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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 - APPROVAZIONE GRADUATORIA EX ART. 18
DELL'AVVISO..

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

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
− la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzati
ve 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 norma 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 Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, modifi
cato con l’approvazione di specifico regolamento, la struttura organizzativa del Dipartimento Se
gretariato 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 en 
trata 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 Ge
nerale 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
Montilla;
− 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 inte
rim, 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 nomina
ta Responsabile del procedimento per l’”Avviso Pubblico di selezione per l’attribuzione del Mar
chio Regionale dei Grandi Eventi Calabresi e per la concessione di un sostegno economico an
nualità 2020”;
− 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;
• 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;
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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;
in seguito alla riorganizzazione delle strutture della Giunta 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 salvi sia l’Avviso che le domande di partecipazione presentate;
con il predetto decreto si è proceduto a individuare, quale nuovo responsabile del procedimento,
l’ing. G. Antonella Sette in sostituzione del precedente;
con successivo decreto dirigenziale n. 507 del 22.01.2021 è stata nominata la nuova
commissione di valutazione;

ATTESO CHE:
• con decreto dirigenziale n. 3470 del 01.04.2021 è stata disposta la presa d’atto della graduatoria
provvisoria;
• con il medesimo provvedimento è stato assegnato ai soggetti proponenti il termine di 10 gg dalla
pubblicazione sul sito istituzionale della regione Calabria per proporre istanza di riesame;
• per mero errore materiale nell’allegato N. 3 al predetto decreto n. 3470/2021, rispetto al Comune
di Reggio Calabria risultano invertiti i dati contenuti nelle colonne 5° e 6° e col presente
provvedimento si procede alla dovuta rettifica, sebbene il predetto errore non modifichi la
posizione ottenuta dal soggetto proponente;
CONSIDERATO CHE:
• rispetto alle istanze di riesame proposte in ordine alla ricevibilità e ammissibilità formale di cui
all’art. 16, comma 2 dell’Avviso, il responsabile del procedimento ha effettuato la relativa
istruttoria, le cui risultanze sono contenute nell’ALL. 1 al presente provvedimento;
• dette risultanze sono state trasmesse alla Commissione di Valutazione con nota prot. n. 196164
del 29.04.2021 per i successivi adempimenti di competenza;
• in data 17.05.2021, con nota prot. n. 223397, sono pervenuti gli esiti della valutazione delle
proposte progettuali oggetto di istanze di riesame, effettuata dalla Commissione di Valutazione e
riportati nell’ALL. 2 al presente provvedimento;
DATO ATTO CHE:
- il decreto dirigenziale n. 3470_2021 è stato notificato ai soggetti proponenti che si sono utilmente
collocati nella graduatoria provvisoria, come da documentazione in atti;
- in sede di notifica del predetto decreto – onde evitare ulteriori ritardi nella definizione delle attività
istruttorie prodromiche alla stipula delle convenzioni con i beneficiari – è stata fatta richiesta
espressa della seguente documentazione:
a) il programma dell’evento dal quale emerga l’avvenuto svolgimento e la durata dello stesso.
Si evidenzia, in proposito, che lo svolgimento deve essere avvenuto a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e deve essersi concluso entro il 31.12.2020, per
una durata massima di 10 giornate consecutive;
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b) la documentazione probatoria attestante il cofinanziamento asseverato, in coerenza con
quanto dichiarato nel quadro C del formulario;
c) la documentazione probatoria dalla quale si desuma il costo medio documentato per ciascuna delle tre annualità assunte a riferimento e dichiarate nella domanda (i.e. bilanci preventivi
pre- evento, bilanci consuntivi post-evento, atti di approvazione dei bilanci e ogni altro carteggio utile);
• la richiesta sub a), in particolare, essendo già decorso il termine del 31.12.2020, era volta ad
acquisire la documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’evento proposto in sede
di partecipazione all’avviso;
• analoga richiesta è stata trasmessa anche ai tre ulteriori proponenti che, all’esito del
procedimento di riesame, hanno acquisito il punteggio minimo richiesto dall’avviso per il
collocamento utile in graduatoria;
PRESO ATTO CHE:
• l’avviso pubblico prevede espressamente l’attribuzione del marchio regionale dei grandi
eventi e la concessione di un aiuto economico per la realizzazione dell’evento nell’annualita
2020 ed è finalizzato all’attuazione del Piano d’Immagine e Promozione turistica 2020
approvato con DGR 103 del 25/05/2020 e specificatamente dell’azione 4.1 del predetto piano;
• ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’avviso, sono ritenuti Grandi Eventi quelli …. “il cui
programma della manifestazione ha una durata definita nel corso dell’annualità per un
massimo di 10 giornate consecutive” (lett. g); “il cui periodo di svolgimento va dal giorno
successivo alla presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2020” (lett. h);
CONSIDERATO, altresì, che:
 dall’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento sulla documentazione prodotta dagli
interessati, è emerso che alcuni degli eventi relativi a proposte progettuali utilmente collocate
nella graduatoria trasmessa dalla commissione di valutazione con nota prot. n. 223397 del
17.05.2021, non sono stati realizzati secondo le previsioni della proposta progettuale medesima,
nell’arco temporale stabilito dall’Avviso pubblico e, segnatamente, “dal giorno successivo alla
data di presentazione della domanda dalla data di pubblicazione fino al 31.12.2020”;
 è attualmente in corso la verifica circa l’avvenuta realizzazione della proposta progettuale
presentata dal GAL Area Grecanica;
PRESO ATTO CHE la mancata realizzazione dell’evento nei tempi previsti dall’avviso è stata variamente
addebitata dai partecipanti alle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus e alla crisi
pandemica in atto;
ACCERTATO CHE, secondo le previsioni dell’articolo 9, comma 2 dell’avviso, i proponenti erano edotti
della necessità che gli eventi fossero organizzati nel rispetto del D.L. n. 33/2020, del DPCM 17 maggio
2020 e delle ulteriori norme vigenti alla data di realizzazione degli eventi medesimi e che pertanto, le
difficoltà legate alla crisi pandemica in corso erano ben note ai proponenti, già dal momento della
partecipazione all’avviso;
RITENUTO CHE:
• l’arco temporale individuato dall’avviso per la realizzazione della quasi totalità delle proposte
progettuali era compatibile con le disposizioni ministeriali in materia di contenimento della
diffusione del COVID19, tant’è che molte di esse, come da documentazione fornita in atti,
risultano svolte nei tempi previsti;
• ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. g) dell’avviso, i soggetti proponenti erano tenuti ad
assicurare la realizzazione delle attività previste dall’intervento, nei modi e nei termini indicati
nella domanda di partecipazione;
• l’ammissione a finanziamento delle sole proposte progettuali che risultano realizzate nei
termini previsti dall’Avviso, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo l’ordine conseguente
alla valutazione della commissione, risponde all’esigenza di conseguire le finalità dell’avviso
pubblico in parola, destinato al riconoscimento del marchio “Grandi eventi calabresi”
dell’annualità 2020;
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la mancata realizzazione dell’evento, al contrario, comporta conseguentemente l’insussistenza
di una delle condizioni per l’attribuzione del marchio per l’anno 2020;
il contributo oggetto dell’avviso pubblico, inoltre, è finalizzato a concorrere alla copertura delle
spese sostenute per la realizzazione della proposta progettuale e pertanto, difettando
quest’ultima, non può darsi luogo al riconoscimento di alcuna contribuzione economica;
in ogni caso, l’articolo 28 dell’avviso stesso espressamente prevede, tra l’altro, quale
condizione di revoca del finanziamento, il mancato rispetto dei tempi di attuazione del
progetto;
è necessario prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione (ALL. N. 2) ed
approvare, per come stabilito dall’art.18 del predetto avviso:
✔ l’elenco definitivo delle domande non ricevibili o non ammissibili con l’indicazione delle
cause di esclusione (ALL. 1);
✔ la graduatoria delle domande finanziate (ALL. 3);
✔ l’elenco delle domande non ammesse per aver conseguito un punteggio inferiore alla
soglia minima prevista dall’Avviso (ALL. 4);

PRESO ATTO che è necessario dare evidenza delle domande non agevolabili a causa della mancata
realizzazione dell’evento entro i termini previsti dall’avviso (ALL. 5);
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, il presente decreto trova copertura sulla
dotazione finanziaria del PAC Calabria 2007/2013 – Scheda operazione n. 7, giusta DGR n. 141 del
15.07.2020;
ATTESTATO CHE la copertura finanziaria è assicurata, giusta predetta DGR, sui capitoli di spesa
U9050300101, U9050300201 e U9050300301 sui quali è in corso la variazione di bilancio richiesta;
RITENUTO di rinviare a successivo atto l’assunzione dei relativi impegni di spesa all’esito della
variazione da parte del Dipartimento Economia e Finanze;
ATTESTATA, altresì, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare l’elenco definitivo delle domande non ricevibili o non ammissibili con l’indicazione delle
cause di esclusione (ALL. 1).
2. Di prendere atto della graduatoria stilata dalla commissione di valutazione (ALL. 2).
3. Di approvare la graduatoria delle domande finanziate (ALL. 3).
4. Di approvare l’elenco delle domande non ammesse per aver conseguito un punteggio inferiore alla
soglia minima prevista dall’Avviso (ALL. 4).
5. Di dare evidenza dell’elenco delle domande non agevolabili a causa della mancata realizzazione
dell’evento entro i termini previsti dall’avviso (ALL. 5).
6. Di dare atto che per il presente atto la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del PAC
Calabria 2007/2013 – Scheda nuova operazione n. 7 di cui alla DGR n. 141 del 15.07.2020 sui
capitoli di spesa U9050300101, U9050300201 e U9050300301 sui quali è in corso la variazione di
bilancio richiesta.
7. Di rinviare a successivo atto l’assunzione dei relativi impegni di spesa all’esito della variazione da
parte del Dipartimento Economia e Finanze.
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8. 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..
9. 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.
10. 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.
11. 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

Sottoscritta dal Dirigente

ING. SETTE GIUSEPPINA ANTONELLA
(con firma digitale)

D.SSA MARIA ANTONELLA CAUTERUCCIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
AVV. EUGENIA MONTILLA
(con firma digitale)
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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, 27/05/2021

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