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Assunto il 01/09/2022
Numero Registro Dipartimento 520
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10354 DEL 07/09/2022

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Area Tematica 03Competitività Imprese, Settore Intervento 03.02 Turismo e Ospitalità - Approvazione Avviso“Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico (Calabria Scouting)” -Accertamento entrata e prenotazione impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 delD.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondosociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale esul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondoeuropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sulFondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi; il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazioneamministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001); il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamentogenerale sulla protezione dei dati); il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei datipersonali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 ‐ SupplementoOrdinario n. 123; il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. “Disposizioni per la razionalizzazione degliinterventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplinacomunitaria dei criteri di individuazione delle PMI; il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e dellemisure 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 Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 recante“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo nonimprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi dellavoro subordinato”; il Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criterisull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali diInvestimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; la D.G.R. n. 160 del 13/05/2016. Approvazione del “Patto per lo sviluppo della Calabria.Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche peril territorio”; la D.G.R. n. 84 del 5 marzo 2019 “FSC 2014/2020. Patto per lo sviluppo della RegioneCalabria. Approvazione del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo”(Si.Ge.Co.).”; la D.G.R. n. 279 del 09 giugno 2021 - Aggiornamento Linee guida per l’applicazione dellanormativa in materia di aiuti di Stato; la D.G.R. n. 187 della seduta del 03/05/2022 PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)DELLA REGIONE CALABRIA Approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 Aprile 2021 -
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Pubblicata su G.U. Serie Generale Nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi allaRiprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria; la D.G.R. n. 241 della seduta del 14/06/2022 PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)DELLA REGIONE CALABRIA Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria.Presa d'atto determinazioni del CdS; la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; la D.G.R: n. 159 del 20/04/2022 avente per oggetto: “Misure per garantire la funzionalitàdella struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regione07/11/2021, n. 9”; la DGR n. 163 del 30.04.2022 "Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3"; il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 08 novembre 2021, con il qualeè stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Turismo,Marketing Territoriale e Mobilità alla Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio”; il D.D.G. n. 4806 del 03/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente diSettore reggente del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità” - Settore 1Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera all’Ing. Giuseppe Pavone;
VISTI, altresì: il D. Lgs n.23 giugno 2011, n. 118 contenente “Disposizioni in materia di armonizzazionedei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loroorganismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della RegioneCalabria” il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2; la Legge Regionale n. 36 del 27/12/2021 ad oggetto: “Legge di stabilità regionale2022/2024” e la Legge Regionale n. 37 ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario dellaRegione Calabria per gli anni 2022/2024”; la DGR n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio diprevisione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, c. 10,d.lgs. 23/06/2011, n. 118); la DGR n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria pergli anni 2022- 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118); la Deliberazione n. 402 del 24/08/2022 recante Variazione di Bilancio di previsione aldocumento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2022-2024.
CONSIDERATOche: il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della REGIONE CALABRIA - Area Tematica 03 -COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore di intervento 03.02 TURISMO E OSPITALITA’ haquale tema prioritario lo “sviluppo e la competitività delle imprese” e quale interventostrategico “l’attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico”; la Regione intende promuovere la realizzazione di investimenti strategici in ambito turisticoad elevato impatto occupazionale e selezionare programmi di investimento di alta rilevanzastrategica più specificamente, la Regione si propone di accrescere la competitività delle filiereturistiche e dell’intero sistema produttivo regionale e di produrre significativi effettioccupazionali diretti e indiretti sia a livello quantitativo che qualitativo e positive ricadute sulterritorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale;
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PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambitoturistico (Calabria Scouting)” in data 08/08/2022 è stato pubblicato in preinformazione sul sitoistituzionale della Regione Calabria.
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico“Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico (Calabria Scouting)” e deirelativi allegati.
DATO ATTO che: con decreto dirigenziale adottato in data 01/09/2022 con n. 519 si è proceduto adapprovare la Convenzione con Fincalabra S.p.a in qualità di soggetto incaricato dei servizidi supporto alle imprese e di gestione dell’Avviso; le domande, per come previsto dall’Avviso, dovranno essere presentate esclusivamente inmodalità telematica, per il tramite della piattaforma web di Fincalabra S.p.A, società inhouse della Regione Calabria, in conformità alle istruzioni tecniche che saranno fornite; le domande, per come specificato nell’Avviso, potranno essere presentate a partire dalleore 10:00 del 15/09/2022 e fino alle ore 10:00 del 30/09/2022, precisando che il termineultimo previsto potrà essere motivatamente prorogato; è necessario approvare la modulistica allegata all’Avviso pubblico che, costituisceunicamente uno schema di indirizzo e potrà subire delle variazioni, non sostanziali e nonsignificative, al momento della trasposizione sulla piattaforma web e che, pertanto, per lapresentazione della domanda occorrerà fare riferimento esclusivamente ai moduli presentiall’interno della piattaforma.
VISTE le proposte di accertamento sul Capitolo di entrata E9402015801, per l’importo complessivodi € 3.000.000,00, generate telematicamente ed allegate al presente provvedimento, di seguitoindicate: accertamento n. 247/2023, per l’importo di € 2.000.000,00; accertamento n.115/2024, per l’importo di € 1.000.000,00.
VISTE altresì le proposte di prenotazione di impegno di spesa sul Capitolo di uscita U9070201801,per l’importo di euro € 9.000.000,00, generate telematicamente ed allegate al presenteprovvedimento, di seguito indicate: prenotazione di impegno n. 7441/2022 del 29/08/2022, per l’importo di € 6.000.000,00,quota riallocata dal risultato di amministrazione; prenotazione di impegno n. 272/2023 del 29/08/2022, per l’importo di € 2.000.000,00; prenotazione di impegno n. 66/2024 del 29/08/2022, per l’importo di € 1.000.000,00.
ATTESTATO: che in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, è possibileaccertare l’importo di che trattasi a valere sui fondi dallo Stato, trasferiti dal MEF –Ministero dell'Economia e delle Finanze (ente debitore), per contributi a carico del Fondoper lo Sviluppo e Coesione (capitolo E9402015801); che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, l’onere finanziario derivante dalpresente decreto, pari a € 9.000.000,00, trova copertura finanziaria e corretta imputazionesul capitolo di spesa U9070201801, quale somma iscritta sul Bilancio regionale per leannualità 2022, 2023, 2024 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC),2014/2020, per l’attuazione di interventi di rilevanza strategica Regionale per lo sviluppodella Calabria, DGR n. 160 del 13/05/2016 Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 e che,pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione dell’impegno contabile aisensi delle disposizioni previstedall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4.2 del D. Lgs. n.118/2011;
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 che vi è la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenzafinanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cuiesigibilità è relativa agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 per complessivi €9.000.000,00; sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e lacorrettezza del presente atto; che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativae del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

D E C R E T A
per i motivi espressi in narrativa
Di approvare l’Avviso pubblico “Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico(Calabria Scouting)” (Allegato 1), il relativo formulario (Allegato 2) e l’informativa sul trattamentodei dati personali (Allegato 3), rinviando a successivo provvedimento l’approvazione della ulterioremodulistica;
Di stabilire che le domande dovranno essere compilate ed inoltrate secondo le previsionidell’Avviso e in conformità alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite, a partire dalle ore 10:00del 15/09/2022 e fino alle ore 10:00 del 30/09/2022, precisando che il termine ultimo previsto potràessere motivatamente prorogato;
Di accertare l’importo complessivo di € 3.000.000,00, sul Capitolo di entrata E9402015801,debitore MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta proposte di accertamento,generate telematicamente ed allegate al presente provvedimento, di seguito indicate: accertamento n. 247/2023, per l’importo di € 2.000.000,00; accertamento n.115/2024, per l’importo di € 1.000.000,00;
Di procedere alla prenotazione di impegno per l’importo complessivo di € 9.000.000,00 sulCapitolo di uscita U9070201801, giusta proposte di prenotazione di impegno, generatetelematicamente ed allegate al presente provvedimento, di seguito indicate: prenotazione di impegno n. 7441/2022 del 29/08/2022, per l’importo di € 6.000.000,00,quota riallocata dal risultato di amministrazione; prenotazione di impegno n. 272/2023 del 29/08/2022, per l’importo di € 2.000.000,00; prenotazione di impegno n. 66/2024 del 29/08/2022, per l’importo di € 1.000.000,00;
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dellaL. 241/90, il Funzionario Maria Grazia Guaragna, dipendente di ruolo del Dipartimento “Turismo,Marketing territoriale e Mobilità”;
Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 comma 1 delD.lgs 33/2013 e, successivamente all’individuazione dei beneficiari, alle informazioni previstedall’articolo 26 comma 2 e dall’articolo 27 del D.lgs 33/2013;
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016.679.
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Sottoscritta dal DirigenteGIUSEPPE PAVONE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleMaria antonella Cauteruccio
(con firma digitale)


