
D.D.G 9628/2017-POR CALABRIA FESR 2014/2020. AZIONE 6.8.3. MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE II SEMESTRE 2017- IMPEGNI DI SPESA CUP: J69D17000820007.  

Londra CIG:7214120028, Parigi CIG:ZEC1FF2E10, Rimini CIG:20C1FEFB7E, Aurea 

CIG:7212759D02, Paestum CIG:72141107E5, Spazio Eventi-allestimento TTG Rimini  CIG: 

7209743423 

  Pubblicato sul BURC della Regione Calabria 

N________________del______________ 

 

 
 
 

REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO N. 10 

“Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 
SETTORE VALORIZZAZIONE E  PROMOZIONE TURISTICA 

____________________________________________________________________________ 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Assunto il 14/12/2017 prot. N°1125  
 
 
 

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
 

 
n°  14756 del 20/12/2017 

 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 

 
            
 
 
 
 
 

Settore Ragioneria 

Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.lgs 

118/2011 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile e, nel contempo, si 

attesta che per l’impegno assunto esiste copertura 

finanziaria.  

Il Dirigente del Settore 

Dott.ssa Rosaria GUZZO 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al 

Fondo Europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un codice europeo 

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

 il Regolamento (UE) n. 288//2014 di esecuzione della Commissione del 25/02/2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi 

nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita ed ell’occupazione; 

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7/3/2014 che stabilisce norme di 

attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione del target intermedi e 

del target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 

intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/3/2014 che integra il Regolamento 

(CE) n. 1303/2013 del Consiglio; 

 la Delibera 18/04/2014 n. 18 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante 

“Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020; approvazione della proposta 

di Accordo di Partenariato; 

 la Decisione C (2014)8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea la adottato l’Accordo di 

Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la 

programmazione dei Fondi Strutturali  e di investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di 

riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alle titolarità delle 

Amministrazioni Nazionali e Regionali; 

 la Delibera 28/01/2015 n. 8,  del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante 

“Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali  e di Investimento Europei 

2014/2020 – Presa d’atto”; 

 la deliberazione di G.R. n. 346 del 24/09/2015 con la quale è stato designato il Dr. Paolo Praticò Autorità 

di Gestione del Por Fesr/Fse 2014/2020; 

 il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 7727 final del 20/10/2015;  

 la deliberazione n. 501 del 01/12/2015 con la quale la G.R. ha preso atto della Decisione di approvazione 

del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 da parte della Commissione 

Europea;  

 la deliberazione n. 45 del 24/02/2016 con la quale la G.R. ha preso atto del Programma Operativo 

Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 e dell’informativa sulla decisione finale della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Por; 

 la deliberazione n. 73 del 2/03/2016 con la quale la G.R. ha approvato il Piano Finanziario del Programma 

Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020; 

 i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale Calabria 

FESR/FSE 2014 – 2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 4.4.2016; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013 relativamente ai compiti dell’Autorità di Gestione del Por Fesr/Fse 2014/2020; 

VISTO che il citato Programma Operativo FESR/FSE 2014 – 2020 della Regione Calabria, prevede, all’Asse 

Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, e 

all’interno di detto Obiettivo l’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali 

e alla promozione delle destinazioni turistiche”; 

VISTO che il citato Programma Operativo FESR/FSE 2014 – 2020 della Regione Calabria, prevede, all’Asse 

Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, e 

all’interno di detto Obiettivo l’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali 

e alla promozione delle destinazioni turistiche”; 

CONSIDERATO che:  

 l’Azione 6.8.3 sopra indicata sostiene la realizzazione di azioni per la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale e la promozione delle principali destinazioni turistiche regionali; 

 che con D.D.S 9628 del 31/08/2017 sono state individuate sei manifestazioni fieristiche considerate tra 

le più importanti nel panorama delle attività fieristiche nazionali ed internazionali  dei mercati target 
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previsti nel piano annuale, ex DGR 573/201 e s.m.i. tra le quali:WTM Londra; TTG Rimini; Top Resa 

Parigi; BMTA Paestum; 

 
DATO ATTO che la predetta attività rientra nell’Azione 6.8.3 Programma Operativo FESR/FSE 2014 – 2020 

della Regione Calabria; 

TENUTO CONTO che la partecipazione alle manifestazione fieristiche sopra citate comprende 

l’acquisizione dell’area nuda e dei servizi finalizzati allo scopo, quali la gestione e l’allestimento degli spazi, 

l’individuazione di buyer stranieri, la loro gestione logistica finalizzata all’organizzazione di un workshop di 

incontro domanda/offerta, oltre a servizi di comunicazione specializzati;  

RITENUTO, pertanto, che i predetti prodotti e servizi sono finalizzati alla promozione dell’offerta turistica 

calabrese specificatamente quella del prodotto culturale;  

VISTE: 

– le offerte tecniche ed economica delle Società: 

 ENIT-WTM Londra assunta al prot. Siar n. 268279 del 25/08/2017 per un importo complessivo di 

Euro 116.000,00 (IVA compresa) area nuda; 

 ENIT-Top Resa Parigi assunta al prot. Siar n. 246153 del 26/07/2017 per un importo complessivo di 

Euro 66.000,00 (IVA compresa) area nuda; 

 Italian Exibition Group-Rimini- assunta al prot. Siar n. 311324 del 05/10/207 per un importo 

complessivo di Euro 166.644,68  (IVA compresa) area nuda; 

 Spazio Eventi assunta-Aurea- al prot. Siar n. 262216 del 10/08/2017 per un importo complessivo di 

Euro 341.600,00  (IVACompresa) area nuda più servizi; 

  Leader srl -Paestum-assunta al prot. Siar n. 309857 del 04/10/2017 per un importo complessivo di 

Euro 85.400,00 (IVACompresa) area nuda più servizi; 

 le comunicazioni delle attività progettuali: 

 Che con nota del 21/09/2017 prot. Siar n.294544, a seguito della negoziazione, è stata comunicata 

alla Società ENIT- l’accettazione dell’offerta tecnica ed economica, per la manifestazione fieristica 

WTM Londra, per l’importo complessivo di euro 116.00,00 Iva inclusa area nuda; 

 Che con nota del 21/09/2017 prot. Siar n.294544,a seguito della negoziazione, è stata comunicata 

alla Società ENIT- l’accettazione dell’offerta tecnica ed economica, per la manifestazione fieristica 

TOP Resa Parigi, per l’importo complessivo di euro 66.000,00 Iva inclus area nuda; 

  Che in data 06/10/2017, tramite pec, è stata comunicata alla Società Italian Exbition Group 

l’accettazione dell’offerta tecnica ed economica per la manifestazione fieristica TTG Rimini, per 

l’importo complessivo di euro 166.644,68 Iva inclusa area nuda; 

 Con procedura negoziata di cui all’art. 36 co. b D.Lgs. 50/2016 espletata in seno al MEPA sono state 

invitate cinque società, e verificata dalla commissione  la documentazione  è risultata aggiudicataria 

in misura dell’offerta economica al ribasso,la Società Spazio Eventi, p.iva 06320660720, per un 

importo di € 129.980,00 +IVA, pari ad € 158.575,60, per allestimento area nuda TTG Rimini, con 

stipula del contratto RDO n. 1700361 tra il Dipartimento Turismo e la Società Spazio Eventi  che 

disciplina i rapporti giuridici e le condizioni per il servizio aggiudicato; 

 Che con nota del 21/09/2017 prot. Siar n. 294536, a seguito della negoziazione, è stata comunicata 

alla Società Spazio Eventi l’accettazione dell’offerta tecnica ed economica per la manifestazione 

fieristica AUREA,per l’importo complessivo di euro 341.600,00 Iva inclusa area nuda più servizi; 

 Che con nota del 09/10/2017 prot. Siar n. 314539, a seguito della negoziazione, è stata comunicata 

alla Società Leader srl l’accettazione dell’offerta tecnica ed economica per la manifestazione 

fieristica Paestum l’importo complessivo di euro 85.400,00 Iva inclusa area nuda più servizi; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che: 

– nel caso di WTM Londra e Top Reasa Parigi essendo ENIT un Ente pubblico economico che ha quale 

oggetto sociale l’attività di promozione turistica in Italia e all’estero, è possibile affidare le attività ai 

sensi dell’art. 15  Legge 241/1990; 

– nel caso di TTG Rimini,  a norma dell’art. 63 comma 2 lettera b del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, è stato 

fatto affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto organizzatrice 

unica ed esclusiva della manifestazione; 

– nel caso di AUREA, a norma dell’art. 63 comma 2 lettera b del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, è stato 

fatto affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto organizzatrice 

unica ed esclusiva della manifestazione; 
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– nel caso di BMTA Paestum, a norma dell’art. 63 comma 2 lettera b del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, è 

stato fatto affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto 

organizzatrice unica ed esclusiva della manifestazione; 

– nel caso di Spazio Eventi è risultata aggiudicataria in misura dell’offerta economica al ribasso. 

  

ATTESTATA CHE: 

 a norma dell’art. 4 della L.R. 47/2011, la spesa trova la copertura finanziaria sul Capitolo 

U9050300605 Bilancio esercizio 2017 “Spese per la valorizzazione e la fruizione integrata degli 

attrattori culturali e naturali regionali attraverso azioni di promozione integrata e interventi volti a 

migliorare le condizioni strutturali e di contesto e gli standard di qualità di offerta dei servizi (Por 

2014-2020 - Asse 6 - Obiettivo Specifico 6.8 - Azione 6.8.3) rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta”; 

 l’espletamento della procedura di gara trova copertura finanziaria nelle prenotazioni d’impegno n. 

6340/2017 (di euro 795.000,00) e n. 6341/2017 (di euro 265.000,00) approvate con il D.D.G. n. 9628 

del 31/08/2017;  

 
VALUTATO che la realizzazione delle attività è riferita all’esercizio II semestre 2017. 

 
VISTI: 

– il parere di coerenza programmatica reso dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2014/2020 

rilasciato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 125 par. 3 lettera b del Regolamento 

1303/2013 allegato al D.D.G. n. 9628 del 31/08/2017; 

– la dichiarazione di conformità alle Decisioni, alle Direttive ed ai Regolamenti  Comunitari rilasciato 

dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura rilasciata dal 

responsabile di Asse allegato al presente atto; 

– l’attestazione di regolarità amministrativa rilasciata dal  Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura sulla proposta di decreto ed allegata al presente atto; 

 
VISTE le proposte di accertamento n. 3181/2017 e 3182/2017 rispettivamente di Euro 795.000,00 e Euro 

265.000,00 approvate con il D.D.G. n. 9628 del 31/08/2017; 

 

VISTE le proposte d’impegno: 

–  n.7769/2017 quosta UE e n.7770/2017quota Stato rispettivamente di € 87000,00 e € 29.000,00 per un 

valore complessivo di Euro 116.000,00 compreso iva (WTM Londra); 

– n.7853/2017 quota UE e n.7857/2017 quota Stato rispettivamente di € 124.983,51 e € 41.661,17 per 

un valore complessivo di Euro 166.644,68 compreso iva (TTG Rimini); 

– n.7767/2017 quota UE e n. 7768/2017 quota Stato rispettivamente di € 49.500,00 e 16.500,00 per un 

valore complessivo di Euro 66.000,00 compreso iva (TOP RESA Parigi); 

– n.8423/2017 quota UE e n.8425/2017 quota Stato rispettivamente di € 256.200,00 e € 85.400,00 per 

un valore complessivo di Euro 341.600,00 compreso iva (Aurea); 

– n.8428/2017 quota UE e n.8461/2017 quota Stato rispettivamente di € 64.050,00 e € 21.350,00 per un 

valore complessivo di Euro 85.400,00 compreso iva ( BMTA Paestum); 

– n.8462/2017 quota UE e n.8485/2017 quota Stato rispettivamente di € 118.931,70 e € 39.643,90 per 

un valore complessivo di Euro 158.575,60 compreso iva (Spazio Eventi); 

 

ACCERTATO che: 

– sono stati rispettati il patto di stabilità, le regole di finanza pubblica e la non applicabilità di sanzioni 

concernenti il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento; 

– saranno rispettate le altre regole di finanza pubblica che potranno intervenire; 

 

VISTI:  

– la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 

Regionale e sulla Dirigenza Regionale ;  

– 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; 

– 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 
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15 dicembre 2000; 

– la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “ Riordino della struttura della Giunta regionale 

– la DGR n. 303 del 11/08/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 

FESR/FSE 2014/2020 e il relativo Piano Finanziario;  

– la D.G.R. n. 541/2015 e successive modifiche e integrazioni di approvazione della nuova struttura 

organizzativa della Giunta regionale;  

– il D.D.G n. 9787/2017 con il quale è stata nominato Responsabile dell’Azione 6.8.3 del Por Calabria 

Fesr 2014/2020 il funzionario Gaetano Prejanò, in servizio presso il Settore Promozione e 

Valorizzazione Turistica; 

– la D.G.R n.6 del 11/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione del Dirigente Generale Reggente del 

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;  

– il D.P.G.R. n. 2 del 16/01/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente 

del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla Dott.ssa Sonia Tallarico; 

– la D.G.R n. 127 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Individuazione del Dirigente Generale Reggente 

del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”; 

– la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza 

– l’art. 4 della L.R. 47/2011 ; 

– la L.R. n.8 del 4/2/2002 art. 43; 

– il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i e in particolare l’art. 56; 

– la Legge Regionale n. 44 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2017”; 

– la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio di previsione 

della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019; 

RITENUTO opportuno avocare a se il procedimento in considerazione dell’assenza del Dirigente di Settore 

ed in attesa della nuova nomina; 

SULLA BASE dell’istruttoria del Responsabile di Azione che si è espresso in ordine alla regolarità della 

procedura e dell’atto; 

 
D E C R E T A 

 
 DI DARE ATTO che gli importi per l’acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione delle 

manifestazioni sono i seguenti: 

 “WTM Londra”di Euro 116.000,00 Iva Inclusa area nuda “TTG Rimini” di Euro 166.644,68 Iva 

Inclusa area nuda “Top Resa Parigi” di Euro 66.000,00 Iva Inclusa area nuda “ BMTA Paestum” di 

Euro 85.400,00 Iva Inclusa area nuda + servizi  “Aurea di Euro 341.600,00 Iva Inclusa  area nuda + 

servizi “Spazio Eventi ” di Euro 158.575,60 Iva Inclusa per allestimento area nuda TTG Rimini, con 

stipula del contratto RDO n. 1700361, per un totale di € 934,220,28 

 DI AFFIDARE i servizi alle Società Fieristiche sopra indicati ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di tutela di diritti di esclusiva; 

 DI IMPEGNARE sul Capitolo U9050300605 Bilancio esercizio 2017- le seguenti Manifestazione 

Fieristica 2017 : 

 n.7769/2017 quosta UE e n.7770/2017quota Stato rispettivamente di € 87000,00 e € 29.000,00 per un 

valore complessivo di Euro 116.000,00 compreso iva (WTM Londra); 

 n.7853/2017 quota UE e n.7857/2017 quota Stato rispettivamente di € 124.983,51 e € 41.661,17 per 

un valore complessivo di Euro 166.644,68 compreso iva (TTG Rimini); 

 n.7767/2017 quota UE e n. 7768/2017 quota Stato rispettivamente di € 49.500,00 e 16.500,00 per un 

valore complessivo di Euro 66.000,00 compreso iva (TOP RESA Parigi); 

 n.8423/2017 quota UE e n.8425/2017 quota Stato rispettivamente di € 256.200,00 e € 85.400,00 per 

un valore complessivo di Euro 341.600,00 compreso iva (Aurea); 

 n.8428/2017 quota UE e n.8461/2017 quota Stato rispettivamente di € 64.050,00 e € 21.350,00 per un 

valore complessivo di Euro 85.400,00 compreso iva ( BMTA Paestum); 

 n.8462/2017 quota UE e n.8485/2017 quota Stato rispettivamente di € 118.931,70 e € 39.643,90 per 

un valore complessivo di Euro 158.575,60 compreso iva (Spazio Eventi); 

 

 DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa in favore dei sopra citati 

beneficiari di cui trattasi; 
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 DI DARE ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 

U9050300605 Bilancio esercizio 2017 “Spese per la valorizzazione e la fruizione integrata degli 

attrattori culturali e naturali regionali attraverso azioni di promozione integrata e interventi volti a 

migliorare le condizioni strutturali e di contesto e gli standard di qualità di offerta dei servizi (Por 

2014-2020 - Asse 6 - Obiettivo Specifico 6.8 - Azione 6.8.3) - rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta”, giuste prenotazioni di impegno e accertamento di spesa approvati 

con D.D.G. n. 9628/2017; 

 DI DEMANDARE al  RUP gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 

 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 di Azione 6.8.3                  Il Dirigente Generale  

                Geom. Gaetano Prejanò                                                           Dott.ssa Sonia Tallarico              
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