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PARTE PRIMA
SEZIONE II

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 marzo 2002, n. 227
POR Calabria Misura 4.4.e) − Programmazione biennio
2002/2003 ed attivazione integrata con la misura 4.3.b).
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
CHE il Programma Operativo regionale (POR) Calabria, per
come approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8/8/2000, n. C (2000) 2345, prevede nell’Asse
4 − Sistemi locali di sviluppo − le Misure 4.3 «Promozione e
fruizione dell’offerta turistica», e 4.4 «Reti e sistemi locali di
offerta turistica».
CHE la G.R., con propria deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001, pubblicata sul BURC ediz. str. n. 96 di venerdì 14 settembre 2001, ha adottato il Complemento di programmazione
del Programma Operativo Regionale della Calabria 2000-2006,
ad essa allegato.
PREMESSO ALTRESÌ
CHE dal predetto Complemento di Programmazione risulta
che l’Azione e) della Misura 4.4 prevede il sostegno alla progettazione e realizzazione di nuovi pacchetti e/o prodotti turistici da
commercializzare, per specifici target di clienti, attraverso gli
strumenti finanziati dalla Misura 4.3 e/o con azioni promosse
direttamente dagli operatori.
CHE tali pacchetti/prodotti turistici debbono essere individuati nell’ambito delle attività di pianificazione e programmazione operativa previste nell’Azione 4.3.a) che prevede interventi finalizzati a promuovere l’immagine della Calabria e delle
sue risorse turistiche nei mercati nazionali ed esteri mediante
campagne di comunicazione e promozione del «Prodotto Calabria», integrate da programmi finalizzati a promuovere, tra
l’altro, i sistemi locali di offerta turistica ed i pacchetti di offerta
realizzati con il sostegno finanziario di cui all’Azione 4.4.e).
CHE l’Azione b) della Misura 4.3, complementare all’Azione
a), prevede interventi per promuovere la realizzazione di accordi
di commercializzazione dei prodotti turistici regionali.
VISTA la deliberazione G.R. n. 204 del 3 marzo 2001 recante
«POR Calabria − Asse IV Misura 4.3.a) e 4.3.b) − Programma
pluriennale di promozione turistica».
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RITENUTO:
DI attivare, in coerenza con le procedure descritte nel Complemento, l’Azione 4.4. e per sostenere la realizzazione, nel rispetto della regola «de minimis», di pacchetti/prodotti turistici
da promuovere e commercializzare in maniera integrata e coordinata con le azioni 4.3.a) e 4.3.b).
DI stabilire in 5000 euro la somma minima di partecipazione
a carico dell’Azione 4.4.e) e la somma massima di 150.000 euro
a carico delle Azioni 4.3.a) e 4.3.b) per ciascun progetto.
DI procedere alla selezione delle operazioni, attraverso la procedura di cui all’Avviso in allegato A, avente per destinatari le
piccole e medie imprese che intendono operare in Calabria,
anche attraverso i loro consorzi o associazioni, ovvero attraverso
le associazioni di categoria degli operatori del turismo aventi
rappresentanza provinciale o regionale in Calabria.
DI attivare, con le stesse modalità ed in modo integrato e
coordinato, l’Azione 4.3.b) che prevede interventi per l’inserimento e l’aggiornamento dell’offerta turistica nei cataloghi degli
operatori specializzati nazionali e internazionali anche attraverso la promozione di specifici accordi commerciali e l’organizzazione di incontri tra operatori della domanda e dell’offerta.
DI stabilire, altresì, sulla base dell’indicazione del Complemento, come criteri di valutazione i seguenti:
— integrazione e coordinamento fra le attività previste dall’Azione 4.4.e) e l’Azione 4.3.b);
— qualità dei progetti proposti e coerenza degli stessi con gli
obiettivi e le strategie risultanti dagli studi ed analisi dell’Osservatorio regionale e dalle programmazioni in materia promozionale posti in essere dal Dipartimento;
— livello di partecipazione del capitale privato alla realizzazione dei pacchetti/prodotti turistici;
— esperienze realizzate dai soggetti richiedenti nella realizzazione di progetti della stessa tipologia e loro qualificazione
tecnica e imprenditoriale.
VISTI i pareri del Dirigente Generale dell’8o Dipartimento
«Pianificazione Turismo», nonché del Dirigente del Settore Ragioneria e dei Dirigenti dei competenti Settori 27 e 28, così come
richiesti dall’art. 37 bis della legge finanziaria 2001, espressi
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate.
Su proposta dell’Assessore al Turismo dott. Giuseppe Gentile. A voti unanimi
DELIBERA

VISTA lo schema di deliberazione G.R., in via di approvazione, con cui vengono aggiornati i programmi della sopra citata
Del. G.R. 204/01.

— di programmare per il biennio 2002/2003 l’attivazione integrata e coordinata dell’Azione 4.4.e) e dell’Azione 4.3.b), attraverso aiuti da concedere con procedure di evidenza pubblica a
sostegno delle iniziative che realizzino pacchetti e/o prodotti da
promuovere e commercializzare con azioni specifiche promosse
direttamente dagli stessi o attraverso i programmi di promozione
turistica finanziati con le azioni della Misura 4.3;

VISTI gli studi e le analisi della domanda e dell’offerta turistica calabrese contenuti nei Rapporti sul turismo calabrese realizzati dall’apposito Osservatorio attivato dall’8o Dipartimento
nell’ambito della citata azione 4.3.a).

— di stabilire, per ciascun progetto ammesso, in 5.000 C la
somma minima di partecipazione privata per spese afferenti all’Azione 4.4.e), ed in 150.000 C la somma massima di partecipazione pubblica per spese a carico dell’azioni 4.3.a) e 4.3.b);
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— di determinare secondo la regola «de minimis» (di cui al
Regolamento C.E. n. 68/01, pubblicato in GUCE n. L. 10/01),
l’importo massimo dell’aiuto concedibile sulle spese sostenute,
ammesse alle tipologie dell’azione 4.4.e) e regolarmente rendicontate;
— di determinare che gli aiuti potranno essere concessi, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, su progetti presentati da
piccole e medie imprese che intendono operare in Calabria,
anche attraverso i loro consorzi o associazioni, o attraverso le
associazioni di categoria degli operatori del turismo aventi rappresentanza provinciale o regionale in Calabria;
— di stabilire i seguenti criteri di valutazione:
− integrazione fra le attività previste dall’Azione 4.4.e)
l’Azione 4.3.b);
− qualità dei progetti proposti e coerenza degli stessi con
gli obiettivi e le strategie risultanti dagli studi ed analisi pubblicati nei rapporti sul turismo calabrese e dai programmi relativi
alle azioni promozionali del Dipartimento;
− livello di partecipazione del capitale privato alla realizzazione dei pacchetti/prodotti turistici;

rare in Calabria anche attraverso i loro consorzi o associazioni, o
attraverso le associazioni di categoria degli operatori del turismo, aventi rappresentanza provinciale o regionale in Calabria,
che intendono realizzare pacchetti e/o prodotti turistici integrati
e coordinati con iniziative di promozione e commercializzazione.
Le tipologie di operazioni previste ed ammesse a contributo,
in coerenza con l’azione 4.4.e) sono le seguenti:
— analisi di mercato sulla domanda e sull’offerta di pacchetti/prodotti turistici per i target di riferimento;
— progettazione dei pacchetti/prodotti turistici per le reti e i
sistemi locali di offerta (durata, itinerari, costi, sistemi di trasporto, servizi aggiuntivi, target di clienti, strategie di promozione e distribuzione, operatori coinvolti, modalità di erogazione
e fruizione, ecc.);
— promozione e distribuzione dei pacchetti/prodotti turistici
attraverso le azioni della Misura 4.3 (senza partecipazione finanziaria privata) e/o con azioni specifiche promosse direttamente
dagli Operatori (con il contributo a fondo perduto);

− esperienze realizzate dai soggetti richiedenti nella realizzazione di progetti della stessa tipologia e loro qualificazione
tecnica e imprenditoriale;

— realizzazione degli interventi necessari all’erogazione dei
pacchetti/prodotti turistici (servizi di informazione, servizi di
promozione, servizi di trasporto, eventi culturali e di intrattenimento, ecc.).

— di destinare al programma per il biennio 2002/2003, la
complessiva somma di 1.000.000 di C a carico dell’Azione
4.4.e) e di L. 1.500.000 di C a carico dell’azione 4.3.b);

Le tipologie delle spese ammissibili ai sensi dell’azione
4.4.e), sono le seguenti:

— di approvare l’allegato schema di Avviso, come parte integrante del presente atto;

— Consulenze, studi di fattibilità ed indagini di mercato;
— spese per azioni di promozione e comunicazione;

o

— di delegare il competente 8 Dipartimento Pianificazione
Turismo all’adozione di ogni altra norma e procedura per l’attuazione del presente deliberato;
— di pubblicare interamente il presente atto sul BURC.
Catanzaro, lì 19 marzo 2002
Il Segretario
Fusco

Il Presidente
Chiaravalloti

— spese per acquisizione di servizi;
— attivazione di numeri verdi.
La somma minima di cofinanziamento da parte del soggetto
privato (ammessa all’aiuto secondo la regola del «de minimis»
per la realizzazione del pacchetto/prodotto turistico) è stabilita
in 5.000 C, mentre la somma massima di partecipazione del Dipartimento (per le proprie iniziative di promozione e commercilizzazione) è stabilita in 150.000 C.
La selezione dei progetti sarà effettuata dal Dipartimento Pianificazione Turismo tenendo conto dei seguenti criteri generali:

AVVISO
L’8o Dipartimento «Pianificazione Turismo», in attuazione
della deliberazione Giunta regionale n. ............... del ...............,
ed in applicazione dell’Azione 4.4.e) dei Complementi del POR
Calabria (Pubblicati sul Burc n. 96 del 14 settembre 2001), al
fine di realizzare una più stretta integrazione fra le iniziative
promozionali e di commercializzazione, e quelle di organizzazione dei prodotti turistici, intende sostenere finanziariamente la
progettazione e realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici
da commercializzare direttamente da parte degli operatori e/o
attraverso gli strumenti dell’attività di promozione e commercializzazione del Dipartimento finanziati dalla Misura 4.3.
I sostegni finanziari, consistenti in contributi a fondo perduto
sulle spese sostenute, ammesse alle tipologie dell’azione 4.4.e),
e regolarmente rendicontate, possono essere concessi, nell’ambito delle disponibilità finanziarie e nel rispetto della regola «de
minimis», (di cui si allega testo pro-memoria), su progetti presentati da piccole e medie imprese turistiche che intendono ope-

— integrazione e coordinamento fra le attività previste dall’Azione 4.4.e) e l’azione 4.3.b);
— qualità dei progetti proposti e coerenza degli stessi con gli
obiettivi e le strategie risultanti dagli studi ed analisi pubblicati
sui Rapporti sul turismo calabrese e dai programmi relativi alle
azioni promozionali;
— livello di partecipazione del capitale privato alla realizzazione dei pacchetti/prodotti turistici;
— esperienze vantate dai soggetti richiedenti nella realizzazione di progetti della stessa tipologia e loro qualificazione tecnica ed imprenditoriale.
I singoli progetti, racchiusi in apposita busta, devono essere
spediti o presentati in duplice originale al Dipartimento «Pianificazione Turismo» − Galleria Mancuso − Catanzaro, completi
di nota di trasmissione, atto costitutivo, statuto, certificato di
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iscrizione alla Camera di Commercio del soggetto richiedente,
nonché di dettagliata relazione e relativo particolareggiato preventivo finanziario (differenziato nei costi relativi alla realizzazione del pacchetto/prodotto soggetti a contributo a carico dell’azione 4.4.e), rispetto a costi da imputare alla Misura 4.3), con
la precisa indicazione anche delle iniziative promozionali e di
commercializzazione organizzate, con cui si propone l’integrazione.

Regola «de minimis»
Regolamento C.E. n. 69/01 relativo agli aiuti de minimis
(G.U.C.E. n. L. 10/01)
Campo di applicazione
Il Regolamento riguarda gli aiuti di Stato di importo poco
elevato (aiuti de minimis), per i quali non è richiesta una notifica
preventiva alla Commissione C.E..
La regola de minimis si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione,
alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di
cui all’allegato I del trattato;
b) a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire
gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre imprese correnti connesse all’attività di esportazione;
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applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo
dell’aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimeno applicabile al momento della concessione.
Cumulo
Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad
un’impresa, la informa della natura de minimis dell’aiuto stesso
e si fa rilasciare dall’impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis della stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di
riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di
euro 100.000 nell’arco di 3 anni.
Gli stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni
riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative
ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato
le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine
più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la
Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare
riferimento all’importo complessivo dell’aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

c) agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti importanti.
Fac simile
Finalità
La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di
aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’art. 87 − par. 1 del Trattato di Roma e l’aiuto, pertanto, non
è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione
C.E..
Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
Criteri
Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l’aiuto
soddisfi i seguenti criteri:
1. l’importo massimo totale deve restare entro il limite di
euro 100.000 (equivalente sovvenzione) nell’arco di 3 anni. Tale
massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti
o dall’obiettivo perseguito.
2. Il massimale di euro 100.000 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo
di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma
diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro
valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da

SCHEDA PROGETTUALE
relativa
all’Avviso allegato alla deliberazione
G.R. n. 227 del 19/3/2002
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
DEL POR 2000-2006
Asse IV − Misura 4.4e) integrata con la Misura 4.3.a) e b)
(MISURA A SPORTELLO UTILIZZABILE NEI LIMITI DELLE
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE − Vedi nota a chiarimento)
DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE
elementi richiesti
Denominazione .......................................................................
Forma giuridica .......................................................................
Estremi dell’atto costitutivo ....................................................
Codice fiscale ........................... Partita IVA ...........................
Legale rappresentante ...................... Qualifica ......................
Sede Legale .............................................................................
Sede amministrativa per recapito formale della corrispondenza .......................................................................................
(indirizzo completo con cap. tel. fax ed e-mail)
Iscrizione alla Camera di commercio di .................................
al n. ......................................... dal .........................................
Iscrizione al Registro delle Imprese di ...................................
al n. ......................................... dal .........................................
Iscrizione all’INPS, ufficio di .................................................
dal ....................................... settore .......................................
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ALLEGATI:
1) Curiculum actionum, con particolare riferimento ad esperienze su progetti uguali o similari.
2) Dichiarazione di rispetto del regime «de minimis»
(schema alleg.)

Dichiarazione di rispetto della regola «de minimis»
Il sottoscritto ..........................................................................,
nella qualità di ...........................................................................,
in riferimento all’avviso di cui alla deliberazione G.R. n. .........
del ............................................ ed alla correlata istanza di aiuto
presentata al Dipartimento Turismo nel contesto del progetto
denominato: « ............................................................................»

3) Didichiarazione di impegno al rendiconto dell’intera
spesa ammessa a contributo con documentazione fiscalmente regolare.
4) Atto costitutivo e Statuto/Visura o certificato camerale/
Dichiarazione di vigenza ecc..
DATI SUL PROGETTO:
— TITOLO: ...........................................................................

DICHIARA
Ai fini del rispetto della regola «de minimis», di cui al REG.
C.E. n. 69/01, pubblicato in G.U.C.E. n. L. 10/01,
— di aver preso atto della natura «de minimis» dell’aiuto richiesto a sostegno delle spese sostenute per le operazioni ammissibili ai sensi della Misura 4.4.e);
— di NON AVER ricevuto, nei tre anni precedenti alla data
odierna, alcun aiuto «de minimis»;

— LOCALITÀ ED AREE DI SVOLGIMENTO ..................
Oppure
— RELAZIONE
elementi consigliati da implementare:
− Premessa generale in un quadro di riferimento sulla domanda specifica.

— di AVER ricevuto, nei tre anni dalla data odierna i seguenti
aiuti «de minimis» ........................................ complessivamente
ammontanti ad Euro ....................................................................
Data .........................................
Firma autenticata
.....................................................

− Indicazione del prodotto/pacchetto con gli elementi costitutivi.
− Indicazione degli obiettivi perseguiti, quantizzati e
temporalizzati.
− Indicazione dei destinatari finali ed eventualmente
degli intermediari.
− Indicazione degli strumenti e delle azioni program-

DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA
REGIONE CALABRIA

mate.
− Indicazione delle azioni integrate e coordinate di promozione e commercializzazione del prodotto/pacchetto.
— SCHEDE ECONOMICO-FINANZIARIE PER CIASCUN STRUMENTO ED AZIONE PROGRAMMATI
(Nell’avviso sono elencate le tipologie di operazioni e le correlate spese, ammissibili a contributo con l’azione 4.4.e)
− per ciascuna tipologia di operazioni previste ed ammesse a contributo con la Misura 4.4.e) quantificare le spese
ammissibili, la percentuale di contributo richiesta nel rispetto
del regime «de minimis» e l’importo della partecipazione finanziaria privata;
− per le iniziative di promozione e commercializzazione
quantificare l’importo delle spese, indicando la percentale di copertura prevista a carico del Dipartimento con la Misura 4.3,
oppure la percentuale prevista a carico della Misura 4.4.e) in
regime «de minimis»
Tutti gli importi debbono essere indicati in Euro e tutte le dichiarazioni, assieme all’intero progetto, debbono essere sottoscritte
con firma autenticata nei modi di legge e prodotte al Dipartimento Pianificazione Turismo Catanzaro Galleria Mancuso− in
doppia originale per il Settore 27 ed il Settore 28.

DECRETO n. 4101 del 15 aprile 2002
DIPARTIMENTO n. 8
Turismo
POR Calabria Asse IV Misura 4.3 − Bando di gara per
l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione di
grandi eventi per la promozione del Turismo nella Regione
Calabria.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle
norme in materia di Separazione dell’attività amministrativa e di
controllo da quella della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206
del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 434 del 31/7/2000 con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Dipartimento
Turismo.
PREMESSO che la Commissione delle Comunità Europee,
con decisione dell’8/8/2000 n. C (2000) 2345, ha approvato il
POR Calabria 2000-2006.
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CHE la Giunta regionale, con delibera del 10 ottobre 2000, n.
648, ha preso atto della citata approvazione del POR.
CHE il Comitato di sorveglianza nella riunione del 19 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del Reg. (CE)
1260/99 del Consiglio, ha espresso accordo sul Complemento di
programmazione del POR Calabria.
CHE il Complemento di Programmazione, prevede nella Misura 4.3 − Settore Turismo, la promozione e fruizione dell’offerta turistica (gli interventi previsti sono finalizzati a promuovere l’immagine della Calabria e delle sue risorse naturali e culturali, sui mercati Nazionali ed Internazionali mediante
campagne di comunicazione, mostre, fiere, programmi finalizzati a promuovere sistemi locali di offerta turistica, predisposizione di studi, indagini e monitoraggio del sistema turistico attraverso l’istituzione di un Osservatorio del Turismo).
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CHE le attività da porre in essere consistono nella presente
fattispecie, in un programma differenziato di «Grandi Eventi»
da effettuare sul territorio nazionale.
RITENUTO di far riferimento alla procedura di aggiudicazione stabilita dall’art. 6 lettera a) del decreto legislativo 17/3/
1995 n. 157, così come modificato dal D.Lgs 65/2000 per l’affidamento dei servizi di che trattasi.
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato:
— di indire bando di gara per l’affidamento dei servizi di
ideazione e realizzazione di «grandi eventi» per la promozione
del turismo nella Regione Calabria, con riferimento alla procedura di aggiudicazione stabilita dall’art. 6 lettera a) del D.Lgs
157/95, così come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000;

VISTA la D.G.R. n. 204 del 13/3/2001 con la quale veniva
approvato il programma pluriennale di promozione turistica in
attuazione del POR Calabria asse IV Misura 4.3.

— di approvare l’allegato disciplinare di gara che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 19/3/2002 con la quale viene modificata ed integrata la D.G.R. n. 204 del 13/3/2001.

— che l’importo previsto di Euro 826331,04, graverà sul capitolo 6412101 del Bilancio regionale 2002 e sarà impegnato
con successivo atto;

CONSIDERATO che al punto 2) di tale deliberazione è prevista la realizzazione di «Grandi Eventi» capaci di stimolare
l’attenzione verso il mercato calabrese dei grandi flussi nazionali ed internazionali, per un importo di euro 3098741,39 nel
triennio attraverso affidamento a strutture esterne mediante
Bando pubblico nel rispetto del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni.
CHE all’esecuzione del programma di cui alla delibera di
G.R. n. 204 del 13/3/2001, è stato all’uopo delegato l’8 Dipartimento del turismo.
ATTESO che l’Assessorato al Turismo intende accrescere ulteriormente l’immagine e la riconoscibilità della Regione rilanciando sui mercati turistici nazionali ed internazionali il «Prodotto Calabria» al fine di aumentare notevolmente i flussi turistici.

— che le spese per l’inserzione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani: Sole 24
Ore, Corriere della Sera, Gazzetta del Sud, nonché i compensi e
il rimborso spese ai Componenti la Commissione di valutazione
graveranno sul capitolo 1013101 anno 2002;
— di pubblicare il presente bando sul G.U.C.E. e sul
B.U.R.C.;
di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte.
Catanzaro, lì 15 aprile 2002
Il Dirigente Generale
Dr. Stefano Luigi Torda
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Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato
al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere
inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per
gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli
arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale
entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli
fascicoli.

Editore:
REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA
Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO

