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IL DIRIGENTE GENERALE
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;
• il decreto dirigenziale n. 11071 del 13.09.2019 con il quale si è provveduto, in ragione del numero
rilevante di proposte progettuali pervenute, alla nomina di quattro Commissioni di Valutazione per
come di seguito indicato;
• il decreto dirigenziale n. 13128 del 24/10/2019 avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) 2000/2006. Avviso Pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei Servizi
turistici e culturali nei borghi della Calabria. Esito istanze di Riesame”;
• il decreto dirigenziale n. 242 del 17/01/2020 avente ad 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”;
• il decreto dirigenziale n. 5400 del 15/05/2020 recante “Avviso pubblico per il sostegno delle attività
ricettiva, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria -decreto
dirigenziale n. 242 del 17/01/2020 modifica e integrazione elenchi”;
• il decreto 5405 del 15/05/2020 recante “Avviso pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della
ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria. Sostituzione componenti
commissione di valutazione”;
• l’Accordo di Programma Quadro “Borghi ed Ospitalità” rep n. 8418 del 07.12.2020 quale strumento
attuativo delle sopra menzionate risorse, complessivamente stimate in 136.718.382,43 milioni di euro di
cui 100 milioni a copertura dell’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi
della Calabria (DDG n. 6918 del 29.06.2018) e 36.718.382,43 milioni a copertura dell’Avviso pubblico
per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della
Calabria (DDG n. 10508 del 26.09.2018);
DATO ATTO, che a seguito dei due sopra citati decreti le Commissioni erano così composte:
AMBITO 1 a) – POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ
EXTRALBERGHIERA - Commissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29 anni:
Innocente Maria Rosa con funzioni di Presidente
Componenti:
Greco Emma;
Aiello Antonino;
D’ Andrea Manuela;
Baldo Giancarlo;
Componente Supplente: Rosalba Cirillo;
Segretario: Arconte Salvatore;
AMBITO 1 b) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ
EXTRALBERGHIERA- Commissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni:
Celebre Pasquale con funzioni di Presidente;
Componenti:
Rosalba Maida;
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Cosco Domenico;
Droise Antonio;
Longo Maria Luisa;
Componente Supplente: Rosina Valentino;
Segretaria: Quattrone Maria Carmela
AMBITO 2 – RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA
RISTORAZIONE DI QUALITÀ:
Palmisani Giuseppe con funzioni di Presidente;
Componenti:
Azzarà Daniela;
Grassi Nello;
Vincenzo Mauro;
Levato Salvatore;
Componente Supplente: Benintende Valeria;
Segretaria: Mancuso Giovina;
AMBITO 3 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI:
Romano Giovanni con funzioni di Presidente;
Compenti:
Cama Mariangela;
Rocca Pietro;
Costa Antonio;
D’Ambrosio Andrea;
Componente Supplente: Diano Consolato;
Segretario: Frontera Salvatore
TENUTO CONTO:
• delle dimissioni, note in atti, e dei relativi riscontri del Dirigente Generale, dei dipendenti:
1. Sig.ra Rosalba Cirillo, Membro della Commissione Ambito 1a;
2. Ing. Pasquale Celebre, Presidente della Commissione Ambito 1b;
3. Ing. Giovanni Romano, Presidente della Commissione Ambito 3;
4. Dott. Pietro Rocca, Membro della Commissione Ambito 3;
5. Ing. Andrea D’Ambrosio, Membro della Commissione Ambito 3;
6. Arch. Consolato Maurizio Diano, Membro della Commissione Ambito 3;
• che i Membri Baldo Giancarlo (Commissione Ambito 1a) e Levato Salvatore (Commissione Ambito 2)
sono in stato di quiescenza;
• che, per come rilevato dal Presidente di Commissione Ambito 2, Dott. Giuseppe Palmisani, il Membro
Vincenzo Mauro è un dipendente di categoria C, pertanto, a norma del punto 4.1 delle linee guida
approvata alla DGR n. 84/2017, non può svolgere l’incarico in questione;
• che, per il Membro di Commissione Ambito 3 Mariangela Cama, avendo assunto la carica di Assessore
urbanistica comune di Reggio Calabria, si prefigura una situazione di incompatibilità, per come dalla
stessa dichiarata;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi presidenti/componenti delle predette Commissioni
in sostituzione dei dipendenti sopra indicati, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento de quo;
TENUTO CONTO della tipologia dell’Avviso Pubblico e delle specifiche competenze richieste in capo ai
componenti;
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INDIVIDUATI, in considerazione dei rispettivi profili professionali, i sottoelencati dipendenti, all’interno
del Dipartimento Istruzione e Cultura, su indicazione dei Dirigenti di Settore competenti,
1. Ambrogio Mascherpa;
2. Carlo De Bernardo;
3. Giuseppe Fiorni;
4. Raffaela Giraldi;
5. Beniamino Cordova;
6. Paolo Belpanno;
7. Pietro Alfarano;
8. Antonio Pio Ferro;
9. Sabrina Mauro;
VISTA, altresì, la comunicazione, pervenuta via pec ed acquisita al prot. siar 115157/SIAR del 11/03/2021,
relativa alla disponibilità del Dott. Giancarlo Olivito, ai fini dell'inserimento nelle Commissioni de quo, a
firma del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
PRECISATO CHE
• per componenti delle Commissioni non è 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;
• i lavori delle Commissioni di valutazione saranno effettuati in uffici della Cittadella regionale
appositamente destinati ed individuati a cura del Dipartimento Istruzione e Cultura;
VISTI e applicati:
• lo Statuto della Regione Calabria;
• la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e ss. mod. ed int. recante “Norme sull’ordinamento della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale”;
• l’art. 10, comma 3, della L.r. 7 agosto 2002, n. 31, che disciplina il conferimento da parte dei dirigenti
generali degli incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
• il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 19 (“Incarichi di funzione
dirigenziale”);
• la delibera di giunta regionale nr. 28 del 17 febbraio 2017 avente ad oggetto 2Procedure di
aggiudicazione di contratti di appalto e concessione-criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici- periodo transitorio- Art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016;
• la delibera di giunta regionale nr. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
• la delibera di giunta regionale nr. 76 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020 –Modifica Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con
Deliberazione di giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017;
• la legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2012 che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• il Regolamento regionale n. 10 approvato dalla Giunta Regionale della seduta dell’11 giugno 2020
recante Modifiche al regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale
n. 3/2019 e s.m.i.”;
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• il Regolamento n. 1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
• la Delibera di giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance
della Giunta Regionale 2021-2023;
• il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 1
febbraio 2021, avente ad oggetto “Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati
personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale”;
• il D.P.G.R. del 15 febbraio 2021 n. 15 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personaliRegolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
• la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio
2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
• la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 e il D.P.G.R. n. 119 del 1/10/2020 di conferimento dell’incarico
di Dirigente Generale alla dott.ssa Maria Francesca Gatto;
• il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 4 aprile 2019;
• la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
• la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023;
• la DGR n. 512 del 30/12/2020 –Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
• la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi e/o aggiuntivi 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 che qui si intendono integralmente riportate
DI NOMINARE, in considerazione dei rispettivi profili professionali, i sottoelencati dipendenti,
individuati all’interno del Dipartimento Istruzione e Cultura, su indicazione dei Dirigenti di Settore
competenti, e del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari:
•
Dott. Carlo De Bernardo in qualità di Membro della Commissione Ambito 1a);
•
Dott.ssa Sabrina Mauro in qualità di Membro supplente della Commissione Ambito 1a);
•
Ing. Ambrogio Mascherpa in qualità di Presidente della Commissione Ambito 1b);
•
Dott. Pietro Alfarano in qualità di Membro della Commissione Ambito 2;
•
Dott.ssa Raffaela Giraldi in qualità di Membro supplente della Commissione Ambito 2;
•
Dott. Giancarlo Olivito Presidente della Commissione Ambito 3;
•
Dott. Giuseppe Fiorini in qualità di Membro della Commissione Ambito 3;
•
Dott. Paolo Belpanno in qualità di Membro della Commissione Ambito 3;
•
Arch. Beniamino Cordova in qualità di Membro della Commissione Ambito 3;
•
Dott. Antonio Pio Ferro in qualità di Membro supplente della Commissione Ambito 3
DI DARE ATTO, che le Commissioni sono, quindi, così composte:
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AMBITO 1 a) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ
EXTRALBERGHIERA- Commissione per i progetti proposti da giovani con età non superiore a 29
anni:
Maria Rosa Innocente con funzioni di Presidente
Componenti:
Emma Greco;
Antonino Aiello;
Manuela D’ Andrea;
Carlo De Bernardo;
Componente Supplente 1: Sabrina Mauro;
Segretario: Arconte Salvatore;
AMBITO 1 b) - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DI RICETTIVITÀ
EXTRALBERGHIERA- Commissione per i progetti proposti da soggetti con età superiore a 29 anni:
Ambrogio Mascherpa con funzioni di Presidente;
Componenti:
Rosalba Maida;
Domenico Cosco;
Antonio Droise;
Maria Luisa Longo;
Componente Supplente 1: Rosina Valentino;
Segretaria: Maria Carmela Quattrone;
AMBITO 2 – RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA
RISTORAZIONE DI QUALITÀ:
Giuseppe Palmisani con funzioni di Presidente;
Componenti:
Daniela Azzarà;
Nello Grassi;
Valeria Benintende;
Pietro Alfarano;
Componente Supplente 1: Raffaela Giraldi;
Segretaria: Mancuso Giovina;
AMBITO 3 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI TURISTICI:
Giancarlo Olivito con funzioni di Presidente;
Compenti:
Beniamino Cordova;
Giuseppe Fiorini;
Antonio Costa;
Paolo Belpanno;
Componente Supplente 1: Antonio Pio Ferro;
Segretario: Salvatore Frontera;
DI DARE ATTO che ai componenti delle Commissioni non è riconosciuto alcun onere e che, pertanto, il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Calabria;
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DI NOTIFICARE il presente decreto, per quanto di competenza, ai Presidenti delle Commissioni in
questione, ai dipendenti interessati, al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, al Dipartimento
Organizzazione Risorse Umane, al Dirigente del Settore Borghi, Aree, Parchi Archeologici;
DI PUBBLICARE il presente decreto, in formato aperto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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