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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65,
paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazio
nali;
• il Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di pro
grammazione 2014/2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71).
•

•

il Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 8 del 31
marzo 2008;  Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821  DPR 445 del 28
dicembre 2000 “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, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003  Supplemento Ordinario n. 123;

•

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 misu
re di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

•

•

•

•

•

•

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune ca
tegorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del tratta
to;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 27 giugno 2013 Approvazione del Programma
Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalle rimodulazioni del piano finanzia
rio dei POR FESR e FSE 20072013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 08 aprile 2014 con la quale 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);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 2 marzo 2015, integrata e modificata dalla Delibe
razione di Giunta Regionale n.511 del 3 dicembre 2015, con a quale è stato costituito il Fondo
Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 20072013,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8746 final del 18/11/2014;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 1 dicembre 2015 con la quale è stato rimodulato
il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli inter
venti in ragione della rimodulazione finanziaria;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 24 febbraio 2016 con la quale è stato ulteriormen
te rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione all’art.1, commi
122 e 123 della Legge 23 23 dicembre 2014, n.190 e sono state approvate le nuove schede de
scrittive in ragione della rimodulazione del Piano Finanziario;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 467/2018 recante “Piano di Azione Coesione 2007/2013
– rimodulazione Piano finanziario;

•

la Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 27 settembre 2019 che ha approvato il manua
le Si.Ge.Co da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azio
ne Coesione (PAC) 2014/2020.
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la Deliberazione di Giunta Regionale n.471 del 2 ottobre 2019 recante “Piano di Azione
2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del differi
mento del termine di conclusione degli interventi del Programma”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del piano finan
ziario PAC 2007/2013 e ss.mm.ii.;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 15 giugno 2020 di modifica e sostituzione allegati
alla DGR n.104/2020;
• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)  Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii..
VISTI, altresì:
•

• la legge regionale 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell‘attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 770 del 22 novembre 2006 e s.m.i., relativa al “Riordino
della struttura della Giunta regionale”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura
organizzativa della Giunta regionale  Approvazione modifiche alla Deliberazioni di G.R. n.63 del
15.02.2019 e s.m.i.”;
• il Regolamento regionale del 18 maggio 2020, che ha disciplinato, tra l’altro, la riorganizzazione
del Dipartimento “Segretariato Generale” e ha istituito presso lo stesso Dipartimento l’UOA
Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi;
• la Deliberazione di 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
Generale reggente del Dipartimento "Segretariato Generale" la D.ssa Eugenia Montilla, Dirigente
di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
•

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 L. 241/1990 e s.m.i.;

•

la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;

•

il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. 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 n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

•

la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria”;

•

l’art. 4 della legge regionale 47/2011;

•

la legge regionale n.3/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2020/2022”;

•

la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020 "Legge di Stabilità Regionale 2021";

•

la legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021/2023”;

•

la Delibera 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. lgs. 23/06/2011, n. 118);
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la Delibera di Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 – Bilancio Finanziario gestionale
della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10 d. lgs. 23/06/2011, n. 118).
VISTI, inoltre:
•

•

il d.lgs 79, del 23 maggio 2011, che ha approvato il “Codice della normativa statale in tema di or
dinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti rela
tivi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, recante “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 142, dell'11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
• la Delibera n. 405, del 17 giugno 2019, del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è sta
to approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117, del 31 marzo 2021, recante "Approvazione definitiva
del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021”.
PREMESSO che l’Amministrazione regionale, in attuazione delle linee programmatiche del Piano Ese
cutivo d’Immagine e Promozione Turistica per l’annualità 2021, si è posta l’obiettivo di:
•
•

• rilanciare il sistema turistico e le attività promozionali, ovvero manifestazioni, eventi e altre forme
organizzative, che a seguito dell’Emergenza Covid19, sviluppatasi nell’anno 2020 sono state
rese inattuabili e con effetti decisamente negativi sull’intero sistema dello spettacolo, in particola
re quello dal vivo;
•

rafforzare l’offerta turistica regionale e contribuire al rilancio della stessa, attraverso la realizza
zione

•

di un programma regionale integrato in materia di promozione turistica e culturale, per sostenere
tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio che
pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità
ambientale;

attuare il predetto programma anche attraverso la pubblicazione di Avvisi per la selezione di
Grandi Eventi, finalizzati alla promozione del brand Calabria e capaci di veicolare con efficacia
l’immagine della Calabria, delle sue bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei
suoi prodotti turistici.
TENUTO CONTO il Dipartimento Segretariato Generale, coerentemente alla programmazione suddetta
e in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ha predisposto un Avviso Pubblico de
dicato alla produzione, organizzazione, realizzazione e promozione dei Grandi Eventi in Calabria annua
lità 2021, nel quale sono definite le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità, di selezione e di
valutazione delle proposte progettuali, nonché, le tipologie e le caratteristiche del Grande Evento;
CHE con la DGR n.281 del 29.06.2021 è stata resa disponibile la copertura finanziaria i “Grandi Eventi
2021”, pari a €1.300.000,00, di cui € 420.000,00 allocate sul Capitolo U9050300101, € 210.000,00 sul
Capitolo U90503000201 e € 670.000,00 sul Capitolo U9050300301;
CHE con Decreto n. 6885 del 02/07/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Grandi Eventi 2021”, sono
state assunte le necessarie prenotazioni d’impegno e nominato quale Responsabile del Procedimento,
l’arch. Patrizio Labardi, Funzionario in servizio presso il Segretariato Generale;
CHE il predetto Avviso ha previsto la scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione alle
ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso (avvenuta lo stesso 02 lu
glio 2021), quindi per le ore 12.00 del 17 luglio 2021;
CHE con il decreto n. 7818 del 28 luglio 2021 è stata nominata la commissione di valutazione;
CHE con apposita comunicazione prot. n. 340403 del 28.07.2021 in atti, il Responsabile del
procedimento ha formalizzato gli esiti l’istruttoria compiuta sulle istanze pervenute ai sensi del Parag. 5.1
dell’Avviso;
PRESTO ATTO della comunicazione prot. n. 356796 del 11 agosto 2021, con la quale la D.ssa Paola
Rizzo, presidente della Commissione di Valutazione nominata con il citato Decreto n. 7818 del 28 luglio
2021, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per ragioni di incompatibilità;
•
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CHE con il decreto n. 8734 del 27 agosto 2021, notificato a mezzo pec, è stata nominata la nuova Com
missione di Valutazione;
CHE la stessa Commissione di Valutazione al termine delle attività di competenza, ha trasmesso le risul
tanze delle operazioni di valutazione, con nota prot. n. 387369 del 10/092021;
PRESO ATTO delle risultanze della valutazione della Commissione e della relativa graduatoria provviso
ria, come da tabella sotto riportata:
PROPONENTE

PUNTEGGIO

Circolo Velico Hang Loose

93

FONDAZIONE ARMONIE D’ARTE

93

Associazione Culturale Accademia dei Caccuriani

90

Accademia Italiana del Peperoncino

88

Associazione Magna Grecia Eventi

83

Associazione A.M.A. Calabria

75

Donne in Arte

66

Associazione Culturale Picanto

65

Associazione Culturale Nuova  Mente

61

Show Net s.r.l.

60

Associazione Culturale ArtMusic&Co

55

Comune Santo Stefano D'Aspromonte

33

Comune CoriglianoRossano

30

CHE ai sensi del parag. 6.6.1 dell’Avviso:

•

deve essere approvata la graduatoria provvisoria con indicazione delle operazioni finanziabili e
non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse a valutazione con le relative motivazioni;

è possibile presentare istanze di riesame entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria
provvisoria
sul
sito
istituzionale,
all’indirizzo
pec
grandieventi.segretariato@pec.regione.calabria.it.
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 bilan
cio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, i cui impegni saranno perfezionati con l’approvazio
ne della Graduatoria definitiva;
ATTESTATA, altresì, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento la regola
rità 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 comunicazione prot. n. 340403 del 28.07.2021, in atti, dalla quale vengono
estratte, nell’Alleg.1 le operazioni non ammesse a valutazione con le relative motivazioni.
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2. Di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione e per

3.
4.
5.
6.
7.

l’effetto di ciò, di approvare la Graduatoria Provvisoria,(Alleg. 2) con l’indicazione delle operazioni
finanziabili, non finanziabili per esaurimento delle risorse economiche e perché risultate inferiori
nella valutazione alla soglia dei 60 punti.
Di stabilire che avverso la predetta graduatoria, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione sul
sito istituzionale,è possibile proporre istanza di riesame, mediante formale richiesta da inviare
all’indirizzo pec grandieventi.segretariato@pec.regione.calabria.it.
Di precisare che l'approvazione della graduatoria definitiva è subordinata all’esito delle richieste
di riesame.
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.
Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della L.R. 06.04.2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/67.
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.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LABARDI PATRIZIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
MONTILLA EUGENIA
(con firma digitale)
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ALLEGATO 1

AVVISO GRANDI EVENTI 2021
ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE
IMPORTO
PROGETTO
COMPLESSIVO

QUOTA DI
COFINANZ.
PROPOSTA

ID

SOGGETTO
PROPONENTE/CAPOFILA

SOGGETTI
ASSOCIATI

Titolo Progetto

2

TICKET
SERVICE CALABRIA S.R.L.S.

NO

SUMMER ARENA IN TOUR 2021

446.000,00 €

267.600,00 €

4

Fondazione Odyssea

NO

LUOGHI DI MAGIA-MAGIA NEI
LUOGHI – III EDIZIONE,

350.000,00 €

140.000,00 €

6

COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN FIORE

NO

LUNGOLAGO LORICA

- € -

150.000,00 €

QUOTA DI
COFINANZ
RICHIESTA

% di
Contributo

VERIFICA
AMMISSIBILITA'

NOTE

178.400,00 €

40,00%

NON AMMISSIBILE

Modello A sottoscritto dal Legale Rappresentante non da il
Revisore Contabile

210.000,00 €

60,00%

NON AMMISSIBILE

Utilizzato Allegato A Modello 2: Il modello è stato
sottoscritto dal Legale Rappresentante e non da il Revisore
Contabile

NON AMMISSIBILE

Non sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune.
Non soddisfa il parametro previsto dal Paragr. 3.1.1b
dell'Avviso in quanto l'operazione è d'importo inferiore ai
350.000,00 €

150.000,00 €

0,00%

7

ASSOCIAZIONE RICREATIVA
CULTURALE CALA-3

NO

Natale D'A…Mare

355.000,00 €

175.000,00 €

180.000,00 €

50,70%

NON AMMISSIBILE

L'allegato 1 non è conforme alla modulistica, in quanto
viene omesso l'importo complessivo del progetto. Il
Quadro economico è limitato alla sola quota di contributo.
Non è presente nè Statuto/Atto Costitutivo/Camera di
Commercio, solo attribuzione Codice Fiscale Associazione.
Modello A sottoscritto dal Presidente non da il Revisore
Contabile. La chiusura dell'evento è prevista per il 14
gennaio 2022

18

Comune di Gerace

NO

Gerace: il Borgo dell’arte 2021

198.000,00 €

79.200,00 €

118.800,00 €

60,00%

NON AMMISSIBILE

Non soddisfa il parametro previsto dal Paragr. 3.1.1b
dell'Avviso in quanto l'operazione è d'importo inferiore ai
350.000,00 €

19

Stefania Lucara prt Compagnia
Teatrale Palcoscenico 91

NON AMMISSIBILE

ISTANZA PERVENUTA FUORI TERMINE
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ALLEGATO 2

AVVISO GRANDI EVENTI 2021
GRADUATORIA PROVVISORIA. INTERVENTI FINANZIABILI E NON FINANZIABILI

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO dalla
COMMISSIONE di
VALUTAZIONE

IMPORTO
PROGETTO
COMPLESSIVO

IMPORTO
RICHIESTO

QUOTA DI
COFINANZ.
PROPOSTA

N:

ID

SOGGETTO
PROPONENTE/BENEFICIARIO

1

1

Circolo Velico Hang Loose

Mondiali di Kite Surf

93

357.680,00 €

210.000,00 €

147.680,00 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

2

16

FONDAZIONE ARMONIE D’ARTE

ARMONIE D’ARTE FESTIVAL

93

540.000,00 €

210.000,00 €

330.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

3

12

Associazione Culturale Accademia dei
Caccuriani

Premio letterario Caccuri

90

350.000,00 €

210.000,00 €

140.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

4

3

Accademia Italiana del Peperoncino

Pereroncino Festival/Gastronomia, arte e cultura in
salsa piccante

88

355.932,20 €

210.000,00 €

145.932,20 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

5

11

Associazione
Magna Grecia Eventi

“Magna
Græcia Film Festival XVIII Edizione

83

530.000,00 €

210.000,00 €

320.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

6

14

Associazione A.M.A. Calabria

44° MusicAma Calabria 2021

75

532.000,00 €

210.000,00 €

322.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO FINANZIABILE

TOTALE

IMPORTO
FINANZIABILE

NOTE

1.260.000,00 €

7

8

Donne in Arte

Festival D'Autunno annualità 2021

66

350.000,00 €

140.000,00 €

210.000,00 €

140.000,00 €

PROGETTO NON FINANZIABILE PER
ESAURIMENTO RISORSE

8

13

Associazione Culturale Picanto

“Peperoncino Jazz Festival – 20° edizione

65

350.000,00 €

210.000,00 €

140.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO NON FINANZIABILE PER
ESAURIMENTO RISORSE

9

9

Associazione Culturale
Nuova - Mente

La notte Piccante 2021

61

360.000,00 €

210.000,00 €

150.000,00 €

210.000,00 €

PROGETTO NON FINANZIABILE PER
ESAURIMENTO RISORSE

10

15

Show Net s.r.l.

Fatti di Musica - Festival-Premio del Miglior Live
d’Autore (oscar del live) edizione n. 35

60

500.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

PROGETTO NON FINANZIABILE PER
ESAURIMENTO RISORSE

TOTALE SENZA COPERTURA

760.000,00 €

11

5

Associazione Culturale ArtMusic&Co

Calabria Fest Tutta Italiana
Festival della Nuova Musica Italiana
media Partnership RAI Radio Tutta Italiana

55

PROGETTO NON FINANZIABILE
PERCHE' INFERIORE A 60 PUNTI

12

10

Comune Santo Stefano D'Aspromonte

Festival internazionale dei Cammini e degli Itinerari
d'Europa e del Mediterraneo

33

PROGETTO NON FINANZIABILE
PERCHE' INFERIORE A 60 PUNTI

13

17

Comune Corigliano-Rossano

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

30

PROGETTO NON FINANZIABILE
PERCHE' INFERIORE A 60 PUNTI
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