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Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
- la legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale n. 19/2001 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti
ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 5 giugno 2018 recante “Riprogrammazione delle risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007/2013”
con la quale sono state iscritte in bilancio di previsione 2018 – 2020 le somme necessarie all’attuazione
degli APQ ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 5 giugno 2018 recante “Variazione al bilancio di
previsione al documento tecnico e al bilancio gestionale 2018-2020 relativa alla riprogrammazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007/2013”
con la quale sono stati iscritti i capitoli di entrata e di spesa relativi alla realizzazione di interventi di cui
alla valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria – Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali (Risorse FSC 2000-2006 riprogrammate - Deliberazione di Giunta regionale n.
213 del 05 giugno 2018)”;
- il decreto dirigenziale n. 10508 del 26 settembre 2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico
per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della
Calabria pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.101 del 9 ottobre 2018;
- il decreto dirigenziale n. 8518 del 15 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle
proposte progettuali ammesse e non ammesse a valutazione per ognuno dei tre Ambiti di intervento
previsti dal predetto Avviso;
- il decreto dirigenziale n. 8844 del 23 luglio 2019 recante “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. Accertamento ed impegno somme”;
- il decreto dirigenziale n. 11071 del 13 settembre 2019 con il quale si è provveduto alla nomina delle
Commissioni di Valutazione;
- il decreto dirigenziale n. 13128 del 24 ottobre 2019 con il quale si è provveduto ad approvare gli elenchi
delle proposte progettuali ammesse a procedimento e a valutazione a seguito degli esiti istruttori delle
istanze di riesame;
- il decreto dirigenziale n. 16135 del 17 dicembre 2019 con il quale si è provveduto a prendere atto
dell’intervenuta pronuncia del TAR n. 1896/2019 e ad annullare il decreto dirigenziale n. 8518/2019;
- il decreto dirigenziale n. 242 del 17 gennaio 2020 con il quale si è provveduto ad ottemperare a quanto
statuito dal TAR e ad approvare gli elenchi degli ammessi e non ammessi;
- il decreto dirigenziale n. 5400 del 15 maggio 2020 con il quale si è proceduto a modificare ed integrare
gli elenchi di cui al decreto n. 242/2020;
- il decreto dirigenziale n. 5405 del 15 maggio 2020 con il quale sono stati sostituiti alcuni componenti
della commissione di valutazione di cui al decreto n. 11071/2019;
- l’Accordo di Programma Quadro “Borghi ed Ospitalità” rep. n. 8418 del 7 dicembre 2020 quale
strumento attuativo delle menzionate risorse FSC, complessivamente stimate in 136.718.382,43 di euro
di cui 100 milioni a finanziamento dell’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei
Borghi della Calabria, decreto n. 6918/2018 e 36.718.382,43 di euro a finanziamento dell’Avviso
pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi
della Calabria, decreto n. 10508/2018;
- il decreto dirigenziale n. 2678 del 16 marzo 2021 con il quale si è proceduto alla modifica ed
integrazione del decreto n. 5405/2020;
VISTI altresì,
- la deliberazione di giunta regionale n. 271 del 28 settembre 2020 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione dei Dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”; “Turismo, Spettacolo e Beni
Culturali; Sviluppo economico, attività produttive”; “Istruzione e Cultura”; “Ambiente e Territorio”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 286 del 28 settembre 2020: “Deliberazione n. 271 del
28/09/2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza -
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Allegato A”, con il quale, viene conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Istruzione e Cultura” della Giunta della Regione Calabria alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto;
- il D.P.G.R. n. 119 del 1 ottobre 2020 con il quale, viene conferito l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Istruzione e Cultura” della Giunta della Regione Calabria alla Dott.ssa Maria
Francesca Gatto;
- il decreto dirigenziale n. 10123 del 7 ottobre 2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Carmela
Barbalace l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 2 “Borghi Aree e Parchi Archeologici” del
Dipartimento “Istruzione e Cultura”, in esecuzione delle DGR n. 271/2020 e n. 286/2020;
- il decreto dirigenziale n. 10599 del 20 ottobre 2020 con il quale è stata approvata la micro struttura
organizzativa del Dipartimento “Istruzione e Cultura” in attuazione delle DGR n. 271/2020 e n. 286/2020;
- la delibera di Giunta regionale n. 414 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “Art. 51 del d.lgs
118/2011. Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale
2020-2022. Reiscrizione economie di risorse di natura vincolata e di risorse connesse ai programmi
comunitari”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “Art. 51 del d.lgs
118/2011. Variazioni compensative al bilancio di previsione, al documento tecnico e al bilancio finanziario
gestionale 2020-2022. Dipartimento Programmazione Unitaria (nota prot. n. 388640/2020)”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento 2021, per il triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza;
DATO ATTO CHE
- le iniziative imprenditoriali di cui all’Avviso pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della
ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della Calabria, decreto n. 10508/2018, si
riferiscono ai seguenti ambiti di intervento:
Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera, di cui alla Legge n. 34 del 7
agosto 2018;
Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità;
Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali;
- la dotazione finanziaria destinata al finanziamento del suddetto avviso è pari a euro 36.718.382,43 a
valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
- la complessiva dotazione finanziaria è così ripartita per ambito di intervento:
Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera: € 17.940.000,00 di cui €
2.940.000,00 riservati per il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non
superiore ai 29 anni;
Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità: € 10.959.000 di
cui € 2.959.000 riservati per il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non
superiore ai 29 anni;
Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici: € 7.819.382,43 di cui € 1.819.382,43
riservati per il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29
anni;
- l’Avviso prevede che per ciascun Ambito, l’Amministrazione procederà a redigere due graduatorie, una
per le proposte provenienti dai giovani con età non superiore ai 29 anni e l’altra per le proposte degli altri
richiedenti e che qualora la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, redatte per un Ambito, non
dovesse assorbire tutta la dotazione assegnata, le risorse rinvenienti potranno essere assegnate agli
altri ambiti, in proporzione al fabbisogno rilevato;
- con nota mail del 21 luglio 2021 il Dott. Giancarlo Olivito in qualità di Presidente di Commissione di
valutazione per l’Ambito 3, decreto n. 2678/2021, ha comunicato la conclusione e formalizzato l’esito dei
lavori per le proposte provenienti dai giovani con età non superiore ai 29 anni per il richiamato Ambito 3
effettuando la consegna di:
verbali della Commissione;
schede istruttorie;
graduatoria provvisoria delle domande ammesse alle agevolazioni (Allegato 1);
elenco delle domande non ammesse a finanziamento per aver riportato un punteggio inferiore a 60
punti (Allegato 2);
elenco delle domande da trasferire ad altri ambiti di intervento in quanto erroneamente attribuite alla
valutazione della Commissione di Ambito 3 (Allegato 3);
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RITENUTO dover procedere all’approvazione, per l’Ambito 3 della graduatoria provvisoria dei progetti
proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni la cui riserva finanziaria ai sensi dell’Avviso de quo
è pari a € 1.819.382,43;
ATTESTATO CHE
- gli oneri del presente provvedimento gravano sull’impegno di spesa n. 8043/2018, reiscritto in sede di
riaccertamento ordinario quale impegno di spesa n. 5793/2021 di importo pari a 4.300.000,00, capitolo di
spesa U9070200901 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, assunto con decreto n.
8844/2019, che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9070200901 nonché la corretta imputazione della spesa;
VISTI
- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93, e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del
15.12.2000;
- il regolamento regionale n. 15 del 25 settembre 2018 recante “Approvazione Regolamento – Modifiche
al Regolamento Regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 e ss. mm. e ii.” approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 24 settembre 2018 con D.G.R. n. 421/2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2018 recante "Misure volte a razionalizzare e
garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta Regionale – modifica al
Regolamento Regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 approvato con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e
ss. mm. e ii.”;
- la Legge regionale n. 34 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "Legge di stabilità Regionale 2021";
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario
della regione Calabria per gli anni 2021/2023" pubblicata sul BURC n. 126 del 30/12/2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 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.lg.23/06/2011, n. 118);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 522 della seduta del 30 dicembre 2020, recante “Variazione al
bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 23.6.2011 n. 118. Imputazione agli esercizi
finanziari successivi di somme di natura vincolata e di risorse connesse ai programmi comunitari;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 "Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
RAVVISATA la propria competenza;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
DI APPROVARE per l’Ambito 3 dell’Avviso pubblico per il sostegno alle attività ricettive, della
ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria, approvato con decreto n.
10508/2018, per i progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni:
la graduatoria provvisoria delle domande ammesse alle agevolazioni (Allegato 1);
l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento per aver riportato un punteggio inferiore a 60
punti (Allegato 2);
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DI PRENDERE ATTO dell’elenco delle domande da trasferire agli altri ambiti di intervento in quanto
erroneamente attribuite alla valutazione della Commissione di Ambito 3 (Allegato 3);
DI DARE ATTO che gli oneri del presente provvedimento gravano sull’impegno di spesa n. 8043/2018,
reiscritto in sede di riaccertamento ordinario quale impegno di spesa n. 5793/2021 di importo pari a
4.300.000,00, capitolo di spesa U9070200901 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario,
assunto con decreto n. 8844/2019, che presenta la necessaria capienza;
DI DARE ATTO che è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9070200901 nonché la corretta imputazione
della spesa;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.it;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da proporsi entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data del 1 settembre 2021.
Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile del Procedimento
BARBALACE CARMELA
(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, 06/08/2021

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