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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Regionale n.369 del 24/09/2015, avente ad oggetto ” Legge Regionale 22 giugno 2015
n.14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56 - adeguamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale”, sono state riassunte le funzioni già trasferite alle Provincie in
applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
Che la suddetta DGR n 369 del 24/09/2015, nella definizione del processo di riorganizzazione della struttura
organizzativa della Giunta regionale ha istituito , presso ciascun dipartimento interessato dalla riassunzione delle
funzioni ed ai processi di mobilità del personale dalle Province, le Unità Organizzative Temporanee “UOT -Funzioni
territoriali”, secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità;
Con Decreto n. 11407 del 22/10/2015 del Direttore Generale del Dipartimento “ Turismo e beni culturali, istruzione e
cultura” è stata assegnata la responsabilità delle due UOT istituite presso il Dipartimento e tra queste la dott.ssa
Maria Francesca Gatto, approvata la micro-organizzazione e definiti gli ambiti territoriali a ciascuno dei quali viene
assegnato il personale trasferito, tenuto conto dell’amministrazione di provenienza e delle funzioni già svolte dallo
stesso e comunque secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa;
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015, la Giunta regionale ha definito l’organigramma
amministrativo della Regione Calabria tenendo principalmente conto delle disposizioni legislativa di cui al D. Lgs n
165/2001 e n. 196/2003;
Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento “ Turismo e beni culturali, istruzione e cultura” n. 23 del
10/01/2016, rettificato ed integrato con D.D.G. n. 74 del 14/01/2016 è stata approvata la nuova struttura organizzativa
del Dipartimento in attuazione delle D.G.R. n. 541 del 16/12/2015.
Considerato:
- è stata presentata, tramite SUAP di Cariati (CS), regolare SCIA n. 84 del 06/12/2016 trasmessa a questa UOT il
29/11/2018, dal Sig. Pace Umberto, legale rappresentante, della Società Lumar di Pace Umberto & C. sas con sede
Legale in Cariati Via A. De Gasperi, 15 , relativa alla Variazione, della Ragione Sociale e alla Variazione del Direttore
Tecnico, dell’Agenzia di Viaggi e Turismo denominata “Akiros Viaggi“ sita al medesimo indirizzo;
- dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata risultano rispettati i requisiti previsti dalla
normativa per lo svolgimento dell’attività di cui alla richiesta;
- dalle verifiche effettuate la sig.ra Caruso Filomena possiede i requisiti necessari a svolgere il ruolo di direttore
tecnico ed è inoltre iscritta all’albo dei Direttori Tecnici di Agenzia Viaggi;
Ritenuto, pertanto, di dover dare atto dell’esito positivo della richiesta di Variazione della Ragione Sociale e
Variazione del Direttore Tecnico;

VISTI
ll vigente Statuto Regionale;
La L. R. del 13 maggio 1996, n.7 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 8/2008, art.17, che disciplina l’esercizio delle attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo;
La L. R. 12 agosto 2002, n.34, e ss.mm.ii. ;
Il d. lgs n.165/2001, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n.154;
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;
La D.G.R. del 22.11.2006, n.770 e ss.mm.ii., relativa al riordino della struttura della Giunta Regionale, così come
successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni di Giunta n. 258 del 14.05.07, n. 521 del 12 luglio 2010;
La D.G.R. n. 184 del 12/06/2015, in attuazione della DGR n.19 del 05/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione della
nuova Macrostruttura della Giunta Regionale” successivamente integrata con DGR n.,111/2015, n.,138/2015,
n.158/2015 e n. 299 del 11 agosto 2015;
La Legge n. 56 del 07/04/2014;
La L. R. n. 14 del 22 giugno 2015;
La DGR n. 369 del 24/09/2015, avente ad oggetto” Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo
di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: adeguamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale”;
il Decreto n. 11407 del 22/10/2015 del Direttore Generale del Dipartimento “ Turismo e Beni Culturali, Istruzione e
Cultura” con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto l’incarico di Dirigente del Settore UOT
Cosenza;
VISTA la D.G.R. n. 135 del 19 aprile 2018, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di affidare, nelle more
dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione dei Dirigenti titolari, alla Dott.ssa Sonia
Tallarico la reggenza di entrambi i Dipartimenti istituiti per effetto dello scorporamento del preesistente Dipartimento
“Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
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VISTO il D.P.G.R n. 31 del 07/05/2018 di Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Istruzione, Attività Culturali” e del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” della Giunta della Regione
Calabria
il Decreto n. 7542 del 12/07/2017 con il quale è stato conferito al dott. Carlo De Bernardo l’incarico di Posizione
Organizzativa di II fascia istituita presso UDP di Cosenza concernente “Diritto allo studio-Promozione CulturaleMusei di Enti locali e di interesse locale, Biblioteche di enti locali e di interesse locale, Agenzie di viaggio e pro-loco”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto;
Attesa la competenza della Dirigente UOT – Funzioni territoriali;

DECRETA

Per motivi di cui in premessa che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del
presente atto e che si intendono qui integralmente trascritti:
- Di dare atto dell’esito positivo sulla base della normativa di riferimento, stante la
documentazione presentata in sede di SCIA al SUAP del Comune di Cariati (CS) a firma del
Rappresentante Legale Sig. Pace Umberto per le Variazioni della Ragione Sociale della società
Lumar di Pace Umberto & C. sas e cambio del Direttore Tecnico dell’ Agenzia di Viaggi e
Turismo denominata “Akiros Viaggi“;
- Di dare atto , altresì, che la Sig.ra Caruso Filomena è il nuovo Direttore Tecnico della predetta
Agenzia di Viaggi e Turismo;
- Di specificare che la presente autorizzazione è personale e può essere in qualsiasi momento,
sospesa o revocata a norma della precitata L.R., per l'inosservanza delle disposizioni di legge
vigenti in materia. E' valida per un anno, ed è automaticamente rinnovabile con il pagamento
della tassa annuale sulle concessioni regionali.
- Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. 6
aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14
marzo 2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
DE BERNARDO CARLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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