copertura finanziaria mediante accertamento delle entrate e
prenotazione impegno di spesa, quale strumento di sostegno ai consumi delle famiglie e dei giovani
calabresi con scarsa capacità di spesa, atti, nel contempo, a garantire margini di ripartenza alle im
prese del settore turisticoricettivo, ricreativo e servizi collaterali, in una stagione fortemente condizio
nata dal Covid, anche al fine di ridurre e contenere il rischio di perdita di posti di lavoro;
CONSIDERATO
• che l’art. 7 dell’Avviso disciplina l’individuazione delle strutture aderenti all’iniziativa mediante manife
stazione di interesse espletata telematicamente a mezzo dell’Avviso medesimo e prevede, al punto
5, che “Le attività di ricezione ed esame delle adesioni, predisposizione, pubblicazione ed aggiorna
mento dell’elenco, eventuali cancellazioni, nonché la gestione finanziaria, comprensiva delle eroga
zioni dei rimborsi alle strutture aderenti, dei controlli amministrativi, fisicotecnici ed economico finan
ziari sono svolte da Fincalabra S.p.A., Società in house della Regione Calabria, in qualità di Soggetto
Gestore, previo affidamento del servizio e stipula di apposita convenzione con il Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
• che l’art. 10 disciplina la procedura istruttoria delle istanze, approvazione degli esiti e concessione
dei voucher, prevedendo che la verifica di ammissibilità delle istanze pervenute sia effettuata, per
conto dell’Amministrazione regionale, da Fincalabra S.p.A., secondo l’ordine cronologico di arrivo
delle stesse e che il RUP provvede a formalizzare gli esiti dell’attività istruttoria trasmessi da Fincala
bra;
DATO ATTO:
• che, in considerazione della rilevanza delle misure in argomento e dell’impatto atteso, si è reso ne
cessario fare ricorso al supporto operativo di Fincalabra S.p.A., ente in house della Regione Cala
bria, in qualità di soggetto gestore, per la realizzazione delle attività di supporto nelle fasi di ricezione
e istruttoria delle istanze, predisposizione e tenuta dell’elenco esercizi aderenti, gestione ed utilizzo
dei voucher assegnati, erogazione degli importi, monitoraggio e verifiche gestionali e tecnicofinan
ziarie;
• che con la nota prot. SIAR n. 225647 del 09/07/2020, in atti, il Dipartimento ha dato avvio alla proce
dura volta all’affidamento a Fincalabra SpA delle attività di supporto e assistenza nella gestione degli
avvisi pubblici approvati in attuazione delle D.G.R. n. 104 e n. 141/2020 ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016, nelle more del perfezionamento della convenzione di servizio da approvare con suc
cessivo atto;
• che con la nota prot. SIAR n. 229395 del 13/07/2020, in atti, a firma del Dirigente Generale, la dott.s
sa Maria Nucera, dipendente di ruolo dell’Amministrazione della Giunta regionale di categoria D, è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90;
• che Fincalabra S.p.A. ha trasmesso a mezzo PEC l’esito dell’attività istruttoria compiuta sulle istanze
di adesione alla manifestazione di interesse degli esercenti per l’attuazione di “InCalabria” acquisite
al 03/09/2020, di cui alle note prot. 6165 del 21/08/2020, prot. 6184 del 28/08/2020 e prot. 6378 del
04/09/2020, in atti;
• con la nota prot. 267520 del 19/07/2020, in atti, il Dirigente Generale ha fornito al RUP indicazioni
operative sulle verifiche di competenza da compiere sull’esito dell’attività svolta dal Soggetto Gestore
ai fini della formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese
aderenti;
• con la nota prot. SIAR n. 290240 del 11/09/2020, in atti, il RUP ha trasmesso il verbale delle verifiche
a campione compiute secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020 sulle attività
svolte dal Soggetto Gestore per l’ammissione e la valutazione delle istanze di adesione, ai fini della
formalizzazione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese aderenti;
• con D.D. n. 8670.2020, si provveduto ad approvare il primo elenco delle istanze di adesione alla ma
nifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore dei gio
vani  Voucher “InCalabria”, suddivise tra idonee e non idonee, con relative motivazioni;
RITENUTO, pertanto:
• di prendere atto delle note del soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., prot. 6165 del 21/08/2020, prot.
6184 del 28/08/2020 e prot. 6378 del 04/09/2020, in atti, trasmesse a mezzo PEC e contenenti gli
esiti istruttori delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse degli esercenti per l’attuazio
•
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ne di “InCalabria”, acquisite al 03/09/2020 e contenenti le proposte ammissibili e non ammissibili con
relative motivazioni;
• di prendere atto del verbale prot. SIAR n. 290240 del 11/09/2020 in atti, concernente la verifica a
campione compiuta dal RUP, secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020, sull’e
sito dell’attività svolta dal Soggetto Gestore sulle predette istanze di adesione, ai fini della formalizza
zione dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese aderenti;
• di approvare il prospetto di riepilogo Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento,
contenente, ad esito dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Gestore e formalizzata dal RUP, previa
verifica a campione, il 2° elenco delle istanze ammesse e non ammesse, con relativa motivazione,
acquisite al 03/09/2020 in relazione manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’eroga
zione di buoni servizio in favore dei giovani  Voucher “InCalabria”; suddivise tra idonee e non ido
nee, con relative motivazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 94/2017 e la Deliberazione ANAC n. 485 del 30 maggio 2018 di iscrizione di
Fincalabra S.p.A. all’interno dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che ope
rano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
ATTESTATO che con D.D.G. 7216/2020 è stata assicurata adeguata copertura finanziaria alle operazio
ni derivanti dall’Avviso in oggetto, giusta scheda contabile di accertamento n. 4163/2020 relazionata alla
scheda di prenotazione d’impegno n. 6595/2020, per una dotazione finanziaria di complessivi €
12.500.000,00, quale somma iscritta sul capitolo U9121003101 del Bilancio Regionale per l’anno 2020 a
valere sul PAC Calabria 20072013;
Visti:
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu
mentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• Delibera Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 ad oggetto: "Documento tecnico di accompagna
mento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt.11 e 39,
c.10, d.lgs.23.06.2011, n. 118);
• Delibera Giunta regionale n. 60 del 29/04/2020 ad oggetto :" Bilancio finanziario gestionale della Re
gione Calabria per gli anni 20202022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
• Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
• Legge regionale n. 3 del 30/04/2020 bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020/2022;
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto ”Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione
– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale
Approvata con D.G.R. n.63.2019 e s.m.i. Assegnazione Dirigenti;
• la D.G.R. n. 513 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale
Approvata con D.G.R. n. 63.2019 e s.m.i.  Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti;
• la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: Individuazione Dirigenti Generali
Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell'Autorita' di Audit , della Stazione Unica Ap 
paltante;
• la Delibera Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale  Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del
15.02.2019 e s.m.i.;
• il D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Co
sentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Socia 
li”.
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Attestato che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del
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 del 2013;
Su espressa dichiarazione della regolarità amministrativa, nonché della legittimità e correttezza del pre
sente atto ed attestata anche la perfetta corrispondenza alle indicazioni contenute nel principio della
competenza finanziaria e la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020.
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
• Prendere atto delle note del soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., prot. 6165 del 21/08/2020, prot.
6184 del 28/08/2020 e prot. 6378 del 04/09/2020, in atti, trasmesse a mezzo PEC e contenenti gli
esiti istruttori delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse degli esercenti per l’attuazio
ne di “InCalabria”, acquisite al 03/09/2020 e contenenti le proposte ammissibili e non ammissibili con
relative motivazioni;
• Prendere atto del verbale prot. SIAR n. 290240 del 11/09/2020 in atti, concernente la verifica a cam
pione compiuta dal RUP, secondo le modalità di cui alla nota prot. 267520 del 19/07/2020, sull’esito
dell’attività svolta dal Soggetto Gestore sulle predette istanze di adesione, ai fini della formalizzazio
ne dell’istruttoria propedeutica all’approvazione dell’elenco delle imprese aderenti;
• Approvare il prospetto di riepilogo Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento,
contenente, ad esito dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Gestore e formalizzata dal RUP, previa
verifica a campione, il 2° elenco delle istanze ammesse e non ammesse, con relativa motivazione,
acquisite al 03/09/2020 in relazione manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico per l’eroga
zione di buoni servizio in favore dei giovani  Voucher “InCalabria” suddivise tra idonee e non idonee,
con relative motivazioni;
• Trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per i successivi adem
pimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi delle imprese aderenti;
• Dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre:
• ricorso al Tar di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Regionale Calabria Europa
e/o sul Burc o dalla sua piena conoscenza se antecedente alla pubblicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione
o piena conoscenza del presente decreto;
• Provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
• 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.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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Allegato A
PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2007-2013
D.G.R. n. 104 del 25.05.2020 così come modificata con D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN FAVORE DEI
GIOVANI –Voucher - “InCalabria”
(DDG n.. 7216 del 10/07/2020)

Secondo Elenco degli esercenti/strutture aderenti IDONEI “Avviso voucher
InCalabria”
(istanze acquisite al 03/09/2020)

N.

Id Partecipante

1
2

Denominazione Sociale

Partita_Iva

Esito

IDONEO

16910

BAR VITTORIA SAS DI MERCURI
DAVIDE & C.

2737

SIROCKGYM DI PERRONE SIMONE 03639170798

03558210799
IDONEO

Secondo Elenco degli esercenti/strutture aderenti NON IDONEI “Avviso
voucher InCalabria”
(istanze acquisite al 03/09/2020)

N.
1

2

ID
partecipante
29110

29479

Denominazione Sociale

Partita IVA

SILA PARK ADVENTURE 03454330790

SCALISE SPORT GROUP
SRL

2287740795
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Esito

Motivazione

NON IDONEO

attività inattiva

NON IDONEO

codice ateco 2007
56.10.11(ristorazione con
somministrazione) non
presente in registro imprese
per questa impresa

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 2415/2020
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
OGGETTO: PAC CALABRIA 2007-2013 - EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO IN
FAVORE DEI GIOVANI VOUCHER "INCALABRIA" DI CUI ALLE DGR N.
104/2020 E DGR N. 141/2020 APPROVATO CON DDG N 7216 DEL
10/07/2020. APPROVAZIONE SECONDO ELENCO ESERCENTI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 15/09/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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