
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI E SPETTACOLO (TBCS)
SETTORE 3 - BENI CULTURALI, AREE, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI
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Assunto il 29/06/2018 
    
Numero Registro Dipartimento: 497 

DECRETO DIRIGEZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6918 del 29/06/2018 

OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000 2006. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI 
DELLA CALABRIA CUP J67J18000120003 ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 
Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

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 dal Dirigente del Settore
Dott. GUZZO ROSARIA

(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 DI SETTORE  
 PREMESSO CHE: 

 -        con deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018 “Riprogrammazione delle risorse 
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013”, 
il dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha demandato il dipartimento “Bilancio, 
Finanze,  Patrimonio”  all’immediata  iscrizione nel  bilancio di  previsione 2018-2020 delle somme 
necessarie all’attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di 
Accordi già esistenti;

-        con Delibera di Giunta regionale n. 214 del 05/06/2018 avente ad oggetto “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 FERS 2007/2013” con la quale  sono state iscritti i capitoli di entrata e di spesa relativi  alla 
realizzazione di interventi relativi 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)” 

-        che,  nelle  more  dell’approvazione  degli  Accordi  Programma Quadro  (APQ)  di  cui  alle  sopra 
menzionate risorse, sono state definite, con D.G.R 2013/2018, le priorità strategiche relative alla  
riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006  annoverando 
tra queste ultime quella relativa alla valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria per 
una spesa complessivo di 100 milioni di Euro;

-      con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile per il triennio 2011/2013 e con successiva delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio 
Regionale della Calabria è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il 
triennio 2011/2013 prorogato successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;

-      con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella cui 
Azione H è annoverata la promozione dei Borghi della Calabria , 

 
CONSIDERATO che:

-      il Settore Beni Culturali, in esecuzione delle sopra citate deliberazioni della G.R., intende procedere, 
nell'attuazione  delle  azioni  di  valorizzazione  dei  borghi  della  Calabria  finalizzata  allo  sviluppo 
turistico mediante la concessione di finanziamenti ai Comuni della Regione Calabria, in forma singola 
o aggregata, ad esclusione di quelli che rientrano nella Strategia Regionale per le Aree Urbane;

-      al fine di valorizzare i Borghi della Calabria è indispensabile realizzare interventi di recupero e 
riqualificazione di immobili in disponibilità dei Comuni, di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, 
potenziamento o start up di attività aventi finalità ricreative e culturali,   

-      si  rende  necessario  selezionare,  a  mezzo  di  avviso  pubblico,  i  predetti  interventi  mediante 
l’acquisizione di proposte progettuali da parte dei predetti Comuni;

RITENUTO pertanto di:

-      procedere all'approvazione di un Avviso Pubblico per il sostegno di Progetti Di Valorizzazione 
dei Borghi della Calabria,
-      approvare tutta la modulistica – allegati 1 e 2 al presente atto - per la presentazione delle proposte 
progettuali;
-      dover procedere alle azioni di pubblicità ed informazione dell'Avviso, da realizzare attraverso la 
pubblicità su:

ü  Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
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ü  Home page del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) ;

ü  Due quotidiani regionali;

-      dare atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il dott.  
Vincenzo  De  Girolamo–  Funzionario  in  servizio  presso  il  Dipartimento  Turismo  –  Settore 
Promozione Turistica – Cittadella Regionale di Germaneto, – 88100 Catanzaro, tel. 0961/856852, e-
mail: v.degirolamo@regione.calabria.it

-      di  dover  accertare  la  somma  complessiva  di  Euro  100.000.000,00  sul  capitolo  d’entrata 
E9402011001;

-      di dover prenotare l’impegno di Euro 25.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil.  2018 e 
Euro 75.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil.  2019, rinviando l’atto d’impegno delle 
somme successivamente all’aggiudicazione definitiva;

VISTI:
-      le  proposte  di  accertamento  n.  3836/2018  di  Euro  30.000.000,00  sul  capitolo  d’entrata 

E9402011001    Bil. 2018  e n. 387/2019  di Euro 70.000.000,00 sul capitolo d’entrata E9402011001 
 Bil. 2019 generate telematicamente ed allegate al presente atto;

-      le  proposte  di  prenotazione  d’impegno  n.7041/2018  e  n.577/2019  rispettivamente  di  Euro 
30.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil. 2018 e Euro 70.000.000,00 sul capitolo di 
spesa U9070200701 Bil.  2019, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

-      l’informazione telematica del 29 giugno 2018 con la quale si è condivisa l’attività con il  Nucleo 
Investimenti Pubblici e con l’Autorità di gestione della programmazione Nazionale; 

ATTESTATA:

-      ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011, la copertura finanziaria di Euro 100.00.000,00 di cui Euro 
25.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil.  2018 e Euro 75.000.000,00 sul capitolo di 
spesa U9070200701 Bil. 2019; 

-      da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta  rispondenza  alle  indicazioni 
contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assente 
con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018;

 

VISTI: 

ü  la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
Regionale e sulla Dirigenza Regionale; 
ü  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;
ü  il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività 
amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 
dicembre 2000;
ü  la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della Giunta regionale”;
ü  la D.G.R. n. 541/2015 e successive modifiche e integrazioni di approvazione della nuova struttura 
organizzativa della Giunta regionale; 
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ü  il decreto del D.G. n. 8063 del 07/07/2016 di conferimento incarico all’Arch. Domenicantonio Schiava di 
Dirigente del Settore n. 5 “Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici”;
ü  la D.G.R n.135 del 19/04/2018 avente ad oggetto Misure volte a garantire maggiore efficienza alla 
struttura organizzativa della giunta Regionale- Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento 
regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i” con la quale è stato tra l’altro conferito l’incarico di  
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo alla dott.ssa Sonia 
Tallarico;
ü  il D.P.G.R. n° 31 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto “ Dirigente Dott.ssa Sonia Tallarico – 
Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività 
Culturali” del Dipartimento “ Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” della Giunta della Regione Calabria;  
ü  la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
ü   l’art. 4 della L.R. 47/2011;
ü  la L.R. n.8 del 4/2/2002 art. 43;
ü  Il Dlgs. 79/2011;
ü  il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i;

ü  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i;

ü  la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”;
ü  la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio di previsione 
della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020;
SULLA BASE dell’istruttoria del responsabile unico del procedimento che si  è espresso in ordine alla 
regolarità della procedura e dell’atto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente approvate;

-      di approvare l’Avviso per Avviso Pubblico per il sostegno di Progetti di Valorizzazione dei Borghi 
della Calabria; 

-      di approvare gli allegati 1 e 2 -  modelli per la presentazione delle proposte progettuali;

-      di provvedere alle azioni di pubblicità ed informazione dell'Avviso Pubblico, attraverso:

ü  Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

ü  Home page del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it);

ü  Due quotidiani regionali;

-      di nominare ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il dott. 
Vincenzo  De  Girolamo–  Funzionario  in  servizio  presso  il  Dipartimento  Turismo  –  Settore 
Promozione Turistica – Cittadella Regionale di Germaneto, – 88100 Catanzaro, tel. 0961/856852, e-
mail: v.degirolamo@regione.calabria.it

-      di accertare  la somma complessiva di Euro 100.000.000,00  di cui Euro 30.000.000,00 sul capitolo 
d’entrata E9402011001    Bil. 2018   ed Euro 70.000.000,00 sul capitolo d’entrata E9402011001  Bil. 
2019, giuste proposte di accertamento n. 3836/2018  di  n. 387/2019 generate telematicamente ed 
allegate al presente atto;

-      di prenotare gli impegni  di Euro 30.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil. 2018 ed 
Euro 70.000.000,00 sul capitolo di spesa U9070200701 Bil. 2019, giuste proposte di prenotazione 
d’impegno n.7041/2018 e n.577/2019, 
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-      di  rinviare l’atto  d’impegno  delle  somme  successivamente  all’approvazione  dell’elenco  delle 
proposte ammesse a finanziamento;

-      di  disporre la  pubblicazione  integrale  del  provvedimento  sul  sito  istituzionale 
www.regione.calabria.it, ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

 

              Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Vincenzo De Girolamo                     

 

        IL DIRIGENTE DI SETTORE

                                                                                                     Dott. Domenicantonio Schiava
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 497/2018 
DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI E SPETTACOLO (TBCS) SETTORE 
3 - BENI CULTURALI, AREE, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI 

OGGETTO:  FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  FSC  2000  2006. 
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  SOSTEGNO  DI  PROGETTI  DI 
VALORIZZAZIONE  DEI  BORGHI  DELLA  CALABRIA  CUP  J67J18000120003 
ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME

VISTO di  regolarità  contabile,  in  ordine  all'entrata,  in  conformità  all’allegato  4/2  del  D.lgs.  n. 
118/2011

Catanzaro, 29/06/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 497/2018 
DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI E SPETTACOLO (TBCS) SETTORE 
3 - BENI CULTURALI, AREE, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI 

OGGETTO:  FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  FSC  2000  2006. 
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  SOSTEGNO  DI  PROGETTI  DI 
VALORIZZAZIONE  DEI  BORGHI  DELLA  CALABRIA  CUP  J67J18000120003 
ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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, 29/06/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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