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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che
– con DGR n. 234 del 07/06/2013 e successiva rettifica la Giunta Regionale ha approvato il programma Ordinario
Convergenza (POC) della Regione Calabria nell’ambito del Piano di Azione e Coesione;
– con DGR n. 357 del 18 ottobre 2013 sono stati approvati i programmi d’investimento produttivi presentati dalle
società aeroportuali calabresi- Scheda Anticiclica 4.4 “ Interventi per la promozione e la competitività del sistema
aeroportuale calabrese “;
– con DGR n. 9 del 13/01/2017 la suddetta Scheda Anticiclica è stata rimodulata sia nella parte finanziaria che nella
parte relativa al nuovo crono programma di attuazione, con consequenziale nuovo termine di realizzazione e
rendicontazione degli Interventi posticipato al 30/06/2018; ;
– la D.G.R. n. 60 del 9/03/2018 ad oggetto : “Variazione di Bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio gestionale 2018/2020 per l’iscrizione di risorse relative alla promozione e alla
competitività del sistema aeroportuale calabrese”, sono state reiscritte, nel capitolo di competenza, economie
maturate sugli Interventi programmati con la D.G.R. 234/2013, ai fini della riprogrammazione di nuove azioni a
supporto delle politiche di commercializzazione da attuarsi attraverso il sistema aeroportuale calabrese mediante
acquisizione di servizi di informazione turistica e servizi pubblicitari e di marketing in grado di incentivare flussi
turistici, a breve, medio e lungo termine, verso la destinazione Calabria;
– con D.G.R. n. 313 del 19/07/2018 ad oggetto : “ PAC – Scheda Anticiclica 3.4 “ Interventi per la promozione del
sistema aeroportuale calabrese”. Modifica del crono programma ,è stato aggiornato il cronoprogramma e differito il
termine per la conclusione degli Interventi al VI bimestre 2018;
ATTESO CHE
-all’attuazione delle predette attività promozionali è delegato il Settore Promozione Turistica;
-che il Dipartimento Turismo, in esecuzione della citata deliberazione della G.R. n. 357/2013 e s.m.i.i., per come
previsto dalla scheda anticiclica 3.4 – Pilastro 1 del Piano di Azione e Coesione, procede, nell'attuazione di azioni per
la promozione del Prodotto Calabria attraverso l'affidamento diretto alle Societa’ Aeroportuali che gestiscono i servizi
negli scali calabresi nel rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici;
VISTI:
- il D.D.G. n. 14644 del 19/12/2017 con il quale è stata approvata la proposta progettuale formulata dalla Società
S.A.CAL S.p.a, con sede legale in Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme P.IVA 01764970792 , per un importo
pari ad Euro 250.000,00 Iva inclusa, afferente l’attivazione per l’annualità 2017/18 di un “Info Point” a supporto dei
passeggeri presso lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme con decorrenza dal 10 agosto 2017 fino al 30 giugno
2018;
- Il contratto, registrato al Rep n. 2286 del 21/12/2017, con cui sono stati regolamentati i rapporti tra Regione
Calabria e la Società S.A.CAL S.p. per l’affidamento delle attività sopra descritte, a far data dal 24/08/2017, per la
durata di 11 mesi;
- il D.D.G. n. 15231/2018 con il quale, al fine di evitare l’interruzione del servizio Info Point di cui al D.D.G,
14644/2017,sono stati prorogati di mesi sei, senza soluzione di continuità, a far data dal 1° luglio 2018
inderogabilmente fino alla data del 31/12/2018 i termini del citato contratto Rep n.2286 del 21/12/2017, ai fini della
prosecuzione dell’attività di promo commercializzazione nell’area arrivi nazionali e internazionali del terminal
passeggeri, al netto dei costi di produzione e di allestimento del servizio dell’ “Info Point” allestito presso lo scalo
aeroportuale di Lamezia Terme ed assunto l'impegno di spesa n. 9310/2018 di euro 65.000,00 IVA inclusa;
- l’ appendice al contratto 2286/2017 - Rep. n.3585/2018 che regolamenta le intese raggiunte dalle parti per
l’affidamento dei servizi sopra descritti nel periodo di proroga;
CHE, con nota prot. n. 78196/Siar del 25/02/2019 ai fini della liquidazione delle spettanze dovute il beneficiario di che
trattasi, ha provveduto a trasmettere la Fattura n. 216/V del 25/02/2019 emessa in regime di split payment di euro
65.000,00 Iva inclusa ;
CONSIDERATO CHE con nota prot. 403691/SIAR del 22/11/2018, in ottemperanza all’art. 84, comma 2 del D.Lgs.
159/2011 è stata attivata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia la procedura per la
certificazione antimafia; ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 159/201;

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

ATTESO CHE :
l’art. 92, co.2 , del D.Lgs. 159/2011 stabilisce che“… il prefetto …. dispone le necessarie verifiche e rilascia
l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data di consultazione ….”;
-l’art. 92, co.3 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 153/2014 statuisce altresì, che” nei casi di
urgenza,o decorsi infruttuosamente i 30 giorni immediatamente, i soggetti di cui all’art. 83, co.1-2, procedono anche
in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni … sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti … revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti … ;

CHE alla data odierna il termine dei trenta giorni è trascorso infruttuosamente;
RILEVATO CHE, in ogni caso, così come disposto dall’art. 92, co.3 del D.Lgs. 159/2011, modificato dal
D.Lgs. n.
153/2014, la liquidazione disposta in assenza dell’informazione antimafia è sottoposta a
condizione risolutiva;
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.
DATO ATTO CHE:
- vi è la regolarità contributiva del beneficiario del presente provvedimento, sulla base del DURC prot. n. 14557287
del 01/01/2019,in atti, in corso di validità ;
- dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) per come modificato dai commi 986989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), identificativo n. 201900000824421 ,che si allega in copia, è risultato
che il beneficiario di che trattasi non è soggetto inadempiente;
- il beneficiario di che trattasi con nota assunta al protocollo del Dipartimento competente al n. 15714/Siar 2018 ha
effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U2205010103 esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di spesa
9310/2018 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla
Societa’ S.A.CAL S.p.A ;
che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al
pagamento, in favore della Società S.A.CAL. S.p.a dell’importo pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), ( IVA
inclusa);
-risulta soddisfatta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa sulla fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione;
che le attività sopra indicate sono inserite scheda anticiclica Pil. 1 Az 3.4 Approvato con deliberazione della G.R. n.
357 del 18/10/2013
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta
imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo- di spesa U2205010103 Bilancio 2019;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell’allegato
4/2 del D.Lgs 118/2011;
da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio
della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario 2019;
VISTI
- la richiesta di liquidazione della spesa formulata dal beneficiario di cui trattasi;
-il Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dall’Ufficio INPS / INAIL di competenza
14557287 in corso di validità, in atti;
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-la verifica, che qui si allega in copia, di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 per come previsto dal Decreto Ministero
dell’Economie e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, n. 201900000824421;
- la fattura elettronica 216/V del 25/02/2019 € 65000,00 Iva inclusa emessa in regime di Split Payment ;
- l’accertamento n. 7086/2018 giusto DDG n. 15231/2018;
- l’impegno n. 9310/2018 di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) giusto DDG n. 15231/2018;
VISTA la scheda di liquidazione n 2838 del 1/03/2019 di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) generata
telematicamente ed allegata al presente atto;
·
CONSIDERATO CHE l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono
determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell’obbligazione e
che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
RISCONTRATA, altresì, 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 dell’anno in corso;
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 validitàtransitoria 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”;
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- 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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
Di dare atto, così come disposto dall’art. 92, co.3 del D.Lgs. 159/2011, modificato dal D.Lgs. n. 153/2014, che la
presente liquidazione in favore della Società S.A.CAL S.p.a, con sede legale in Aeroporto Internazionale di Lamezia
Terme P.IVA 01764970792 essendo stata disposta in assenza dell’informazione antimafia, per le motivazioni
descritte in narrativa, è sottoposta a condizione risolutiva;
Di liquidare a titolo di saldo finale, a favore S.A.CAL S.p.a, con sede legale in Aeroporto Internazionale di Lamezia
Terme P.IVA 01764970792 la complessiva somma di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) Iva inclusa per l’ attività di
promo commercializzazione nell’area arrivi nazionali e internazionali del terminal passeggeri, al netto dei costi di
produzione e di allestimento del servizio dell’ “Info Point” a supporto dei passeggeri allestito presso lo scalo
aeroportuale di Lamezia Terme di cui alla proposta progettuale approvata con D.D.G. n. 15231/2018 ;
Di far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto pari ad Euro € 65.000,00
(sessantacinquemila/00) IVA inclusa,di cui Euro 53.278,69 pari al totale dell’imponibile al netto dell’IVA ed Euro
11.721,31 di IVA al 22% sul capitolo U2205010103 del Bilancio regionale 2019 giusto impegno 9310/2018 assunto
con il Decreto Dirigenziale n.15231/2018 ;
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 U2205010103 del Bilancio regionale 2019 ;

Di dare atto 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.
Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di euro
65.000,00
( sessantacinquemila) mediante le modalità di pagamento per come indicato nella scheda di
liquidazione n.
2838/2019;

l’
netto dei
scalo

Di stabilire conclusi i rapporti disciplinati con l’appendice al contratto 2286/2017 -Rep. n.3585/2018 inerenti
attività di promo commercializzazione nell’area arrivi nazionali e internazionali del terminal passeggeri, al
costi di produzione e di allestimento del servizio dell’ “Info Point” a supporto dei passeggeri allestito presso lo
aeroportuale di Lamezia Terme approvato con D.D.G. n. 15231/2018;
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Di notificare il presente provvedimento alla Società S.A.CAL S.p.a;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it ai sensi del
DLgs 14 marzo 2013 n.33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria .

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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