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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA’
SETTORE 03 -PROMOZIONE ED ATTRATTIVITA’ DELL’OFFERTA TURISTICA,
TURISMO SOSTENIBILE E DIGITALE, OSSERVATORIO SUL TURISMO
____________________________________________________________________________
Assunto il 07/07/2022
Numero Registro Dipartimento 415
===========================================================================
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 7869 DEL 13/07/2022

Oggetto: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013. SCHEDA DI INTERVENTO "III.8
OSSERVATORIO SUL TURISMO. TRASFERIMENTO SOMME IN FAVORE DI AZIENDA
CALABRIA LAVORO.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
• il D.lgs 79 del 23 maggio 2011 che ha approvato il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
• la Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 recante Riordino dell’organizzazione turistica regionale;
• la delibera n. 142 dell’11/04/2019 della G.R. con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo
Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
• la delibera n. 405 del 17/06/2019 del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
• la D.G.R. n. 234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza
finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario del POR Calabria FESR e FSE
2007/2013;
• la D.G.R. n. 121 del 08/04/2014 con la quale, il Programma, così come modificato con deliberazione n.
295/2013, è stato rinominato in Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) della Calabria;
• la D.G.R. n. 42 del 02/03/2015 con la quale è stato costituito il Fondo Unico P.A.C. a seguito della II fase
del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007/2013 approvata dalla Commissione Europea con
Decisione C (2014) 8746 del 18/11/2014;
• la D.G.R. n. 503 del 01/12/2015 ad oggetto: Piano di Azione e Coesione – Rimodulazione del piano
finanziario e approvazione schede interventi;
• la D.G.R. n. 40 del 24/02/2016 ad oggetto: Rimodulazione del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) e
applicazione art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
• la DGR 467/2018 recante “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario”;
• la D.G.R. n. 3 del 10/01/2019 avente ad oggetto Piano di azione coesione (PAC) 2007/2013 - scheda
misura nuova operazione n. 8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione di flussi
turistici modifica del cronoprogramma;
• la deliberazione della giunta regionale n. 432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale Si.Ge.Co da
applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC)
2014/2020;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 471 del 02/10/2019 recante “Piano di azione coesione 2007/2013.
Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del differimento del termine di
conclusione degli interventi del Programma”;
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• la nota prot. n. 324636 del 19/07/2021 con cui il Dipartimento Programmazione Unitaria con cui la
scadenza del PAC 2007/2013 è stata differita al 31/12/2022;
VISTI:
-la D.G.R. n. 503/2015 con cui è stata approvata, tra l’altro, la scheda analitica III.8 denominata
“Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici” per
l’importo complessivo di euro 1.300.000,00;
- il D.D.G. n. 8595/2016, rettificato ed integrato con successivo D.D.G. n. 10051/2016 con cui è stato
approvato l’Avviso per la selezione del personale esperto da impegnare del sistema informativo turistico
regionale;
-il D.D.G. n. 16694/2016 con cui è stato assunto formale impegno di spesa n. 6396/2016 di euro
1.300.000,00 sul capitolo U9070200102 “Spese per la gestione del sistema informativo regionale”,
-la Convenzione Rep. prot. n. 2334/2016 con cui sono stati regolamentati i rapporti tra Regione Calabria e
Azienda Calabria Ente pubblico economico strumentale in House della Regione Calabria a cui sono stati
affidati i servizi di supporto alla Regione Calabria per la gestione delle attività afferenti l’Osservatorio sul
Turismo;
-il Decreto dirigenziale n. 5363 del 02.05.2019, recante “Scheda Anticiclica III.8 "Osservatorio sul turismo a
supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici". Integrazione D.D.G. n. 8595/2016 e
conseguenziale approvazione piano attività 2019/2020. CUP J69D17000200001”, con il quale è stato
approvato il Piano delle attività per le annualità 2019 e 2020 del Progetto Scheda Anticiclica III.8
“Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici;
CONSIDERATO che :
• il D.D.G. n. 183 del 13.01.2021 con cui si è proceduto alla rimodulazione del piano delle attività
progettuali nella sola parte relativa al quadro finanziario ed è stata disposta la prosecuzione delle attività
previste, sino alla concorrenza delle economie ancora disponibili alla data del 31.12.2020;
• con D.G.R. n. 73 del 25 febbraio 2021, recante “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni
di promozione per l’attrazione dei flussi turistici”, si è proceduto all’implementazione della dotazione
finanziaria dalla predetta scheda per l’importo complessivo di € 175.000,00, utile a garantire la
prosecuzione delle attività inerenti al progetto “Osservatorio per il Turismo” CUP J59I22000420001;
• con D.D.G. n. 3531 del 02/04/2021 è stato approvato il piano finanziario ed assunto l’impegno di spesa n.
1949/2021 sul Capitolo di spesa U9070200102, per l’importo di euro 175.000,00;
VISTO il D.D.G n. 10143 del 11/10/2021 con il quale si è proceduto a:
-approvare l’Addendum Rep. 9078 del 18/10/2021 alla Convenzione n. 2334/2016 finalizzata a regolare i
rapporti fra la Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro per l’attuazione della Scheda di Intervento PAC
2007/2013 “III.8 Osservatorio sul Turismo ;
- rimodulare il quadro finanziario delle attività approvato con D.D.G. n. 3531 del 02/04/2021, per l’importo
aggiuntivo di € 175.000,00 a copertura delle spese relative ai rapporti di lavoro correlati alla gestione
dell’Osservatorio Regionale sul Turismo (scheda III.8) , ai servizi e attrezzature informatiche ( sofware,
servizi e hardware ecc.. ) e ai costi di funzionamento;
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VISTI
il Decreto del Commissario Straordinario della Società Azienda Calabria Lavoro n. 5 del 31 gennaio
2022 con il quale, in attuazione della L.R. 8/2008 art. 10, è stato approvato l’ Avviso pubblico
concernente la procedura di selezione per n. 8 esperti per la gestione dell’Osservatorio Regionale sul
Turismo, per i profili di seguito indicati:
n. 2 esperti senior Coordinatori
n. 3 esperti senior
n. 3 esperti junior
il Decreto del Commissario Straordinario della Società Azienda Calabria Lavoro n. 14 del
14/02/2022 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico per
la selezione degli Esperti di cui sopra;

DATO ATTO CHE, a seguito dell’espletamento della procedura di selezione, la Società Azienda Calabria
Lavoro ha proceduto al conferimento degli incarichi di cui ai contratti di seguito indicati:






Rep. n 6964 dello 08/04/2022
Contratto Rep. n 6965 dello 08/04/2022
Contratto Rep. n 7063 del 23/06/2022
Contratto Rep. n 7060 del 13/06/2022
Contratto Rep. n 7059 del 13/06/2022
Contratto

U9070200102 esercizio finanziario 2022 risulta l’impegno di spesa
1949/2021 assunto con D.D.G. n. 3531 del 02/04/2021 il quale presenta la sufficiente disponibilità per l’attuazione

ACCERTATO che sul pertinente Capitolo
delle attività di che trattasi,

TENUTO conto che con D.D.G. n. 3980 del 11/04/2022, ai sensi dell’art. 6 dell’Addendum Rep. 9078/2021
alla Convenzione n. 2334/2016, la somma di euro 10.000,00 ( diecimila/00) a titolo di prima anticipazione
sull’importo complessivamente assegnato, a copertura delle attività svolte nel periodo 31/08/2021 30/09/2021;
VISTA la nota di credito n.16 del 6/07/2022 trasmessa da Azienda Calabria Lavoro di euro 115.500,00, acquisita
in pari data al prot. dell’ufficio al n. 314556, per il trasferimento della seconda anticipazione relativa al Progetto
“ PAC 2007/2013 Osservatorio sul Turismo “ di cui all’Addendum Rep. 9078/2021;
DI procedere, ai sensi dell’art. 6 dell’ Addendum rep n. 9960/2021 al trasferimento della somma di euro
115.500,00, corrispondente al 70% della dotazione finanziaria , a titolo di seconda anticipazione, in favore di Azienda
Calabria Lavoro con sede in Via Vittorio Veneto, 60, 89123 Reggio Calabria RC . P. IVA 02137350803 , per
l’attuazione delle attività inerenti al progetto “Osservatorio per il Turismo” CUP J59I22000420001 previste nel piano
della attività approvato D.G.R. n. 73/2021 -Scheda analitica III.8 “Osservatorio sul Turismo;
DATO ATTO che non è necessario procedere alla verifica 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, ne di ulteriori verifiche amministrative poiché
trattasi di Azienda in house della Regione Calabria ;
CHE la Società Azienda Calabria Lavoro ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 228 del 14/01/2022;
CHE le spese di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria sull’impegno n. 1949/2021 Capitolo U
9270200102;
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DATO ATTO che si adempierà a quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.prima dell’emissione
del mandato di pagamento;
VISTO il D.Lgs. 11872011, art. 57;
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;
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 U9070200102, Bilancio 2022;
- 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 2022;
VISTA la scheda di liquidazione n. 6704 del 07/07/2022 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
VISTI:



il D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione
delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021 ed è stato, tra l’altro, istituito il Dipartimento Turismo,

Marketing territoriale e Mobilità, presso il quale, a sua volta, è confluita l’allora U.O.A. “Promozione della
Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi”, oggi Settore “Promozione della Calabria e dei
suoi asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi – Marketing Territoriale”;



il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, alla
scrivente, l’incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Turismo, marketing territoriale e mobilità”
alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;

VISTI
– la L.R.7/1996“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
– il D.P.G.R.354 del 24.6.1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa indirizzo e di
controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R.206del15.12.2000;
– il D.P.G.R.180, del7.11.2021“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”e il regolamento
9/2021allegato;
– il D.P.G.R.188,del8.11.2021,con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento“Turismo,Marketing territoriale e Mobilità”della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Maria Antonella
Cauteruccio;
– il decreto 634 del 26.1.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di funzioni dirigenziali di reggenza del
Settore“Promozione ed Attrattività dell’offerta Turistica,Turismo Sostenibile e Digitale Osservatorio sul Turismo”al
dott .Cosimo Carmelo Caridi; – la Legge 241/1990es.m.i.;
– la L.R.34/2002,e s.m.i.recante " Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ritenuta la propria
competenza;
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– le DGR 159/2022 e DGR163/2022 di approvazione del Regolamento regionale di riorganizzazione delle
strutturedellaGiuntaregionale3/2022e4/2022; – la DGR 36 del 31.1.2022 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione edellaTrasparenza2022-2024;
– il d.lgs.118 del23.6.2011ess.mm. ii. recante“ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi Contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n.1e2 della Legge 42/2009”;
– la L.R.8/2002“ Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
– la L.R.47/2011 art.4; – la L.R.36/2021“Legge di stabilità regionale 2022”;
– la L.R.37/2021“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024”;
– la DGR 599 del 28 dicembre 2021–Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario
dellaRegioneCalabriaperglianni2022–2024 (Artt.11e39,c.10,D.Lgs.118/2011); – la DGR 600 del 28 dicembre
2021–Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022- 2024 (Art.39,c.10,delD.Lgs.118/2011);
– il d.lgs 79 del23.5.2011“ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell'articolo14dellalegge28.11.2005,n.246,nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
– la L.R.8 del 5.4.2008 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;
– la DGR 142 del’11.4.2019diapprovazionedelPianoRegionalediSviluppoTuristicoSostenibile per il triennio 2019/2021; –
la Delibera del Consiglio regionale della Calabria405del17.6.2019 ,con la quale è stato approvato il Piano Regionale di
Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
– la L.R.40/2021 "Proroga della scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019 –2021"; –
la DGR 59 del 18.2.2022 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale 2022 (art.4L.R.8/2008); – il d.lgs.50/2016 e
s.m.e.i;
Su proposta del responsabile del procedimento che attesta , 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:

ai sensi dell’art. 6 dell’Addendum Rep. 9078/2021 alla Convenzione n. 2334/2016 rubricato
“ Copertura finanziaria e pagamenti “ la somma di euro 115.500,00 a titolo di seconda anticipazione, pari al
70% della dotazione finanziaria, in favore di Azienda Calabria Lavoro con sede in Via Vittorio Veneto, 60, 89123
Di trasferire

Reggio Calabria RC . P. IVA 02137350803 , per l’attuazione delle attività inerenti al progetto “Osservatorio per il
Turismo” CUP J59I22000420001 previste nel piano della attività approvato D.G.R. n. 73/2021 -Scheda analitica III.8

“Osservatorio sul Turismo;

Di far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto pari ad euro 115.500,00 sul Capitolo

U9070200102 del Bilancio regionale 2022 giusto impegno n 1949/2021 assunto con D.D.G. n. 3531 del
02/04/2021, che presenta la necessaria disponibilità nelle somme allocate per l’annualità 2022;
Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di euro 115.500,00mediante le modalità di pagamento per come indicato nella scheda di liquidazione n. 6704 del 07/07/2022
Di dare atto che si adempierà a quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. prima dell’emissione
del mandato di pagamento;
Di notificare il presente provvedimento alla Azienda Calabria Lavoro, Società in house della Regione Calabria, con sede
legale in Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto, Catanzaro, codice 01759730797;
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Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi
della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria Salvina La Versa
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSIMO CARMELO CARIDI
(con firma digitale)
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