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GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO
“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”

DECRETO del DIRIGENTE GENERALE

ASSUNTO  IL  22 dicembre 2017   PROT. N. 1181

Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N.  15252  del   27 dicembre  2017

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione
del sistema dei beni culturale e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale
presente  in  Calabria  –  annualità  2017-  Presa d’atto  esiti  lavori  commissione  di  valutazione –
Approvazione graduatoria provvisoria AZIONE 1 – Tipologia D - 

F.to
Il Responsabile del Procedimento Az.1
       Geom. Vitaliano Castagna
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul  Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e la  pesca e disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di  sviluppo regionale, sul  Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di  coesione e sul
Fondo europeo per gli  affari  marittimi e la pesca,  e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio ;

- Regolamento  (CE) n.  651/2014 della  Commissione del  17 giugno 2014 che dichiara 4
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  trattato  (regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella
G.U.C.E. del 26 giugno 2014; 

- Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» ;

- Carta degli aiuti  di  stato a finalità regionale 2014-2020 - Bruxelles, 16.09.2014 C(2014)
6424 finale;

- Accordo  di  Partenariato  2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato
formale ;

- Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
Approvazione  Documento  "Strategia  regionale  per  l'innovazione  e  la  specializzazione
intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria" 

- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione
del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227
finale del  20.10.2015 che approva determinati  elementi  del programma operativo “POR
Calabria  FESR  FSE”  per  il  sostegno  del  FESR  e  del  FSE  nell’ambito  dell’obiettivo
“Investimenti  a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia
(CCI 2014IT16M2OP006); 

- Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  73  del  2  marzo  2016  “Programma  Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario; - Deliberazione di
Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR
FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui
alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 Approvazione del documento finale Strategia regionale
per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”; 

- Deliberazione Consiglio Regionale n. 140 del 21 novembre 2011 recante “Approvazione
Piano  Regionale  di  Sviluppo Turistico  Sostenibile  per  il  triennio  2011/2013  –Articolo  3,
legge regionale n. 8/2008” - Deliberazione di  Giunta Regionale n. 573 del 28 dicembre
2016  recante  Piano  regionale  di  sviluppo  turistico  sostenibile.  Approvazione  piano
esecutivo annuale (art. 4 l.r. 08/2008); 

- 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
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;; 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del
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28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) ;

- 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; 

- 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" ;

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016 Approvazione del Piano di Azione
e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 27/04/2017 Variazione al Bilancio di previsio-
ne al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale – Annualità 2017 –
per l’iscrizione di risorse relative  ad azioni ricomprese nell’asse 6 del Piano di Azione e
Coesione (PAC) 2014/2020;l’avviso pubblico 

PREMESSO che, con decreto dirigenziale n. 5195 del 18.5.2017, è stato approvato l’avviso pubbli-
co per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni cultu-
rale e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – an-
nualità 2017 ;
CHE la finalità dell’avviso pubblico sono riconducibile alle seguenti azioni:

1. Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali  (Azione 1);
2. Rafforzamento del sistema museale (Azione 2); 
3. Valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico e della cultura immateriale (Azione

3);
CHE  con decreto dirigenziale n. 6585  del 21.06.2017 è stata costituita la Commissione per la va-
lutazione dei progetti di cui all’Azione 1  Tip. A ) B) C) D) dell’avviso di che trattasi;
CHE con decreto n.ri 11892/2017 e 12544/2017 si è proceduto a sostituire il Presidente della Com-
missione di Valutazione nella persona del dott. Tommaso Calabrò;  
PRESO ATTO che con nota prot. n. 398132 del 22 dicembre 2017  il Presidente della Commissio-
ne ha trasmesso l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi/esclusi al contributo relativi all’Azio-
ne 1 Tipologia D;
RITENUTO dover prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione trasmessa
con nota prot. 398132  del 22 dicembre 2017  e di approvare in maniera provvisoria la graduatoria
dei progetti ammessi Allegato 1 e non ammessi Allegato 2 ed esclusi Allegato 3 al contributo con
l’indicazione dei  motivi di  esclusione parte integrante e sostanziale del presente atto;  
VISTO  il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i e in particolare l’art. 56;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA 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;
VISTI:

 la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. 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 regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni”; 

 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,  per  come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 6 del  16 Gennaio 2018



 la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 avente ad oggetto ”Approvazione della nuova macro-struttura

della Giunta Regionale”, con la quale è stato previsto, così come ivi rimodulato per l’accor-
pamento di funzioni, il Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;

 la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stato confermata la validità transitoria
degli  incarichi  dirigenziali  apicali  fino all’approvazione della  riorganizzazione dei  Diparti-
menti;

 le D.G.R. n. 269 e n. 271 del 12/07/2016 ad oggetto rispettivamente “ Nuova struttura orga-
nizzativa della Giunta Regionale approvata con D.P.R. n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione
d’ufficio  Dirigenti”,  Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  approvata  con
D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore;

 la D.G.R. n. 6/2017 con la quale la D.ssa Sonia Tallarico è stata individuata quale 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 la D.ssa Sonia Tallarico è stata nominata Diri -
gente Generale Reggente del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura;

-      la D.G.R. n. 127/2017 con la quale la D.ssa Sonia Tallarico è stata confermata quale Diri-
gente Generale Reggente del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione Cultura;

Sulla base dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità
dell’atto.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si in intendono integralmente approvate di:
1. prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione nominata con decreti

dirigenziali  n.ri  11892/2017  e  12544/2017   ed  approvare  in  maniera  provvisoria  la
graduatoria  di cui all’Azione 1 Tipologia D dei  progetti ammessi a contributo Allegato 1 e
non ammessi Allegato 2 ed esclusi Allegato 3   con l’indicazione dei  motivi di esclusione,
parte integrante e sostanziale del presente atto. Entro 15 gg lavorativi con scadenza 17
gennaio 2018 dalla pubblicazione del presente atto è possibile presentare eventuali istanze
di riesame indirizzata a : bandi.tisc@pec.regione.calabria.it; 

2. Rinviare a successivo atto l’approvazione definitiva della graduatoria del beneficiari con la
determinazione del contributo assegnato;

3. disporre  la  pubblicazione  integrale  del  presente  decreto  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Calabria  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria,  ai  sensi  del  D.lgs  n.
33/2013.

f.to
                       Dott. ssa Sonia Tallarico 
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