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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in
forza del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), recante “Codice in materia di protezione dei dati per
sonali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
• 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
“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 Pro
gramma Azione Coesione (PAC) 2014.2020  Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
• DGR n. 105 del 25.05.2020 avente ad oggetto “Piano di azione coesione 2007/2013 e programma
di azione coesione 2014/2020. Misure a sostegno delle imprese del settore turismo. Atto di
indirizzo”;
• DGR n.116 del 03.06.2020 avente ad oggetto “Programma di contrasto alla crisi Coronavirus per il
settore turistico. Atto di indirizzo” e DGR 165 del 2 luglio 2020 Ulteriore intervento di contrasto alla
crisiAtto di indirizzo
• DGR n. 216 DEL 28.07.2020 di approvazione del piano finanziario PAC Calabria 200713 e differi
mento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni;
• DGR n. 228 del 07/08/2020 di rettifica della scheda intervento Accogli Calabria approvata con la
DGR 216/2020;
• la Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiu 
to di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” (TF);
• la Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy  CO
VID19 Regime Quadro”;
PREMESSO CHE:
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 con la D.G.R. n. 105 del 25 maggio 2020 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’adozione di misure
a sostegno delle imprese del settore Turismo e con la successiva D.G.R n. 116 del 03 giugno 2020
è stato adottato il Programma di contrasto alla crisi Coronavirus per il settore turistico;
 con la D.G.R. n. 216 del 28 luglio 2020 è stato approvato il Piano finanziario PAC 2007/2013 unita
mente alla scheda nuova operazione denominata “Accogli Calabria” tra le altre, successivamente
rettificata con la D.G.R. n. 228 del 7 agosto 2020;

 la D.G.R. n. 228 del 07 agosto 2020, nell’approvare la nuova versione della scheda denominata
“Accogli Calabria”, che stabiliva incentivi destinati al comparto ricettivo sulla base delle presenze, ha
esteso la possibilità di concedere contributi a tutte le imprese del settore turistico ivi incluse quelle
relative ai servizi non ricettivi;
CONSIDERATO che:
• 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 COVID19, 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 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 “Accogli CalabriaNCC” StaInCalabria contribuisce a stimolare uno dei
comparti economici regionali portanti, quale è quello dei servizi turisticoalberghieri e collaterali,
colpito più gravemente dal lockdown, mitigando il rischio di scomparsa definitiva di alcune attività del
settore ed aumento della disoccupazione, agendo al contempo con finalità inclusive a favore dei
cittadini regionali appartenenti alle fasce più deboli;
RICHIAMATI:
• la Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Orga
nizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra
smissibili”, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• l’Ordinanza 22 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Interno,
contenete “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio
logica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8
marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 3 10
aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7
agosto 2020, 7 settembre 2020;
• la Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
30 luglio 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
• il Decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestio
ne dell'emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decretolegge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3,
comma 6bis, e dell'art. 4;
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• Decretolegge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, la
voratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi”;
• il Decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in parti
colare gli articoli 1 e 2, comma 1;
• il Decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• il Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, re
cante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche so
ciali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il decretolegge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, re
cante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
• il decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misu
re urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19
deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Siste
ma di informazione per la sicurezza della Repubblica”;
• il decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'eco
nomia”;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07
ottobre 2020, che ha ulteriormente ulteriore prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
• il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della di
chiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e per la continuità operativa del si
stema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
• il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fron
teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• DPCM del 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure ur
genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
• DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fron
teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
VISTI:

• 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 COVID2019;

• la delibera di giunta regionale n. 30 del 1° aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19 –
Misure di aiuto alle imprese – Competitività sistema Economico e Produttivo regionale – Atto di
indirizzo”;
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• la delibera di giunta regionale n. 105 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Piano di azione
coesione 2007/2013 e programma di azione coesione 2014/2020. Misure a sostegno delle imprese
del settore turismo. Atto di indirizzo”;

• il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID19 (C2020 1863) del 19 Marzo2020 e s.m.i.;

• la sopra richiamata Comunicazione della Commissione Europea COVID19 ( C2020 1863) del 19
Marzo 2020 che sottolinea altresì “che l'epidemia di COVID19 interessa tutti gli Stati membri e che
le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la
Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con
il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato,
per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate
dall'epidemia di COVID19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le
PMI” .

• la Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy 
COVID19 Regime Quadro”;
VISTE:
•

la Legge 15 gennaio 1992, n. 21  Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea e ss.mm.ii.;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 113 del 29/3/2018, avente ad oggetto “Istituzione della
commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei con
ducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 6 della Legge 15
gennaio 1992, n. 21)”, pubblicata sul Burc n. 57 del 5 giugno 2018;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 216 del 28 luglio 2020 di approvazione del Piano Finanziario Piano
di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, è stata approvata la scheda intervento (allegato 3) “Misura
nuova operazione III.16 Accogli Calabria”, prevedendo una dotazione finanziaria di € 20.000.000,00
destinata all’attuazione degli interventi, allocata in bilancio con variazione di cui alla D.G.R. n. 229 del 7
agosto 2020 III.16 “Accogli Calabria”, per un importo pari a € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa
U9070201301 del Bilancio per l’annualità 2020;
DATO ATTO:
 che, a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 216 e n. 228 del 2020 nonché della
D.G.R. n. 229/2020, che ha allocato nel Bilancio regionale le relative risorse, l’iniziativa trova
copertura finanziaria sul PAC Calabria 200713 Pilastro 3 Nuove Operazioni, Scheda III.16 “Accogli
Calabria” per un importo pari a € 1.600.000,00, quale somma iscritta sul capitolo di bilancio
regionale U9070201301;
 che con la nota Prot. 388797 del 26.11.2020, stante il perdurare del calo di domanda riferibile ai
servizi di noleggio con conducente, tenuto conto altresì delle interlocuzioni avute con le
rappresentanze imprenditoriali, è stato formulato un indirizzo volto a sostenere la predetta categoria
di imprese, attraverso la concessione di aiuti una tantum, da attuare nel contesto creato dalla
D.G.R. 228/2020, utilizzando modalità e criteri analoghi a quelli adoperati per le agenzie di viaggio
di cui all’Avviso “Viaggia Calabria” D.D. n. 8588 del 13/08/2020;
VISTO il decreto dirigenziale n. 12636 del 01.12.2020 con il quale è stato approvato l’ “Avviso pubblico
per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto a favore delle imprese turistiche esercenti
attività di Noleggio con Conducente “Accogli Calabria – NCC” e relativi allegati;
VISTO il decreto n. 12955 del 07.12.2020, con il quale è stato approvato il documento tecnico/operativo
denominato “Avviso Pubblico “Accogli Calabria (NCC) Guida utente all’invio della domanda” per il
funzionamento della piattaforma dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum alle
imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid19 “Accogli Calabria – NCC”, approvato con DDG n.
12636 del 01/12/2020;
CONSIDERATO CHE:
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 con il predetto decreto n. 12955 del 07.12.2020 è stato stabilito che le domande, per come già
previsto dall’Avviso pubblico, dovevano essere presentate solo tramite piattaforma on line sul sito di
Calabria Europa http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ e Fincalabra s.p.a. –
http://www.fincalabra.it/ società in house della Regione Calabria in conformità alle istruzioni tecniche
presenti sul predetto portale;

 con lo stesso decreto si è dato atto dell’apertura dello sportello per l'inserimento delle domande
giorno 10/12/2020 alle 10:00 e della chiusura giorno 14/12/2020 alle ore 18:00 e è stato altresì
previsto che le domande dovevano essere compilate secondo le linee guida pubblicate sul sito di
Calabria Europa http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ e di Fincalabra s.p.a.
http://www.fincalabra.it.
 nella Guida utente, approvata con il suddetto decreto, sono state disciplinate le modalità di invio
della domanda e le modalità di funzionamento dello sportello online dell'avviso pubblico “Accogli
Calabria – NCC”, prevedendo l’apertura dello sportello per l’inserimento delle domande
esclusivamente tramite piattaforma web gestita dal Soggetto Gestore dal giorno 10.12.2020 alle ore
10.00 fino al giorno 14.12.2020 alle ore 18,00 (fase 1), click day per l’invio delle domande in data
15.12.2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (fase 2) e caricamento della documentazione e
conclusione delle procedure entro il 17.12.2020 alle ore 18.00;
 con il predetto decreto è stato inoltre approvato il nuovo modello di certificazione del professionista
abilitato, che sostituisce quello approvato con DDG n. 12636 del 01.12.2020;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:

 con il citato decreto n. 12636 del 01.12.2020, in considerazione della platea dei potenziali destinatari
operanti nel settore di riferimento, nonché dell’esigenza di assicurare omogeneità all’attuazione
delle procedure di concessione dei contributi relative agli avvisi pubblici emanati nel contesto
dell’emergenza da Covid 19 nel settore dei servizi turistici e collaterali, si è ritenuto opportuno fare
ricorso al supporto operativo di Fincalabra S.p.A., ente in house della Regione Calabria, cui affidare,
in qualità di soggetto gestore, la realizzazione delle attività di supporto nelle fasi di ricezione e
istruttoria delle istanze, predisposizione e aggiornamento degli elenchi beneficiari, erogazione dei
contributi assegnati, monitoraggio e verifiche gestionali e tecnicofinanziarie;
 con lo stesso decreto, nel dare atto che il soggetto gestore per l’attuazione della misura è Fincalabra
spa, si è rinviata a successivo atto la formalizzazione dei rapporti convenzionali;

 con decreto n. 13896 del 17.12.2020 sono stati approvati il Piano di attività e lo schema di
convenzione con Fincalabra s.p.a. soggetto in house della regione Calabria da essa interamente
partecipata, quale Soggetto Gestore per l’attuazione di una serie di interventi tra cui Misura “Accogli
Calabria - NCC” D.G.R. n. 216 del 28.07.2020 e n. 228 del 07.08.2020: D.D. n. 12636 del
01.12.2020;
 tra Regione Calabria e Fincalabra s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore per l’attuazione della misura,
è stata stipulata in data 29.12.2020 la Convenzione Rep. n. 8519 del 29.12.2020;
VISTO il decreto dirigenziale n. 1062 del 04.02.2021 avente ad oggetto “PAC Calabria 2007-2013, Pil. III
scheda 16. Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto favore delle imprese turistiche che esercitano l’attività di noleggio con conducente "Accogli Calabria-NCC" approvato con decreto
n. 12636 del 01.12.2020. Presa d'atto delle domande pervenute. Nomina commissione di Valutazione.”;
CONSIDERATO che, con il citato decreto 1062 del 04.02.2021:
 si è preso atto della nota prot. n. 332 del 19.01.2021, di Fincalabra s.p.a., avente ad oggetto “Avviso
Pubblico Accogli Calabria  NCC  Pac Calabria 20072013 – Trasmissione domande presentate e esiti
istruttori”, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale SIAR con il n. 18880, con il quale il soggetto
gestore dell'avviso pubblico ha comunicato l’esito dell’attività istruttoria svolta, allegando l’Elenco delle
domande pervenute, l’Elenco delle domande proposte per l’ammissibilità e l’Elenco delle domande
proposte per la non ammissibilità;
 si è, in particolare, preso atto dell’elenco delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico
“Avviso Pubblico “Accogli Calabria (NCC)”, approvato con DDG n. 12636 del 01.12.2020, che è stato
allegato al predetto decreto con la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
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 si è proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione e verifica dell’attività istruttoria svolta
dal Soggetto gestore Fincalabra s.p.a. in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità delle domande
pervenute, ai fini della definizione dell’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, dei soggetti
ammessi e non finanziabili per carenza di risorse e dei soggetti non ammissibili a finanziamento, con le
relative motivazioni di esclusione, da approvare con decreto dirigenziale, come previsto dall’Avviso
pubblico;
DATO ATTO che gli elenchi delle istanze trasmesse da Fincalabra, con proposta di ammissibilità e con
proposta di inammissibilità, sono stati trasmessi alla Commissione di Valutazione nominata con decreto
dirigenziale n. 1062 del 04.02.2021 per lo svolgimento delle attività di verifiche ad essa demandate;
VISTA la nota prot. n. 64086 del 11.02.2021, con la quale il Presidente della Commissione di
Valutazione, nominata con decreto n. 1062 del 04.02.2021, ha trasmesso il verbale n. 1 della suddetta
commissione di valutazione, allegando l’elenco delle istanze ritenute ammissibili e di quelle ritenute
inammissibili;
VISTO il decreto dirigenziale n. 1673 del 22/02/2021, avente ad oggetto “PAC Calabria 20072013, Pil.
III Scheda 16. Avviso Pubblico per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto favore delle
imprese turistiche che esercitano l'attività di noleggio con conducente "Accogli Calabria  NCC"
approvato con Decreto n. 12636 del 01.12.2020. Cup J53i21000000001  Presa d'atto ed approvazione
degli esiti di valutazione Commissione di valutazione”;
DATO ATTO che con il predetto decreto dirigenziale n. 1673 del 22/02/2021 è stato, in particolare,
approvato l’elenco delle domande ritenute ammissibili, contenuto nell’Allegato “A” dello stesso decreto;
CONSIDERATO che:
 l’Avviso trova copertura sul seguente capitolo di Bilancio, istituito con la DGR n. 229 del 7 agosto 2020:
U9070201301, “Spese per la realizzazione degli interventi afferenti la Scheda Misura Nuova operazione
III.16 “Accogli Calabria”  Azione 1. “Turismo”  Piano Azione e Coesione 2007/2013 (Deliberazione di
Giunta regionale n. 216/2020)”, associato al piano dei conti finanziario “Trasferimenti correnti a imprese
controllate”, con uno stanziamento di euro 1.600.000,00;
 con il decreto dirigenziale n. 12636 del 01.12.2020, con il quale è stato approvato l’ “Avviso pubblico
per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto a favore delle imprese turistiche esercenti
attività di Noleggio con Conducente “Accogli Calabria – NCC”, era stata effettuata la prenotazione
d’impegno n. 7872.2020 sul capitolo U9070201301 per un importo complessivo di € 1.600.000,00;
 il Dipartimento Bilancio ha provveduto ad annullare la prenotazione d’impegno n. 7872/2020 di €
1.600.000,00 in quanto non perfezionato in impegno perfetto nell’esercizio finanziario 2020, nonché ad
imputare con apposita Delibera di Giunta Regionale n. 522/2020, l’importo previsto nella competenza
dell’esercizio finanziario anno 2021;
 con il citato decreto n. 1673 del 22/02/2021, tenuto conto degli esiti della valutazione delle domande
pervenute e dei contributi effettivamente concedibili ed al fine di dare copertura finanziaria alla conces
sione degli aiuti per le domande ritenute ammissibili, si è provveduto ad impegnare la somma di Euro €
220.000,00, giusta proposta di impegno di spesa n. 1509 del 17.02.2021 sul capitolo U9070201301, del
Bilancio regionale per l’anno 2021;
DATO ATTO che la misura di aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di stato con il co 
dice CAR 16755 (Car Master 13008) e che la misura attuativa è stata registrata sul predetto Registro
con il numero 38233;
DATO ATTO che Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., al fine di assicurare l’erogazione dei contributi
spettanti alle imprese la cui domanda è stata ritenuta ammissibile con il citato decreto dirigenziale n.
1673 del 22/02/2021, ha avviato le attività propedeutiche alla registrazione degli aiuti individuali sul regi
stro RNA – DM Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115;
VISTA la comunicazione pec del 03/03/2021 di Fincalabra s.p.a., acquisita al protocollo regionale in data
05/03/2021 con n. 106333, con la quale il Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a., ha trasmesso l’elenco del
le imprese beneficiarie con correlata registrazione dell’aiuto individuale sul Registro RNA, che si allega
al presente decreto con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover disporre la concessione degli aiuti individuali alle imprese la cui domanda è stata ri
tenuta ammissibile con il decreto dirigenziale n. 1673 del 22/02/2021, per come elencate nel prospetto
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allegato “A” – “Concessione Aiuti Avviso Accogli Calabria NCC Elenco Codici COR”, allegato al presen
te decreto;
RITENUTO altresì:
 di dover atto che per le imprese di cui all’allegato “A” – “Concessione Aiuti Avviso Accogli Calabria
NCC Elenco Codici COR”, gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della
Com. CE n. (2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i. (3/4/2020 C(2020) 2215; 08/05/2020 C (2020)
3156, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer 
genza del COVID 19” e gli stessi sono riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 5364 del D.L. 19 mag 
gio 2020 n. 34 contenente “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 (c.d. D.L. Rilancio), pubblicato
sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale – n. 128 del 19/05/2020, suppl. ord. N. 21/L e con 
vertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio 2020, n. 77” e ss.mm.ii;
 di dover procedere alla concessione degli aiuti individuali alle imprese sulla base della modalità definite
con il D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disci
plina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
L. 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i. (17G00130) – G.U. Serie Generale n. 175 del 28/07/2017) secondo
quanto riportato nell’allegato “B” che si unisce al presente decreto per farne parte integrante e sostanzia
le;
VISTO l’art. 9, comma 5 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 il quale prevede che “in riferimento agli aiuti in 
dividuali registrati, il Soggetto cedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registra
zione, la data di adozione dell’atto di concessione individuale. In assenza di inserimento nel registro del
la predetta data, entro il termine indicato, la posizione dell’aiuto individuale decade e il Codice Conces
sione RNA – COR” già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal regolamento e
si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano;
DATO ATTO:
 che il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, per tutte le imprese per le quali la domanda presentata è stata valutata
come ammissibile con il citato decreto n. 1673 del 22/02/2021, richiesta di comunicazione antimafia ai
sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011;
 che i dati relativi alle richieste delle Comunicazioni antimafia, trasmessi da Fincalabra s.p.a. in data
01/03/2021, sono contenuti nell’Allegato “B” del presente decreto;
 che tutti i soggetti beneficiari hanno dichiarato, nella domanda presentata, con dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che, pur non essendo ancora pervenute per tutte le imprese le Comunicazioni sopra richieste, in forza
di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., nonché dall’art. 3 del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito, con
modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’urgenza di procedere alla concessione degli aiuti in
considerazione del particolare stato di crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19, si può
comunque procedere, restando tuttavia, per tali imprese, il provvedimento di concessione sottoposto alla
condizione risolutiva dell’esito delle informazioni antimafia;
RITENUTO di dover autorizzare Fincalabra spa, soggetto gestore, a procedere all’erogazione dei contri
buti spettanti ai soggetti beneficiari a valere sulle risorse in corso di trasferimento il decreto precedente
mente richiamato, secondo le modalità previste dell’Avviso pubblico, subordinatamente alla verifica delle
seguenti condizioni:
 conferma, per ogni singolo beneficiario degli aiuti sul Registro RNA;
 comunicazione dei dati per la pubblicazione delle agevolazioni sul portale regionale della trasparenza;
 verifica dell’insussistenza di condizioni ostative derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi del Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, fatta salva l’eventuale proroga della sospensione prevista
dall'articolo 152, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii.;
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 verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione, tramite il Portale INPS/INAIL, del DURC in
corso di validità;
 verifica, in genere, della sussistenza di eventuali ulteriori specifiche condizioni a cui l’Avviso pubblico
subordina l’erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art 26, comma 2, e 27 del
D.lgs n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corru
zione ai sensi dell’art 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33 del 2013 dopo la conferma della concessione degli
aiuti ai singoli beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso pubblico;
RITENUTO dover procedere, con successivo decreto, al trasferimento, a Fincalabra s.p.a., Società in
house alla Regione Calabria e Soggetto Gestore del Bando, delle somme necessarie per l’erogazione
degli aiuti alle imprese beneficiarie;
VISTI:
• il D. Lgs 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipe denze delle amministrazioni pubbliche”;
• la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
• la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive
modifiche e integrazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, recante norme in materia di separazione dell’attività ammini
strativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 di 
cembre 2000;
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto” Struttura organizzativa della G.R. – Approvazio
ne – 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 – ap
provazione 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 1° ottobre 2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, At 
tività Produttive e Turismo”;
• il D.D.G. n. 10090 del 6 ottobre 2020 con cui, a seguito delle modifiche organizzative disposte
dalle D.G.R. nn. 271 e 286 del 28 settembre 2020, si è provveduto a conferire al dott. France 
sco Marano l’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 7 “Ricettività alberghiera ed extra
alberghiera, sistema termale  Funzioni territoriali”;
• il decreto n. 1236 del 01.12.2020, con cui la Dr.ssa Marinella Petrone funzionario di ruolo di
cat. D del Dipartimento, Settore Ricettività Alberghiera ed extralberghiera, Sistema termale
funzioni territoriali, è stata designata quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli ef 
fetti della L. 241/90;
• la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTI:
 il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59";
 il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTI:
• il DPR 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
• il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003  Supplemento Ordinario
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n. 123;
• il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i;
• la L.R. n.8 del 4/2/2002, art. 43;
• la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020, recante Legge di stabilità regionale 2021;
• la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020, recante Bilancio di previsione finanziario della Regio 
ne Calabria per gli anni 2021 – 2023;
• la DGR n. 512 del 30/12/2020, recante “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, recante 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 decreto non viene sottoscritto dal Rup a causa della sua temporanea assenza;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità
e la correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizioni legislative.
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
Di dare atto che il soggetto gestore, Fincalabra spa, al fine di assicurare l’erogazione dei contributi spet 
tanti alle imprese che hanno presentato domanda a valere sull’Avviso Pubblico “Accogli Calabria NCC”,
approvato con decreto dirigenziale n. 12636 del 01.12.2020  CUP J53I21000000001 , e la cui doman
da è stata ritenuta ammissibile con decreto dirigenziale n. 1673 del 22/02/2021, ha avviato le attività fi
nalizzate alla registrazione degli aiuti individuali sul registro RNA – DM Ministero dello Sviluppo Econo
mico 31 maggio 2017 n. 115.
Di prendere atto della nota trasmessa a mezzo PEC del 03/03/2021, acquisita al protocollo regionale in
data 05/03/2021 con il numero 106333, con la quale il Soggetto Gestore Fincalabra spa ha trasmesso
l’elenco delle imprese beneficiarie la cui domanda è stata ritenuta ammissibile con decreto dirigenziale
n. 1673 del 22/02/2021 con correlata registrazione dell’aiuto individuale sul Registro RNA, allegato al
presente decreto con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
Di disporre la concessione degli aiuti individuali alle imprese elencate nel prospetto “A” – “Concessione
Aiuti Avviso Accogli Calabria NCC Elenco Codici COR”, allegato al presente decreto.
Di dare atto che per le imprese elencate nel prospetto “A” – “Concessione Aiuti Avviso Accogli Calabria
NCC Elenco Codici COR”, – gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al par. 3.1 della
Com. CE n. (2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i. (3/4/2020 C(2020) 2215; 08/05/2020 C (2020)
3156, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer 
genza del COVID 19” e gli stessi sono riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 5364 del D.L. 19 mag 
gio 2020 n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 (c.d. D.L. Rilancio), pubblicato
sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale – n. 128 del 19/05/2020, suppl. ord. N. 21/L e con 
vertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii.
Di disporre la concessione degli aiuti individuali alle imprese sulla base della modalità definite con il D.M.
Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 di
cembre 2012 n. 234 e s.m.i. (17G00130) – G.U. Serie Generale n. 175 del 28/07/2017) secondo quanto
riportato negli allegati “A” e “B” che si uniscono al presente decreto per farne parte integrante e sostan
ziale.
Di dare atto che la misura di aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di stato con il codi 
ce CAR 16755 (Car Master 13008) e che la misura attuativa è stata registrata sul predetto Registro con
il numero 38233.
Di dare atto che le informazioni relative alla concessione degli aiuti disposti con il presente provvedi
mento sono stati inseriti nel registro Nazionale aiuti di Stato e che sono state effettuate le previste inter
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rogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n. 117 ed il <Codice Concessio
ne RNA – COR> rilasciato dal registro Nazionale aiuti di Stato.
Di dare atto che:
• il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, per tutte le imprese per le quali la domanda presentata è stata valutata
come ammissibile, richiesta di informativa/comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e segg. del
D. Lgs. 159/2011;
• i dati relativi alle richieste delle Comunicazioni/informazioni antimafia sono riportati, per ciascuna
impresa, unitamente all’importo degli aiuti concessi, nell’Allegato “B” del presente decreto;
• tutti i soggetti beneficiari hanno attestato, nella domanda presentata, con dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
• il presente provvedimento resta sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito della documentazione
antimafia, già richiesta secondo le modalità previste dal D. Lgs 159/2011, per tutte le imprese per le
quali non risultano ancora pervenute le Comunicazioni o le informazioni richieste tramite la
consultazione Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.
Di autorizzare Fincalabra Spa, Soggetto Gestore dell’Avviso, a procedere all’erogazione dei contributi
spettanti ai soggetti beneficiari a valere sulle risorse già trasferite o che saranno trasferite successiva
mente, in caso di effettiva necessità, secondo le modalità previste dal paragrafo 4.8 dell’Avviso pubblico,
subordinatamente alla verifica delle seguenti condizioni:
 conferma, per ogni singolo beneficiario degli aiuti sul Registro RNA;
 comunicazione dei dati per la pubblicazione delle agevolazioni sul portale regionale della trasparenza;
 verifica dell’insussistenza di condizioni ostative derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi del Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, fatta salva l’eventuale proroga della sospensione prevista
dall'articolo 152, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii.;
 verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione, tramite il Portale INPS/INAIL, del DURC in
corso di validità;
 verifica, in genere, della sussistenza di eventuali ulteriori specifiche condizioni a cui l’Avviso pubblico
subordina l’erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
Di 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.
Di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria,
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
Di trasmettere, il presente Decreto al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per i successivi adempimenti
di competenza, ivi compresa la comunicazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie.
Dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art 26, comma 2, e 27 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 dopo la conferma della registrazione della conces 
sione degli aiuti ai singoli beneficiari individuati dopo le verifiche previste dall’avviso pubblico.
Di disporre la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679.
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Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679, nonché sul sito istituzionale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PETRONE MARINELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
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ALLEGATO A
Concessione Aiuti Avviso Accogli Calabria NCC- Elenco Codici COR

N.Ord ID
Partita Iva
. Participante

Denominazione

submissionDate

COR

1

8527

02868100807

FULL TRAVEL SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIETA' UNIPERSONALE

2020-12-15 10:00:00.787265+02:00

4925175

2

68150

02517580789

AUTOSERVIZI DI PACE DI DI PACE ANTONIO

2020-12-15 10:00:00.926643+02:00

4925176

3

68136

01027990801

MURDACA ANTONIO SNC

2020-12-15 10:00:01.007151+02:00

4925177

4

26536

02763690803

STAR-BUS.IT DI SOLDANO DOMENICO

2020-12-15 10:00:01.036506+02:00

4925178

5

68147

02128020803

EUROTRASPORTI DI CUZZOCREA LUCIA & C. S.A.S.

2020-12-15 10:00:01.221689+02:00

4925179

6

68139

01310050792

VIAGGI GULLI S.R.L.

2020-12-15 10:00:01.260810+02:00

4925180

7

68144

02723330797

VIAGGI TINO DI TINO ANTONIO & C. SAS

2020-12-15 10:00:01.294950+02:00

4925181

8

28497

02392270795

CHARTER TOUR SRL

2020-12-15 10:00:01.318191+02:00

4925182

9

68143

03188230787

NUDO S.R.L.

2020-12-15 10:00:01.575968+02:00

4925183

10

68129

02684750785

F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA

2020-12-15 10:00:01.751654+02:00

4925184

11

53419

02671550792

GUERCIO VIAGGI S.A.S. DI GUERCIO CARMINE & C.

2020-12-15 10:00:02.031845+02:00

4925185
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12

49745

03248010781

G.S. TURISMO SRL

2020-12-15 10:00:02.147810+02:00

4925186

13

47419

03085530792

AMICI IN TOUR SAS DI MAIORANO PATRIZIA & C.

2020-12-15 10:00:02.580526+02:00

4925187

14

68156

01505920809

TROIOLO BUS DI TROIOLO NICOLA

2020-12-15 10:00:03.281868+02:00

4925188

15

68155

02593910801

NUCERA VIAGGI SRL

2020-12-15 10:00:04.865088+02:00

4925190

16

49713

03021030782

AUTONOLEGGIO RITONDALE DI RITONDALE GENNARO 2020-12-15 10:00:06.032917+02:00

4925189

17

68142

13612121007

MURDACA SRL

2020-12-15 10:00:11.294628+02:00

4925191

18

45613

02044550800

LUVARA' GIUSEPPE

2020-12-15 10:00:20.680613+02:00

4925192

19

68151

02078880792

CALANDA VIAGGI S.R.L.

2020-12-15 10:00:35.143189+02:00

4925193

20

68141

03355720784

SANTORO GRANTURISMO SRL

2020-12-15 10:00:40.527871+02:00

4925194

21

21253

02815700790

MIRIJELLO VIAGGI SAS DI MIRIJELLO FABRIZIO & C.

2020-12-15 10:00:45.513911+02:00

4925195

22

34323

03515980781

HERMES TRAVEL COMPANY SRL

2020-12-15 10:00:49.148786+02:00

4925197

23

68122

03198910782

SAP S.R.L. SERVIZI AUTOMOBILISTICI PIZZO

2020-12-15 10:01:02.196777+02:00

4925196

24

68076

01652560796

AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN

2020-12-15 10:01:08.081560+02:00

4925198

25

31849

01800480798

ESPOSITO MARIO

2020-12-15 10:01:44.124136+02:00

4925199
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26

68138

03515230781

CHIAPPETTA TURISMO S.R.L. UNIPERSONALE

2020-12-15 10:03:35.164599+02:00

4925200

27

40239

03145860791

STRANGES TONINO

2020-12-15 10:05:07.451183+02:00

4925201

28

29068

03158880785

VIAGGI FORTE di Pagliaro Angela

2020-12-15 10:08:27.644378+02:00

4925202

29

68133

03666450782

CORINO BUS S.R.L.

2020-12-15 10:17:03.534969+02:00

4925203

30

68134

01961470786

AUTOSERVIZI FIORINO PREITE SRL

2020-12-15 10:21:04.901539+02:00

4925204

31

34761

01672630785

TRAVEL DI PERRI GERARDO C. SAS

2020-12-15 14:53:58.481593+02:00

4925205
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ALLEGATO "B"
AVVISO PUBBLICO ACCOGLI CALABRIA NCC - ELENCO IMPRESE
ID
N.
ID
Domand
Ord. Utente
a

Denominazione

Partita Iva

Contributo
concedibile

DATI RICHIESTA INFORMAZIONE
ANTIMAFIA (B.D.N.A.)

1

8527

FULL TRAVEL SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
40456 LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIETA'
02868100807
UNIPERSONALE

6.000,00

PR_RCUTG_Ingresso_0020213_2021021
8

2

68150

40457 AUTOSERVIZI DI PACE DI DI PACE ANTONIO

02517580789

6.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0019071_2021021
9

3

68136

40050 MURDACA ANTONIO SNC

01027990801

12.000,00

PR_RCUTG_Ingresso_0020226_2021021
8

4

26536

40428 STAR-BUS.IT DI SOLDANO DOMENICO

02763690803

6.000,00

PR_RCUTG_Ingresso_0020791_2021021
9

5

68147

40191

02128020803

4.000,00

PR_RCUTG_Ingresso_0020232_2021021
8

6

68139

40010 VIAGGI GULLI S.R.L.

01310050792

12.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0016306_2021021
8

7

68144

40106 VIAGGI TINO DI TINO ANTONIO & C. SAS

02723330797

12.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0016321_2021021
8

8

28497

40101 CHARTER TOUR SRL

02392270795

12.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0016329_2021021
8

9

68143

40114 NUDO S.R.L.

03188230787

6.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0022709_2021030
1

10

49745

40066 G.S. TURISMO SRL

03248010781

4.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0018648_2021021
8

11

68156

40721 TROIOLO BUS DI TROIOLO NICOLA

01505920809

6.000,00

PR_RCUTG_Ingresso_0020795_2021021
9

EUROTRASPORTI DI CUZZOCREA LUCIA & C.
S.A.S.
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DATI NULLA OSTA ANTIMAFIA

PR_RCUTG_Ingresso_0024132_2021030
1

12

68155

40227 NUCERA VIAGGI SRL

02593910801

6.000,00

13

68142

40030 MURDACA SRL

13612121007

12.000,00

14

45613

40016 LUVARA' GIUSEPPE

02044550800

6.000,00

15

68151

40190 CALANDA VIAGGI S.R.L.

02078880792

16

68141

40027 SANTORO GRANTURISMO SRL

03355720784

6.000,00 PR_CZUTG_Ingresso_0019863_2021030
1
PR_CSUTG_Ingresso_0022724_2021030 PR_CSUTG_Ingresso_0022724_202103
6.000,00
1
01

17

34323

40063 HERMES TRAVEL COMPANY SRL

03515980781

4.000,00 PR_CSUTG_Ingresso_0022729_2021030
1

18

68122

40008 SAP S.R.L. SERVIZI AUTOMOBILISTICI PIZZO

03198910782

19

68076

40045 AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN

01652560796

4.000,00 PR_CSUTG_Ingresso_0022736_2021030
1
PR_CZUTG_Ingresso_0016767_2021021
12.000,00
9

20

31849

40430 ESPOSITO MARIO

01800480798

12.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0016769_2021021
9

21

68138

40013 CHIAPPETTA TURISMO S.R.L. UNIPERSONALE

03515230781

12.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0022741_2021030 PR_CSUTG_Ingresso_0022741_202103
1
01

22

40239

40000 STRANGES TONINO

03145860791

4.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0016771_2021021
9

23

29068

40047 VIAGGI FORTE di Pagliaro Angela

03158880785

4.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0019089_2021021
9

24

68133

40003 CORINO BUS S.R.L.

03666450782

12.000,00 PR_CSUTG_Ingresso_0022744_2021030
1

25

68134

40021 AUTOSERVIZI FIORINO PREITE SRL

01961470786

6.000,00 PR_CSUTG_Ingresso_0022746_2021030
1
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PR_RMUTG_Ingresso_0078170_2021030 PR_RMUTG_Ingresso_0078170_20210
1
301
PR_RCUTG_Ingresso_0020838_2021021
9

PR_CSUTG_Ingresso_0022729_202103
01

PR_CSUTG_Ingresso_0022746_202103
01

26

34761

40085 TRAVEL DI PERRI GERARDO C. SAS

01672630785

6.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0022748_2021030 PR_CSUTG_Ingresso_0022748_202103
1
01

27

68129

40370 F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA

02684750785

4.000,00

PR_CSUTG_Ingresso_0022756_2021030 PR_CSUTG_Ingresso_0022756_202103
1
01

28

53419

40320

GUERCIO VIAGGI S.A.S. DI GUERCIO CARMINE &
02671550792
C.

4.000,00

PR_CZUTG_Ingresso_0019891_2021030 PR_CZUTG_Ingresso_0019891_202103
1
01

29

47419

40110

AMICI IN TOUR SAS DI MAIORANO PATRIZIA &
C.

03085530792

30

49713

40007

AUTONOLEGGIO RITONDALE DI RITONDALE
GENNARO

03021030782

31

21253

40288

MIRIJELLO VIAGGI SAS DI MIRIJELLO FABRIZIO &
02815700790
C.
Totale
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4.000,00 PR_CZUTG_Ingresso_0019894_2021030
1
PR_CSUTG_Ingresso_0019091_2021021
4.000,00
9
6.000,00
220,00000

PR_CZUTG_Ingresso_0019900_2021030
1

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

N. 351/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 07 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRAALBERGHIERA, SISTEMA TERMALE-FUNZIONI TERITORIALI
OGGETTO: PAC CALABRIA 2007-2013,PIL. III SCHEDA 16. AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO
FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE "ACCOGLI CALABRIA.NCC" APPROVATO CON
DECRETO N. 12636 DEL 01.12.2020. CUP J53I21000000001. CONCESSIONE
DEGLI AIUTI INDIVIDUALI ALLE IMPRESE BENEFICIARIE.

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, 09/03/2021

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