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DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA’SETTORE 01 - RICETTIVITA’ ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA
____________________________________________________________________________

Assunto il 19/09/2022
Numero Registro Dipartimento 553
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10989 DEL 20/09/2022

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Area Tematica 03Competitività Imprese, Settore Intervento 03.02 Turismo e Ospitalità - Approvazione Avviso“Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico (Calabria Scouting)” – Prorogatermine ultimo per inoltro delle domande.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:

 la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; la D.G.R: n. 159 del 20/04/2022 avente per oggetto: “Misure per garantire lafunzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – ApprovazioneRegolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazioneregolamento regione 07/11/2021, n. 9”; la DGR n. 163 del 30.04.2022 "Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamentoregionale 20 aprile 2022, n. 3"; il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 08 novembre 2021, con ilquale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento“Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità” alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio; il D.D.G. n. 4806 del 03/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigentedi Settore reggente del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità” -Settore 1 “Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera” all’ing. Giuseppe Pavone.
RICHIAMATA la narrativa del decreto dirigenziale n.10354 del 07/09/2022, che si intendequi integralmente riportata.
PRESO ATTO che con il citato provvedimento n. 10354/2022 è stato decretato:

 di approvare l’Avviso pubblico “Attrazione sul territorio regionale di investimenti inambito turistico (Calabria Scouting)”, il relativo formulario e l’informativa sultrattamento dei dati personali, rinviando a successivo provvedimento l’approvazionedella ulteriore modulistica; di stabilire che le domande dovranno essere compilate ed inoltrate secondo leprevisioni dell’Avviso e in conformità alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite,a partire dalle ore 10:00 del 15/09/2022 e fino alle ore 10:00 del 30/09/2022,precisando che il termine ultimo previsto potrà essere motivatamente prorogato; di accertare l’importo complessivo di € 3.000.000,00, sul Capitolo di entrataE9402015801, debitore MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze, per comemeglio specificato nel provvedimento; di procedere alla prenotazione di impegno per l’importo complessivo di €9.000.000,00 sul Capitolo di uscita U9070201801, per come meglio specificato nelprovvedimento; di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effettidell’art. 4 della L. 241/90, il Funzionario Maria Grazia Guaragna, dipendente di ruolodel Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”; di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26comma 1 del D.lgs 33/2013 e, successivamente all’individuazione dei beneficiari, alleinformazioni previste dall’articolo 26 comma 2 e dall’articolo 27 del D.lgs 33/2013; di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionaledella Regione.
CONSIDERATO:
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 che l’Avviso è stato pubblicato in data 07/09/2022 sul sito istituzionale della RegioneCalabria e sul Burc n. 201 del 08/09/2022; che con decreto dirigenziale n. 10401 del 08/09/2022 si è proceduto ad approvare laConvenzione con Fincalabra s.p.a in qualità di soggetto incaricato dei servizi disupporto alle imprese e di gestione dell’Avviso; che con decreto dirigenziale n. 10507 del 12/09/2022 è stata approvata la modulisticadell’Avviso, conseguentemente pubblicata; che per come previsto dalla Convenzione con Fincalabra s.p.a, è stata tradotta epubblicata in data 16/09/2021 la documentazione (avviso e modulistica) in linguainglese; che sono pervenute richieste di proroga del termine ultimo per l’inoltro delledomande, in relazione agli adempimenti necessari per la partecipazione all’avviso; che da valutazioni congiuntamente effettuate con Fincalabra s.p.a., nella sua qualitàsopra richiamata, una proroga di 7 giorni è stata ritenuta compatibile con la necessitàdi approvare la graduatoria definitiva entro il 31/12/2022.
RITENUTO di prorogare di 7 giorni il termine ultimo per l’inoltro delle domande, e quindi finoalle ore 10:00 del 07/10/2022.
ATTESTATO:

 sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimitàe la correttezza del presente atto; che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dellanormativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza vigenti; che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 comma 1del D.lgs 33/2013 in data 15/09/2022 (ID 3775).

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa
Di prorogare alle ore 10:00 del 07/10/2022il termine ultimo per l’inoltro delle domanderelative all’Avviso pubblico “Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambitoturistico (Calabria Scouting)”.
Di dare atto che, successivamente all’individuazione dei beneficiari, si provvederà agliobblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 comma 2 e dall’articolo 27 del D.lgs33/2013.
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della leggeregionale 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. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delRegolamento UE 2016.679.
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Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoMaria Grazia Guaragna(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteGIUSEPPE PAVONE(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente GeneraleMaria antonella Cauteruccio(con firma digitale)


