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VOUCHER DI CUI ALL'ART. 6 DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N 7216
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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 s.m.i.;

•

Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

•

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento
della normativa 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 Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti
dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e FSE 2007-2013 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 2007-2013,
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 “Politiche 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 Programma 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 compensativa al bilancio di previsione 2020-2022 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 turistico-ricreativo e le famiglie calabresi, causato o
aggravato dall’emergenza epidemiologica e dal lockdown imposto dalla pandemia da
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Covid-19, 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;

•

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 imprese del settore turistico-ricettivo, ricreativo e servizi collaterali, in
una stagione fortemente condizionata dal Covid, anche al fine di ridurre e contenere il rischio di
perdita di posti di lavoro;

CONSIDERATO
•

a causa del rischio di contagio o per effetto delle misure di contenimento adottate dalle
Autorità nazionali, molte attività economiche sono state temporaneamente sospese o hanno
subito notevoli limitazioni, andando ad inibire la capacità degli individui di provvedere alle
necessità fondamentali dei nuclei familiari, con il conseguente aggravamento delle situazioni
di fragilità già esistenti e il sorgere di nuove fasce di povertà;

•

in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale
della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è
necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;

•

preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, occorre tenere conto delle
specificità del tessuto sociale ed economico calabrese e, di conseguenza, integrare le misure
esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, in questa fase, aggravarsi;

•

la Calabria, da dati ISTAT, è la Regione in cui si registra la maggiore incidenza percentuale
delle famiglie in situazione di povertà relativa (30,6%);

•

la platea dei soggetti e delle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica è in
fase di progressivo aumento a causa degli effetti della crisi sanitaria ed economica in essere;

•

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;

•

con D.D.G 7216 del 10.07.2020 è stato approvato l’ ”Avviso pubblico per l’erogazione di
buoni servizio in favore di giovani - Voucher “InCalabria” ai sensi dell’art.6 del menzionato
Avviso, il voucher dovrà essere utilizzato, dai destinatari, entro la data del 31.10.2020;
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•

con il D.D.G. n. N°. 10390 del 14/10/2020 è stato prorogato al 15.12.2020 il termine utilizzo
voucher di cui all'art. 6 dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di
giovani voucher "InCalabria”;

•

relativamente ai termini di utilizzo dell’art.6, occorre accogliere le istanze provenienti dai
settori interessati e dalle relative associazioni di categoria finali e favorire un’efficace ricaduta
sul territorio delle misure previste dall’Avviso;

•

si rende necessario favorire la realizzazione di una misura straordinaria di inclusione a
sostegno dei giovani di età compresa tra 18 e 24 anni appartenenti a famiglie a basso
reddito, al fine di consentire la ripresa di una vita sociale dignitosa attraverso un voucher
servizi che consenta attività culturali, turistiche e ricreative altrimenti precluse, agendo in tal
modo anche sulla ripresa dei medesimi settori merceologici, cruciali per il tessuto
socioeconomico calabrese, stimolando la domanda di beni e servizi anche incentivando la
destagionalizzazione degli stessi e contenendo il rischio di perdita di posti di lavoro;

•

con D.D.G. N°. 9358 del 15/09/2020 è stato approvato il primo elenco dei giovani richiedenti
(Destinatari) idonei e finanziabili;

•

con D.D.G. N°. 10409 del 14/10/2020 è stato approvato il secondo elenco dei giovani
richiedenti (Destinatari) idonei e finanziabili;

•

con D.D.G. N°. 11629 del 12/11/2020 è stato approvato il terzo elenco dei giovani richiedenti
(Destinatari) idonei e finanziabili;

•

con D.D.G. 8670 del 24/08/2020 è stato approvato il primo elenco delle strutture aderenti alle
iniziative presso cui il voucher è spendibile;

•

con D.D.G. n. 9383 del 16/09/2020 è stato approvato il secondo elenco delle strutture
aderenti alle iniziative presso cui il voucher è spendibile;

•

con D.D.G. 11524 del 11/11/2020 è stato approvato il terzo elenco delle strutture aderenti alle
iniziative presso cui il voucher è spendibile.

RICHIAMATI:

•

la Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus
(PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;

•

l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

•

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito
che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma
1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello
stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

•

il Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

i Decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

il Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11“ Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria”;
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•

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

•

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modifiche, con la Legge 24
aprile 2020 n. 27;

•

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la Legge 22
maggio 2020 n. 35;

•

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";

•

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato
decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

•

Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 “Ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

•

Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo e 26 aprile 2020 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

le Ordinanze del Presidente della Regione adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

•

il decreto-legge del 07.10.2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)” –
proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

DATO ATTO:

•

che, in considerazione della rilevanza delle misure in argomento e dell’impatto atteso, si è reso
necessario fare ricorso al supporto operativo di Fincalabra S.p.A., ente in house della Regione
Calabria, 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 tecnico-finanziarie;
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•

•

•

•

che con la nota prot. SIAR n. 225647 del 09/07/2020, in atti, il Dipartimento ha dato avvio alla
procedura 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 successivo atto;
che con la nota prot. SIAR n. 229395 del 13/07/2020, in atti, a firma del Dirigente Generale, la
dott.ssa 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 con D.D.G. 7216/2020 è stata assicurata adeguata copertura finanziaria alle operazioni
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 2007-2013;
che con D.D.G. n. 10043 del 05/10/2020 in conseguenza degli esiti delle risultanze istruttorie
derivanti dall’avvio della Scheda Intervento InCalabria, che hanno fatto registrare una limitata
partecipazione dei potenziali destinatari, è stata approvata la diminuzione del finanziamento
inizialmente previsto di € 12.500.000,00 dalle rispettive schede di accertamento e prenotazione
d’impegno adottati con il D.D.G. 7216/2020, riducendo l’importo complessivo di € 2.500.000,00.

RITENUTO:
•

•
•

•

che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
le situazioni fin qui esposte e motivate, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente
necessità di tutela della sanità pubblica;
opportuno per le motivazione espresse in premessa, prorogare ulteriormente il termine di utilizzo
dei voucher di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di giovani Voucher “InCalabria” approvato con D.D.G. n. 7216 del 10/07/2020 ed al successivo D.D.G. n.
N°. 10390 del 14/10/2020 con cui è stato prorogato al 15.12.2020 il termine utilizzo voucher di cui
all'art. 6 del medesimo avviso;

che l’approvazione della suddetta proroga non comporta per l’amministrazione
regionale l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione 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
accompagnamento 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 Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
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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. 271 del 28.09.2020, con oggetto “ Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale – approvazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020.
Individuazione Dirigenti Generala e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza;
• il D.P.G.R. n. 121 del 01/10/2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo”;
Tenuto conto che il presente atto è adottato dal Dirigente Generale Reggente, dott. Roberto Cosentino,
ai sensi dell’art 28 lettera a terzo capoverso, legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996.
•

Attestato che:
si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’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 al momento della concessione dei benefici ai singoli destinatari;
Su espressa dichiarazione della regolarità amministrativa, nonché della legittimità e correttezza del
presente provvedimento.
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:

•
•
•

•
•

di prorogare il termine di utilizzo del voucher di cui all’art.6 dell’Avviso pubblico per l’erogazione
di buoni servizio in favore di giovani - Voucher “InCalabria” approvato con D.D.G. n. 7216 del
10/07/2020, al 31 marzo 2021;
di dare atto che l’approvazione della suddetta proroga non comporta per l’Amministrazione
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica, e in alternativa al ricorso
giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
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 Responsabile del Procedimento
NUCERA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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