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Numero Registro Dipartimento: 38
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2590 del 04/03/2019
OGGETTO: L. R. N. 8/.008 VARIAZIONE: SEDE, DIRETTORE TECNICO E TITOLARE
DELL'A.V.T. DENOMINATA "DIFFERENT VIAGGI SRL" DI CATANZARO.
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IL DIRIGENTE DELLA U.O.T.
VISTI:
 La Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 che nell’ambito della riforma in materia di enti locali, all’art 1, commi 85 –
87, ha individuato un nuovo riparto delle funzioni fondamentali delle Province, disponendo che lo Stato e le
Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni diverse da quelle fondamentali;
 la Delibera 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”, con cui la Regione ha riassunto le
funzioni di cui alla Legge n. 34/2002 istituendo, presso i dipartimenti coinvolti nel processo di riforma, le
Unità Organizzative Temporanee “UOT - funzioni territoriali” che hanno incorporato dette funzioni, secondo
un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità;
 il Decreto D.G. n. 11407 del 22 ottobre 2015 con cui è stata approvata la micro-organizzazione delle UOT,
individuate le linee di attività e attribuiti gli incarichi di responsabilità ai dirigenti assegnati a questo
Dipartimento, tra cui la D.ssa Anna Perani Responsabile UOT funzioni territoriali CZ, VV, KR;
 il Decreto D.G. – Dipartimento Turismo e Beni culturali, Istruzione e cultura - n. 12252 del 10 novembre 2015
con cui si è disposta la revoca dei decreti D.G. “dipartimento turismo, sport e spettacolo” di conferimento
delle funzioni alle Province n. 19158 del 5/12/2005; n. 5399 del 12/05/2006; n. 3808 del 18/03/2005; n.
19387 del 06/12/2005, demandando alle UOT ogni attività necessaria all’adozione dei provvedimenti relativi
ai procedimenti non ancora conclusi;
 la nota n. 0214155 del 19/06/2018 del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Organizzazione e
risorse umane che testualmente recita " nelle more dell'entrata in vigore della deliberazione n. 26/2017,
ovvero, fino all'effettivo scioglimento delle UOT, la composizione funzionale di queste ultime rimarrà invariata
e , pertanto, benché l' UOT di che trattasi sia stata, nello sdoppiamento dell'ex Dipartimento"Turismo,Beni
Culturali, Istruzione e Cultura, ascritta al Dipartimento "Istruzione ed attività culturali" manterrà la
composizione funzionale ed organizzativa originariamente attribuita";
 che nell’ambito della linea di Attività “Organizzazione Offerta Turistica” rientrano le funzioni in materia di
Agenzie di Viaggio ai sensi della Legge Regionale n. 8/2008;

PRESO ATTO CHE:

•

attraverso il SUAP di Catanzaro in data 22/02/2019, ns prot. 75868, è pervenuta la Comunicazione di
variazione sede, variazione del Direttore Tecnico e del titolare dell’Agenzia di Viaggi “Different Viaggi srl”
P.I. 03595930797 sita nel comune di Catanzaro;

1. la sede varia da viale Crotone n. 32/B a Corso Mazzini n. 183;

2. il titolare varia dal Sig. Eugenio Rocco alla Sig.ra Tauro Alessandra;
3. a decorrere dal 20/12/2018 la Direzione Tecnica è affidata alla Sig.ra Tauro Alessandra, in sostituzione del
Sig. Rocco Eugenio;

4. la Sig.ra Tauro Alessandra è iscritta nell’elenco dei Direttori Tecnici delle Agenzie di Viaggio e Turismo della
Regione Calabria;

5. la Sig.ra Tauro Alessandra ha reso una dichiarazione con la quale assicura la propria prestazione
professionale presso l’Agenzia di Viaggio e Turismo “Different Viaggi srl” di Catanzaro;
6. da verifica effettuata da questo ufficio la pratica, di cui sopra, risulta completa di tutti i documenti richiesti per
legge;

RITENUTO pertanto che esistono tutti i requisiti di legge per la regolare variazione della sede dell’Agenzia di Viaggi
e Turismo “Different Viaggi srl” di Catanzaro da Viale Crotone n. 32/B a Corso Mazzini n. 183; per la regolare
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variazione del Direttore Tecnico, dato che a decorrere dal 20/12/2018 la Direzione tecnica è affidata alla Sig.ra Tauro
Alessandra in sostituzione del Sig. Rocco Eugenio; per la regolare variazione del titolare che risulta essere la Sig.ra
Tauro Alessandra;
VISTI:
la L. R. n.7/1996 e s.m.i.;
il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
la L. R. n. 47 del 21 Dicembre 2018 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno 2019);
la L. R. n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”;
la L. R. n. 49 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”;
la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019–2021(artt.
39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
la DGR. N 135 del 19/04/2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei dipartimenti
“Istruzione e Attività Culturali” e “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo”;
il DPGR n 31 del 07/05/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i Dipartimenti;
Il Decreto Dirigenziale n°. 10801 del 03/10/2018 con cui è stato prorogato alla dott.ssa Anna Perani l'incarico di
Dirigente dell’ U.O.T.– Funzioni Territoriali Uffici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
La L.R. n. 8 del 5 aprile 2008;
La Legge n. 56 del 7 Aprile 2014;
La L. R. n. 14 del 22 giugno 2015;
Il DPR n.160 del 07/09/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive ai sensi dell’ art.38,comma 3 decreto-legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n.
133/2008;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI dare atto che da verifica effettuata da questa UOT sulla documentazione presentata tramite SCIA, nullaosta alle
seguenti variazioni dell’Agenzia di Viaggi e Turismo “Different Viaggi srl” di Catanzaro, P.I. 03595930797:
a. del titolare che risulta essere la Sig.ra Tauro Alessandra;
b. della sede, sita nel Comune di Catanzaro, da viale Crotone n. 32/B a Corso Mazzini n. 183;
c. del Direttore Tecnico, dato che a decorrere dal 20/12/2018 la Direzione tecnica è affidata alla Sig.ra
Tauro Alessandra in sostituzione del Sig. Rocco Eugenio;
DI dare atto che, ai sensi dell’ art. 75 del D.P.R. n° 445/2000, predetta segnalazione e tutti i benefici eventualmente
conseguiti da questo provvedimento decadono qualora le dichiarazioni sostitutive rese risultassero non veritiere;
DI procedere all’aggiornamento della scheda anagrafica dell’agenzia presso il sistema informatico INFOTRAV della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DI prendere atto, altresì, che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
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;
DI disporre, altresì, l’invio del presente decreto al SUAP del Comune di Catanzaro tramite sportello Calabria Suap;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TORCHIO CATERINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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