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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
-        con deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018 “Riprogrammazione delle risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013”, il dipartimento 
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha demandato il dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio” 
all’immediata iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020 delle somme necessarie all’attuazione degli Accordi 
di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;

-        con Delibera di Giunta regionale n. 214 del 05/06/2018 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2018-2020 
relativa alla riprogrammazione delle risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) 2000-2006 
certificate sul POR Calabria FERS 2007/2013” con la quale  sono state iscritti i capitoli di 
entrata e di spesa relativi  alla realizzazione di interventi relativi alla valorizzazione turistica e 
culturale dei borghi della Calabria – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali 
(Risorse FSC 2000-2006 riprogrammate - Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 
giugno 2018)” 

-        che, nelle more dell’approvazione degli Accordi Programma Quadro (APQ) di cui alle sopra 
menzionate  risorse,  sono  state  definite,  con  D.G.R  213/2018,  le  priorità  strategiche  relative  alla 
riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 annoverando tra 
queste ultime quella relativa alla valorizzazione turistica e culturale dei borghi della Calabria per una 
spesa complessivo di 100 milioni di Euro;

-      con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile  per il  triennio 2011/2013 e  con successiva delibera n.  140 del  07/11/2011 del  Consiglio 
Regionale della Calabria è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il 
triennio 2011/2013 prorogato successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;

-      con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella 
cui Azione H è annoverata la promozione dei Borghi della Calabria, 

 
CONSIDERATO che: 
- con il citato decreto n. N°. 6918 del 29/06/2018 era stato previsto l’invio delle domande con 
procedura telematica tramite il portale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it a decorrere dalle 
ore 17,00 del giorno 29 giugno 2018 e fino alle ore 17,00 del giorno 30 luglio 2018; 
-  in prossimità della scadenza del termine finale per la presentazione delle domande sono 
pervenute numerose richieste di proroga da parte di comuni e dell’anci con prot n. 90/2018 del 23 
luglio; 
RITENUTO dover accogliere le istanze di proroga pervenute al fine di consentire ai soggetti 
interessati di 
poter espletare tutte le procedure previste per la presentazione delle domande di agevolazione e, 
nel contempo, garantire una più ampia partecipazione all’Avviso Pubblico; 
RITENUTO, pertanto, dover differire il termine finale per la presentazione delle domande fino 
alle ore 12,00 del 21 settembre 2018, confermando nel resto i contenuti dell’Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 6918 del 29/06/2018 e successivamente; 
Per i predetti motivi, ai termini delle richiamate disposizioni legislative; 
A seguito di espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal 
Dirigente del Settore 3 “Beni Culturalii” del Dipartimento Turismo Beni Culturali e Spettacolo”; 

VISTI: 

ü  la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale; 
ü  la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive 
modifiche e integrazioni;
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ü  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;
ü  la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della Giunta 
regionale”;
ü  la D.G.R. n. 541/2015 e successive modifiche e integrazioni di approvazione della nuova struttura 
organizzativa della Giunta regionale; 
ü  il decreto del D.G. n. 8063 del 07/07/2016 di conferimento incarico all’Arch. Domenicantonio 
Schiava di Dirigente del Settore n. 5 “Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici”;
ü  la D.G.R n.135 del 19/04/2018 avente ad oggetto Misure volte a garantire maggiore efficienza alla 
struttura organizzativa della giunta Regionale- Approvazione modifiche ed integrazioni al 
regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i” con la quale è stato tra l’altro conferito 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo alla 
dott.ssa Sonia Tallarico;
ü  il D.P.G.R. n° 31 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto “Dirigente Dott.ssa Sonia Tallarico – 
Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività 
Culturali” del Dipartimento “ Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” della Giunta della Regione 
Calabria;  
ü  la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
ü   l’art. 4 della L.R. 47/2011;
ü  la L.R. n.8 del 4/2/2002 art. 43;
ü  Il Dlgs. 79/2011;
ü  il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i;

ü  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i;

ü  la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”;
ü  la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio di 
previsione della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020;
 
SULLA BASE dell’istruttoria  del  responsabile  unico  del  procedimento  che  si  è  espresso  in  ordine  alla 
regolarità della procedura e dell’atto;

DECRETA
·         Di differire il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’Avviso Pubblico “Sostegno Di Progetti Di Valorizzazione Dei Borghi Della Calabria”, al 21 
settembre 2018 alle ore 17:00

·          approvato con Decreto Dirigenziale n. 6918 del 29/06/2018, fino alle ore 
12,00 del 30 luglio 2018. 
·         Di confermare nel resto quanto previsto nell’Avviso Pubblico approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 6918 del 29/06/2018 e nei relativi allegati. 
·         Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul portale tematico 
CalabriaEuropa http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ nonché la trasmissione a 
Fincalabra S.p.a. 
·         Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC ai sensi 
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai 
sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento. 
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE GIROLAMO VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
SCHIAVA DOMENICANTONIO

(con firma digitale)
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