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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO E SPETTACOLO (TES)
SETTORE 4 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE TURISTICA
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 102
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3919 del 27/03/2019
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2018, N. 3 INCENTIVAZIONE DEL TURISMO IN
ARRIVO (INCOMING) ATTRAVERSO I TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, SU GOMMA E VIA
MARE, A SOSTEGNO DELLA DESTAGIONALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI
EURO 4.603,00 A SOSTEGNO DELLA STAGIONE 2018 A FAVORE DEL TOUR OPERATOR
NOWA ITAKA SP. Z.O.O..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 ad oggetto .”Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso
i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione”;
VISTO in particolare l’art. 6 co.2 che stabilisce le modalità di valutazione delle istanze di contributo da
ammettere a finanziamento secondo criteri di priorità per come di seguito specificato:
a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;
b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio;
c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su
gomma e via mare;
d) preferenza ai programmi che prevedono il turismo in arrivo (incoming) dai mercati esteri rispetto a quelli
del mercato interno nazionale;
e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento;
VISTO il D.D.G. n 3482 del 16/04/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 6 co.2 della Legge regionale 3/2018 è stato
costituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle domande da ammettere a finanziamento sulla base dei sopra
elencati criteri;
PREMESSO CHE :
- all’attuazione delle predette attività promozionali è delegato il Settore Promozione Turistica;
- con D.D.G. N°. 8469 del 30/07/2018 sono stati approvati gli elenchi delle istanze di contributo ritenute ammissibili
per la realizzazione di programmi di viaggi realizzati verso la Calabria durante la Stagione Turistica 2018 nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2018 ed assunto formale impegno di spesa n. 7336/2018 di € 1.200.000,00 sul
Cap. U0613310301;
- la quantificazione del contributo da assegnare alle organizzazioni beneficiarie viene effettuata a seguito del
completamento dell’istruttoria relativa alla documentazione consuntiva comprovante la realizzazione delle attività
svolte,in ottemperanza ai criteri previsti dalla L. R. n.3/2018 e nel rispetto della regola del de minimis;
- nell’elenco delle richieste delle Organizzazioni di Viaggio ritenute ammissibili approvato con il D.D.G. n. 8469/2018
risulta incluso anche il Tour Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o.” con sede in Ul. Reymonta, 39 – 45072 – Opole –
Polonia;
CONSIDERATO che il beneficiario di cui trattasi ha inoltrato idonea documentazione consuntiva da cui si evince la
realizzazione dei programmi di viaggio verso la Calabria durante la Stagione Turistica 2018 e la richiesta di
liquidazione delle spese sostenute;
TENUTO CONTO CHE il Tour Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o. :
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di contributi pubblici concessi per come disposto dal 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, ha prodotto idonea Dichiarazione attestante i
benefici ottenuti in regime di de minimis per gli esercizi finanziari di riferimento da cui si evince che negli esercizi
finanziari 2016 e 2017 ha beneficiato di contributi concessi in regime de minimis per un totale complessivo di €
195.397,00
-il massimale in regime de minimis che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari ( quello di
riferimento del contributo in corso, più i due precedenti) non deve superare il limite massimo di 200.000,00 per come
disposto dal 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;
- per pertanto la spesa ammissibile a finanziamento è pari ad € 4.603,00;
DATO ATTO CHE
- ai sensi dell’art. 4 co.4 della L.R. 3/2018 il contributo da riconoscere nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria vigente, non supera il costo complessivo, fiscalmente documentato dei pernottamenti relativi al
programma di viaggio;
- per quanto sopra specificato la spesa liquidabile è pari ad € 4.603,00;
- che per le Organizzazioni di Viaggio Estere non si procede né alla richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, nè alla verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 per come modificato dai commi 986-989 della Legge
di Stabilità 2018 (L. 205/2017);
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0613310301 esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di spesa n
7336/2018 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante al Tour
Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o;
CONSIDERATO:
- che sono state realizzate tutte le attività di cui trattasi;
- che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e che il credito è vantato, certo ed esigibile;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 47 del 23 Aprile 2019

condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 della L.R. n. 8/2002);

RITENUTO, pertanto :
- di assegnare al Tour Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o il contributo di € 4.603,00 sostegno della realizzazione del
programma di viaggio realizzato verso la Calabria durante la Stagione Turistica 2018, di cui al programma approvato
con D.D.G. n. 8469 del 30/07/2018;
- di procedere alla relativa liquidazione in favore del beneficiario di che trattasi per l’importo di euro € 4.603,00 ;
ATTESTATA , a norma dell’art. 4 della L.R. 47/2011,la copertura finanziaria di Euro 4.603,00 sul Cap. U0613310301
del bilancio regionale 2019 imp n.7336/2018;
ATTESTATA da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute
nel principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
VISTA la distinta di liquidazione n. 3549 del 20/03/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
VISTI:
-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;
- la D.G.R., n. 2661 del 21/6/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- l’art. 4 della L.R. 47/2011;
- la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. con la quale è stata confermata la validità transitoria degli incarichi dirigenziali
apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei Dipartimenti;
- le D.G.R. n. 269 e n. 271 del 12/07/2016 ad oggetto rispettivamente “ Nuova struttura organizzativa 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. 554/2016 “ Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017-2019 ( artt. 11 e 39 c. 10, D.Lgs n. 118/2011);
- il D.D.G. n. 7533 del 12/07/2017 con il quale è stato conferita alla d.ssa La Versa Maria Salvina l’Alta Professionalità
di 1° fascia;
- la D.G.R. n. 135 del 19/042018 avente ad oggetto : “ Misure volte a garantire efficienza alla Struttura Organizzative
della Giunta regionale- Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n.16 del 23/12/2015 e s.m.i.”
con la quale tra l’altro è stato individuato ed affidato alla d.ssa Sonia Tallarico l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo nonché del Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali;
- il D.P.G.R. n. 31 del 7/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente dei
Dipartimenti Turismo, Beni Culturali e Spettacolo nonché del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;
-la D.G.R. n. 16 del 14 gennaio 2019 con la quale viene modificato il regolamento regionale n. 16 del 24-12-2015
(Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale) e nello specifico il Dipartimento “Turismo e
Spettacolo”;
- il D.Lgs 118/2011 e s.mm.ii e in particolare l’art. 56;
- la L. R. n. 3/2018 avente ad oggetto “Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei,
ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione”;
- la L.R. n. 48/2018 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”;
- la L.R. n. 49 /2018 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. 649/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma
10, D.LGS 23.06.2011, n. 118);
RITENUTO opportuno avocare a se il procedimento in considerazione dell’assenza del Dirigente di Settore ed in
attesa della nuova nomina;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto;

DECRETA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
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DI assegnare al Tour Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o. con sede in Ul. Reymonta, 39 – 45072 – Opole – Polonia il
contributo di € 4.603,00 a sostegno della realizzazione del programma di viaggio realizzato verso la Calabria durante
la Stagione Turistica 2018 di cui al D.D.G. n. 8469 del 30/07/2018;
DI liquidare a favore del Tour Operator Nowa Itaka Sp. Z.o.o.”la somma di Euro 4.603,00;
DI fare gravare I'onere finanziario derivante dall’attuazione del presente decreto sul Capitolo di spesa
n.U0613310301 del bilancio regionale 2019 giusto impegno di spesa n. 7336/2018 assunto con il Decreto
Dirigenziale n. 8469 del 30/07/2018, giusta distinta di liquidazione n. 3549 del 20/03/2019 generata telematicamente
e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI attestare che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23l12l2O11 I'onere finanziario derivante dal presente decreto
trova copertura finanziaria sul capitolo U0613310301 del bilancio regionale 2019;
DI demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo le modalità
riportate nella distinta di liquidazione allegata al presente atto;
DI dare atto che si è provveduto alla alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo
2013 n. 33 e s.m.i.
DI provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it ai sensi del
D.Lgs 14 marzo
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LA VERSA MARIA SALVINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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