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N°. 3470 del 01/04/2021
OGGETTO: PAC 2007/2013 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL
MARCHIO REGIONALE DEI GRANDI EVENTI CALABRESI E PER LA CONCESSIONE DI UN
SOSTEGNO ECONOMICO ANNUALITÀ 2020 - PRESA D'ATTO GRADUATORIA
PROVVISORIA..

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
VISTI:
 la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor 
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Appro
vazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e il Regolamento re
gionale del 18 maggio 2020, n. 6, che ha disciplinato – tra l’altro – la riorganizzazione del Diparti 
mento Segretariato Generale;
 la Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, modificato
con l’approvazione di specifico regolamento, la struttura organizzativa del Dipartimento Segretariato
Generale istituendo il Settore n.7 “Legalità e Sicurezza- Attuazione legge regionale n. 9/2018 –
Coordinamento Strategico, Società, Fondazioni, Enti Strumentali;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, che ha differito la data di entrata
in vigore del predetto Regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n.461 del 15.12.2020 di individuazione quale Dirigente Genera
le reggente del Dipartimento "Segretariato Generale" della D.ssa Eugenia Montilla;
 il D.P.G.R. n.140 del 15.12.2020 di "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento "Segretariato Generale" della Giunta della Regione Calabria" alla D.ssa Eugenia Mon
tilla;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 08.03.20212 con la quale la D.ssa Maria Antonella
Cauteruccio è stata assegnata ad interim al Dipartimento Segretariato Generale;
 il decreto del Dirigente Generale n. 2590 del 12.03.2021 con il quale è stato assegnato, ad interim,
l’incarico di direzione dell’U.O.A. “Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici – Spettacoli
e Grandi Eventi” alla D.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
 il decreto dirigenziale n. 9591 del 21.09.2020 con il quale l’ing. G. Antonella Sette è stata nominata
Responsabile del procedimento per l’”Avviso Pubblico di selezione per l’attribuzione del Marchio Re
gionale dei Grandi Eventi Calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità
2020”;
 il Decreto Legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;
 il Decreto Legislativo n°33/2013 e ss.mm.ii;
 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20212023, approvato
con D.G.R. n°11 del 28.01.2021;
PREMESSO CHE:
 con Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 27/06/2013 è stato approvato il Programma
Ordinario Convergenza, finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano
finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 20072013;
 con Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 08/04/2014 il Programma, così come modificato con
deliberazione n. 295/2013, è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della
Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);
 con Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla
deliberazione n. 511 del 03/12/2015, 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;
 con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 01/12/2015 è stato rimodulato il piano finanziario del
PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione della
rimodulazione finanziaria, tra le quali la n. 7 denominata “Interventi per la promozione e la
produzione culturale”;
 con Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 24/02/2016 è stato ulteriormente rimodulato il piano
finanziario del PAC 2007/2013;
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con Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 27/09/2019 è stato approvato il manuale Si.Ge.Co
per il Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e per il Programma Azione Coesione (PAC)
2014/2020;
con Delibera di Giunta Regionale 104 del 25 maggio 2020 è stata approvata la rimodulazione del
piano finanziario del PAC 2007/2013 ed approvata, tra l’altro, la Scheda Pilastro Nuove
Operazioni n. 7 di cui all’allegato 4 della citata deliberazione;
con Delibera di Giunta regionale n. 141 del 15.06.2020 sono stati modificati e sostituti gli allegati
della DGR n. 104_2020 ed in particolare la scheda descrittiva dell’azione “Grandi Eventi” relativa
alla scheda Nuova Operazione n.7 per l’importo di € 2.000.000,00 ha sostituito l’allegato 4;
con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28.07.2020 è stato approvato il Piano finanziario del
PAC 2007/2013 e differito il termine per la conclusione degli interventi al 31.12.2021, tra cui quelli
contenuti nella scheda dell’operazione n. 7 “Interventi per la promozione e la produzione
culturale”.

CONSIDERATO CHE:
 in seguito alla riorganizzazione della struttura regionale le competenze del Dipartimento Turismo
in materia di Grandi Eventi sono state attribuite all’UOA “Promozione della Calabria e dei suoi
Asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi” afferente al Dipartimento Segretariato Generale;
 con decreto dirigenziale n. 7386 del 15.07.2020 è stato approvato “Avviso Pubblico di selezione
per l'attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un
sostegno economico annualità 2020";
 con il medesimo decreto è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la d. ssa Maria
Salvina La Versa, funzionario in servizio presso il surrichiamato Dipartimento Turismo, Spettacolo
e Beni Culturali;
 con decreto dirigenziale n. 8075 del 31.07.2020 è stata nominata la commissione di valutazione
delle proposte progettuali pervenute;
 con successivo decreto dirigenziale n. 9591 del 21.09.2020 è stato annullato in autotutela parte
del procedimento facendo salvo sia l’Avviso che le domande di partecipazione presentate;
 con il predetto decreto si è proceduto a individuare nuovo responsabile del procedimento l’ing. G.
Antonella Sette in sostituzione del precedente e a demandare ad atto successivo la nomina di
nuova commissione giudicatrice;
VISTE la nota prot. n. 323489 del 08.10.2020, la nota prot. n. 324303 di pari data, la nota prot. n.
387120 del 25.11.2020 e la nota prot. n. 388416 del 26.11.2020, in atti;
ATTESO CHE:
- al termine dell’esame delle istanze pervenute, effettuato ai sensi dell’art. 16, comma 2
dell’Avviso, con pec del 20.01.2021 il responsabile del procedimento ha trasmesso gli esiti
dell’istruttoria formale, compiuta come da relazione prot. n.20784 del 20.01.2021, il cui
contenuto si richiama integralmente, in atti;
- con decreto dirigenziale n. 507 del 22.01.2021, notificato a mezzo pec, è stata nominata la
Commissione di valutazione, che ha trasmesso le risultanze dell’attività svolta con nota prot.
109264 del 08.03.2021;
PRESO ATTO delle risultanze della valutazione della Commissione e della relativa graduatoria
provvisoria, come da tabella sotto riportata:
Punteggio
attribuito
Soggetto proponente/beneficiario

dalla Com
missione di
Valutazione

1

Fondazione Armonie d’Arte
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100

2

Associazione culturale Primavera dei Teatri

3

Associazione culturale Picanto

93,05

4

Associazione Culturale Accademia dei Caccu
riani

92,4

5

A.M.A. Calabria

91,18

6

Comune di Roccella Ionica

83,11

7

Fondazione Trame

81,73

8

Associazione Donne in Arte

78,29

9

Accademia Italiana del Peperoncino

78,12

10

Comune di Rende

77,04

11

Associazione Magna Graecia Eventi

76,28

12

Comune di Caulonia

73,22

13

Comune di Reggio Calabria

34,34

97,72

VALUTATO CHE, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, prima della dichiarazione di
ammissibilità a finanziamento definitiva e della successiva stipula della convenzione, si dovrà
provvedere ad effettuare:
 la verifica dei requisiti dichiarati nell’All.1. Modello per la domanda di finanziamento;
 la verifica del cofinanziamento asseverato;
 il costo medio documentato;
 l’avvenuto svolgimento dell’evento, a partire dal giorno successivo alla presentazione della
domanda e la durata dello stesso per un massimo di 10 giornate consecutive;
 l’eventuale cumulo di contributi;



RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;
DATO ATTO, altresì, CHE:
 il presente provvedimento non comporta, al momento, oneri a carico del bilancio annuale e/o plu
riennale della Regione Calabria;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ATTESTATA, altresì, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate
1. Di prendere atto degli esiti dell’istruttoria formale compiuta dal responsabile del procedimento, come
da apposita relazione prot. n. 20784 del 20.01.2021, in atti, il cui contenuto si richiama integralmente
e riportati nell’All. 1 al presente provvedimento, contenente le domande ricevibili, non ricevibili o non
ammissibili con le motivazioni dell’esclusione.
2. Di prendere atto della graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione di valutazione e dei relati
vi punteggi assegnati ai soggetti proponenti/beneficiari (ALL. 2).
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3. Di dare atto che, per effetto della graduatoria, risultano ammissibili a finanziamento le proposte pro
gettuali che hanno ottenuto un punteggio complessivo superiore a 60 (ALL. 3) e che le domande am
missibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 18 dell’Avvi
so.
4. Di procedere, prima dell’ammissibilità definitiva a finanziamento e comunque prima della sottoscrizio
ne della convenzione ad effettuare:
 la verifica dei requisiti dichiarati nell’All.1. Modello per la domanda di finanziamento;
 la verifica del cofinanziamento asseverato;
 il costo medio documentato;
 l’avvenuto svolgimento dell’evento, a partire dal giorno successivo alla presentazione della
domanda e la durata dello stesso per un massimo di 10 giornate consecutive;
 l’eventuale cumulo di contributi.
5. Di stabilire che avverso la predetta graduatoria, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituziona
le, è possibile proporre istanza di riesame, mediante formale richiesta da inviare all’indirizzo pec pro
mozione.segretariato@pec.regione.calabria.it.
6. Di precisare che l'approvazione della graduatoria definitiva è subordinata all’esito delle richieste di rie
same.
7. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n°33 e ss.mm.ii..
8. Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Cala
bria ai sensi della L.R. 06.04.2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
9. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 e s.m.i e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
10. Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ammini
strativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi nel termine di 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SETTE GIUSEPPINA ANTONELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
MONTILLA EUGENIA
(con firma digitale)
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GRADUATORIA PROVVISORIA_ "AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DEI GRANDI EVENTI CALABRESI E PER LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO"
ANNUALITA' 2020 _ALL. 3
Punteggio attribuito
dalla Commissione di IMPORTO PROGETTO IMPORTO RICHIESTO
Soggetto proponente/beneficiario
Valutazione
€
(MAX 80%) €
COFINANZIAMENTO IMPORTO FINANZIABILE
NOTE

1
2
3
4
5
6
7

Fondazione Armonie d’Arte

100

591.000,00 €

300.000,00 €

291.000,00 €

300.000,00 €

Finanziabile

Associazione culturale Primavera dei
Teatri

97,72

418.887,50 €

300.000,00 €

118.887,50 €

300.000,00 €

Finanziabile

Associazione culturale Picanto

93,05

428.500,00 €

299.950,00 €

128.550,00 €

299.950,00 €

Finanziabile

Associazione Culturale Accademia dei
Caccuriani

92,4

250.000,00 €

175.000,00 €

75.000,00 €

175.000,00 €

Finanziabile

A.M.A. Calabria

91,18

430.000,00 €

300.000,00 €

130.000,00 €

300.000,00 €

Finanziabile

Comune di Roccella Ionica

83,11

390.000,00 €

300.000,00 €

90.000,00 €

300.000,00 €

Finanziabile

Fondazione Trame

81,73

158.000,00 €

110.000,00 €

48.000,00 €

110.000,00 €

Associazione Donne in Arte

78,29

375.000,00 €

300.000,00 €

75.000,00 €

215.050,00 €

Finanziabile
Finanziabile fino alla
concorrenza delle
risorse

TOTALE

2.000.000,00 €

8

9
10
11
12

Accademia Italiana del Peperoncino

78,12

375.000,00 €

300.000,00 €

75.000,00 €

300.000,00 €

Comune di Rende

77,04

214.285,71 €

150.000,00 €

64.285,71 €

150.000,00 €

Associazione Magna Graecia Eventi

76,28

594.500,00 €

300.000,00 €

294.500,00 €

300.000,00 €

Comune di Caulonia

73,22

440.150,45 €

299.700,00 €

140.450,45 €

299.700,00 €

TOTALE
13

Comune di Reggio Calabria

34,34
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150.000,00 €

12.000,00 €

138.000,00 €

Finanziabile ma senza
copertura
Finanziabile ma senza
copertura
Finanziabile ma senza
copertura
Finanziabile ma senza
copertura

1.134.650,00 €
NON AMMISSIBILE

Non finanziabile

