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OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO L.R. 13/1985. 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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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”; 

• l’art. 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n.13, il quale stabilisce che la Regione 
Calabria riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivol
to a definire l’immagine unica dell’offerta turistica calabrese nel suo complesso; 

• la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8. che prevede all’art.3, l’elaborazione del Piano 
Regionale di Sviluppo Turistico e all’art. 4, l’elaborazione di Programmi annuali di at
tuazione, opportunamente predisposti e approvati dalla Giunta Regionale; 

•  la D.G.R. n. 142 dell'11 aprile 2019 di approvazione del Piano regionale di Sviluppo 
Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

• il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021, approva
to con Delibera n. 405 del 17/06/2019 del Consiglio Regionale della Calabria, che 
contiene le schede delle azioni da intraprendere e gli obiettivi (generali e specifici)  
prefissati per ciascun macro ambito individuato dal piano. Nello specifico i macroam
biti individuati sono: “Territorio e Patrimonio”, “Competitività e Lavoro”, “Immagine e 
Promozione” e “Governance”.

• la Legge Regionale n. 40 del 28.12.2021 "Proroga della scadenza del Piano Regiona
le di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019 – 2021".

• la D.G.R. n. 59 del 18 febbraio 2022 "Approvazione Piano Esecutivo annuale d'Imma
gine e Promozione Turistica 2022";

•  la Deliberazione della Giunta Regionale n.114 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto: 
"Art 4  Legge Regionale n. 8 approvazione definitiva del Piano esecutivo annuale 
2022";

• la D.G.R. n. 76 del 28 febbraio 2022 "Approvazione del logo per le attività di marke
ting, promozione e comunicazione turistica della destinazione Calabria. Atto di indiriz
zo."

• il  Decreto n.4948 del 6/05/2022 avente ad oggetto’’ Approvazione linee guida brand 
‘’Calabria Straordinaria’’;

VISTI altresì 
• 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 ammini

strativa  di  indirizzo  e  di  controllo  da  quello  della  gestione  modificato  dal  D.P.G.R.  206  del  
15.12.2000;

• la Legge 241/1990 e s.m.i.;
• la L.R. 34/2002, e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e rite

nuta la propria competenza;
•  la D.G.R. 36 del 31.1.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;
• il D.P.G.R. 188, del 8.11.2021, con il quale è stato conferito dell’incarico di Dirigente Generale 

Reggente del Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità” della Giunta della Regione 
Calabria alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
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• la D.G.R. 159/2022 di approvazione del Regolamento regionale di riorganizzazione delle strutture 
della Giunta regionale 3/2022;

• la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa 
della  Giunta  Regionale    Approvazione  Regolamento  di  riorganizzazione  delle  strutture  della 
Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3";

• il D.D.G. n. 4806 del 03.05.2022 "D.G.R. N.159/2022 e N. 163/2022. Adempimenti Dipartimento 
Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità. Conferimento incarichi di reggenza non apicali", con il 
quale è stato conferito, ad interim, all’  avv. Gina Aquino, l’incarico di dirigente del Settore n. 4 – 
Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici Spettacolo e Grandi Eventi  Marketing ter
ritoriale’’ del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità.

• la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 36, recante Legge di stabilità regionale 2022 (BURC n. 
112 del 27/12/2021);  la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante “Bilancio di previsio
ne finanziario della Regione Calabria per gli anni 20222024” (BURC n. 112 del 27/12/2021); 

• a Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28/12/2021 “Documento tecnico di accompa
gnamento al  bilancio di  previsione finanziario  della Regione Calabria per  gli  anni  20222024 
(artt.11 e 39, c.10, D.lgs. 23/06/2011, n.118)”; 

•  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 28/12/2021 recante “Bilancio finanziario ge
stionale della Regione Calabria per gli anni 20222024 (art. 39, c.10, D.lgs. 23.6.2011, n.118)” ;

PREMESSO che l’Amministrazione regionale si è posta l’obiettivo di: 
• sostenere nel corrente anno 2022, in forma di contributo una tantum, la programmazione 

degli eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica sul territorio della Calabria, 
ritenendo trattarsi di attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio an
che nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale. 

• incentivare le attività promozionali come strumento operativo rivolto a definire l'immagine 
unica dell'offerta turistica calabrese, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi turistici,  
anche in un’ottica di prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il territorio regio 
nale.  

TENUTO CONTO che per la concessione dei contributi ai suddetti Comuni in attuazione della 
L.R. 13/85 e in ottemperanza alla DGR n. 112/2021, il Dipartimento Turismo, Marketing territo
riale e Mobilità ha predisposto un Avviso Pubblico dedicato, nel quale sono definite le modalità 
di partecipazione, i criteri di ammissibilità, di selezione e di valutazione delle istanze, nonché, gli  
ambiti attorno ai quali dovrà svilupparsi l'evento proposto;
CHE le somme occorrenti ammontano complessivamente a € 1.150.000,00 allocate sul Capito
lo U0613310402 e precisamente:
  € 400.000,00 giusta prenotazione di impegno n. 6387/2022, la cui proposta è allegata al pre
sente atto;
  il restante importo sarà oggetto di impegno, a seguito di variazione di bilancio, come da richie
sta prot. 216707/2022; 
RITENUTO pertanto di approvare l’Avviso di cui in oggetto, accluso al presente decreto e in  
particolare i relativi allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda tecnico/finanziaria del 
progetto) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
VISTE la prenotazione d’impegno n. 6387/2022 di €  400.000,00 sul capitolo n.U0613310402 
del corrente esercizio finanziario 2022 e vista la nota prot. 216707/ 2022 di richiesta di variazio
ne di bilancio;
CHE i relativi impegni verranno formalizzati a seguito dell’approvazione degli elenchi con i be
neficiari ammessi a contributo;
ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto;

DECRETA
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DI APPROVARE l’Avviso,  con i relativi allegati A e B che costituiscono parte integrante dello 
stesso, per la concessione di contributi a Comuni, ex art. 65 della L.R. 13/85;

DI  PRENOTARE  €   400.000,00 giusta prenotazione  d’impegno  n.  6387/2022  sul  capitolo 
n.U0613310402  del corrente esercizio finanziario 2022 e  precisare che il restante importo sarà 
oggetto  di  successivo  impegno,  a  seguito  di  variazione di  bilancio,  come da richiesta  prot. 
216707/2022;  
DI NOMINARE il funzionario Luca Fregola quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
della Legge 241/1990; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regiona
le 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 Regola 
mento UE 2016/679.
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Sottoscritta dal Dirigente
AQUINO GINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  Generale
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA

(con firma digitale)
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   ALLEGATO A
  

   REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo Marketing Territoriale e mobilità

Cittadella Regionale “Jole Santelli”
Viale Europa

                                                                                    87100 CATANZARO 

Oggetto: “Manifestazione di interesse” a partecipare alla richiesta di contributo di cui all’art. 65 della 
L.R. 13/1985 – DGR n. 156 del 20.04. 2022 – annualità 2022.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

Il sottoscritto …………………………..residente in ……. Via….. n… prov…..in qualità di: 
legale rappresentante dell’Ente Denominato ………  con sede legale in………… Via….. n… prov…..  e.mail  
………………tel   ………………………..codice   fiscale/   partita   IVA   ……………………….indirizzo   di   posta 
elettronica certificata……………………….

MANIFESTA L’INTERESSE

a partecipare all’Avviso Pubblico concernente la presentazione della proposta di cui all’art.  65 della L.R. 
13/1985 – Annualità 2022 

DATI RELATIVI AL PROGETTO

Titolo:__ _________________________

Il progetto è da realizzarsi nella/e seguenti date:     _____________   

Giorni effettivi di durata della manifestazione n ….

Valore complessivo del progetto € _________

Richiesta di contributo del valore di €__________

Luogo di realizzazione dell’iniziativa:

Indirizzo: in ……. Via….. n… prov…..

Soggetto attuatore della manifestazione:      
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Nel caso di evento organizzato in forma associativa fra più soggetti di cui all’art.1, lett. b) dell’Avviso, 
specificare i Soggetti coinvolti e il Soggetto Capofila: (CAPOFILA)  (PARTNER)

 SOGGETTO CAPOFILA
COMUNE:

 Comune……….   Indirizzo   sede:   Via   …..Comune………..prov……,   Tel…….,   indirizzo 
Pec……..partita iva……

ASSOCIATI:
IN CASO DI COMUNE:

 Comune……….   Indirizzo   sede:   Via   …..Comune………..prov……,   Tel…….,   indirizzo 
Pec……..partita iva…… n. abitanti…

legale rappresentante:
 Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……domicilio:……..Via 
…..Comune………..prov……, Tel……., indirizzo Pec……..indirizzo mail…….

IN CASO DI IMPRESA: 
 Denominazione   ….sede   legale:   Via   …..Comune………..prov……,   Tel…….,   indirizzo 
Pec……..partita iva……

legale rappresentante:
 Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……domicilio:……..Via 
…..Comune………..prov……, Tel……., indirizzo Pec……..indirizzo mail…….

IN CASO DI ASSOCIAZIONE: 
 Denominazione   ….sede   legale:   Via   …..Comune………..prov……,   Tel…….,   indirizzo 
Pec……..partita iva……

legale rappresentante:
 Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……domicilio:……..Via 
…..Comune………..prov……, Tel……., indirizzo Pec……..indirizzo mail…….

Estremi atto di individuazione del Soggetto Capofila  n… del…..

Referente/persona da contattare
Nome….   Cognome……   domicilio:……..Via   …..Comune………..prov……,   Tel…….,   indirizzo 
Pec……..indirizzo mail…….

Dati bancari (conto corrente sul quale accreditare il contributo)

Conto corrente bancario/postale, intestato al Comune:

Istituto bancario 

() Filiale di  ()
IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ().
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Tabella di congruità

N.
MACROCATEGORIE DELLE SPESE 
AMMISSIBILI

PERCENTUALI 
AMMISSIBILI

% di 
spes
a

IMPORTO VOCI 
DI SPESA

1

SPESE DIRETTAMENTE RIFERIBILI 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
(Cachet per prestazioni artistiche e 
professionali, acquisto di prodotti tipici e 
tradizionali del territorio, SIAE ecc) 

minimo 
35% e max 
60% di A

35,00% 
60,00%           0,00 € 

2

SPESE LOGISTICHE PER 
ALLESTIMENTO DELL’INIZIATIVA (Affitto 
attrezzature, affitto beni mobili ed immobili, 
trasporti, noleggi, montaggi e smontaggi, 
sistemazioni, illuminazione, audio, spese la 
sicurezza e per garantire salute COVID 19, 
ecc)

max il 25% 
di A 25,00%           0,00 € 

3

ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA 
DELL'INIZIATIVA (campagna pubblicitaria, 
acquisto spazi pubblicitari, stampa 
locandine, manifesti, attività promozionale. 
ecc)

max il 10% 
di A 10,00%           0,00 € 

4

SPESE PER ORGANIZZAZIONE 
INIZIATIVA (spese per progettazione, 
direzione artistica, operativa e gestione 
dell'iniziativa, ecc)

max il  5% 
di A 5,00%           0,00 € 

5

SPESE PER ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI AL TEMA 
DELL’INIZIATIVA (Spese riferibili a 
prestazioni elencate alle Voci 1 e 2 ma non 
comprese nelle attività del tema principale 
dell'Evento)

max il 25% 
di A 25,00%           0,00 € 

A  IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO TOTALE A
100,00

% 0,00 € 

Premialità

n. Descrizione PREMIALITA’
Importo 

Premialità €

Premialità 
richiesta 
(Importo 

Premialità 
)
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1 Partecipazione in forma associativa: Il Comune, in qualità di capofila, 
può associarsi con altri Comuni e/o associazioni e/o imprese

€ 500,00

2

Integrazione di due o più ambiti di cui all’articolo 2 (lett. a, b e c): La 
proposta   progettuale   (Evento),   sviluppata   intorno   ad   un   ambito 
prevalente,   potrà   essere   integrata  con   gli   altri   ambiti   nella   misura 
complessiva massima del 25%

€ 500,00

3
Valorizzazione del patrimonio culturale, delle tipicità, dei prodotti tipici 
ed indentitari,  delle tradizioni e dei costumi della comunità  attestata 
con evidenza nella proposta progettuale

€ 1.000,00

4
Realizzazione di attività ludiche, didattiche e dimostrative riconducibili 
all’ ambito/i della proposta progettuale

€ 500,00

5 Coinvolgimento di artisti/professionalità calabresi  € 1000,00

PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO      PER LA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE   

PREVISIONI DI SPESA (*) IMPORTO

Cachet artisti 

(copertura cofinanziamento L.R. 13/1985)

€  

Service (audio,luci,video, ecc.) € 

Allestimento spazi (palco, pedana,moquette, ecc.) €

Siae €

Servizio ambulanza €

Degustazioni o Show cooking € 

Direzione artistica (per progetti complessi) €

Totale uscite €

(*)Le spese devono essere afferenti, esclusivamente, alla realizzazione dell’iniziativa facendo chiaro  

riferimento ai preventivi da allegare alla domanda.

In caso di più ambiti ripartire la spesa tra gli ambiti  

a) Intrattenimento/spettacoli/eventi: pari al… % del totale

b) Naturalistico/esplorativo: pari al… % del totale
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c) Enogastronomico culturale: pari al… % del totale

 

IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO PER LA MANIFESTAZIONE: €

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Contributo regionale richiesto €

Contributi di altri Enti pubblici  €

Contributi di privati €

Risorse proprie € 

Altro (specificare) €

Totale entrate € 

(Indicare i soggetti e l’ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)

Contributi pubblici:  
Ente:___________________

Importo contributo euro____________

Contributi privati:
Soggetto:___________________

Importo contributo euro __________

Il contributo richiesto alla Regione Calabria, ai sensi dell’art.65 della L.R. 13/85, per la realizzazione 

della manifestazione è pari a €___________

La percentuale di cofinanziamento aggiuntivo è pari al ……..%

DICHIARAZIONI

Il  sottoscritto Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……consapevole delle 
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

dichiara
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 che quanto riportato nella presente richiesta di contributo e nell’allegato B corrisponde al  
vero

 la conformità all’originale dei documenti allegati. 

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della normativa in materia di “protezione di dati personali” (Decreto Legislativo 30.06.2003, 
n. 196 come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n. 101), esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale sono richiesti e che potrà esercitare, nelle forme previste, i diritti previsti al Capo III – 
articoli 1521 – del regolamento europeo n. 679/2016.

 di non aver ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi dalla Regione Calabria per la presente 
annualità e di non aver richiesto o partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata  
dalla Regione Calabria per la presente annualità;

 La manifestazione ha già ottenuto in precedenza il contributo della Regione Calabria:
SI  NO 

Se SI, indicare l’ultimo anno .................................... 

 La manifestazione ha già ottenuto in precedenza il Patrocinio della Regione Calabria:
SI  NO 

Se SI, indicare l’ultimo anno .................................... 

DA COMPILARE IN CASO DI EVENTO ORGANIZZATO IN FORMA ASSOCIATA

Il  sottoscritto  Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……, consapevole delle 
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

dichiara,

che   l’evento   è   organizzato   in   forma   associata   con 
_____________________________________________________(riportare gli associati sopra indicati) che 
cofinanzia l’evento con un importo pari a € ________________ (specificare per ogni associato).

DA COMPILARE NELL’IPOTESI DI EVENTO REALIZZATO CON ARTISTI E/O GRUPPI MUSICALI TUTTI 
CALABRESI 
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Il  sottoscritto  Nome…. Cognome…… residente in ….. Via …..Comune………..prov……, consapevole delle 
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

dichiara,

che l’evento è realizzato con artisti e/o gruppi musicali tutti calabresi.

ALLEGATI

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
1. copia del documento d’identità del rappresentante legale

aa Richiesta singola:

a L’Atto dell’Amministrazione comunale di approvazione del programma di massima che 
si intende realizzare; 

b. Richiesta associata:

i Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione comunale, contenente la proposta, il  
programma i ruoli, i compiti e le funzioni di tutti i soggetti coinvolti;

ii L’Atto dell’Amministrazione comunale di approvazione del programma di massima che 
si intende realizzare

aa Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio se fra gli associati figurano le impre
se; 

aaa L’Atto costitutivo e Statuto regolarmente Registrato se fra gli associati figurano le 
Associazioni, 

aa Preventivi di spesa con espressa dichiarazione di offerta vincolante sino al 10.01.2023;

aa Scheda progettuale tecnicofinanziaria secondo il modello di cui all’Allegato B);

Data  Il Legale Rappresentante

         (firma digitale)
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ALLEGATO B

Oggetto: “Manifestazione di interesse” a partecipare alla richiesta di contributo di cui all’art. 
65 della L.R. 13/1985 – DGR n 156 del 20.04. 2022 – annualità 2022.

SCHEDA TECNICA/FINANZIARIA DEL PROGETTO

Denominazione della manifestazione __________________________

Data/e di svolgimento: dal …. al ….. 

Numero di edizioni effettivamente svolte in passato: n._____

Descrizione analitica del progetto:

 Obiettivi dell’iniziativa     (in linea con le finalità di cui all’art. 65 della LR 13/85):  
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………..

 Programma dettagliato:  
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………..

 Relazione progettuale dell’evento   -    specificando la valenza artistica programmata e   
la capacità di coinvolgimento diretto di professionalità calabresi:

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………..

.
 Destinatari dell’iniziativa  :  
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………..

 Rilevanza della manifestazione in termini  di  attrattività turistica   con riferimento alla   
capacità di generare e incrementare i flussi turistici grazie alla risonanza dell’evento e di 
promuovere, a livello nazionale ed internazionale, l’offerta e l’immagine della Calabria, le 
sue destinazioni  e il  suo territorio (  documentata attraverso la rilevazione,  nelle eventuali   
edizioni  precedenti,  di  numero  arrivi  e  presenze  nelle  strutture  ricettive  locali,  numero  
escursionisti giornalieri, numero partecipanti, ecc.  ):  

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 Piano di comunicazione  : strategia, obiettivi e strumenti previsti per promuovere l’iniziativa;   
tipo, quantità e modalità di distribuzione dei materiali informativi e/o divulgativi previsti:

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 Capacità  di  organizzare  la  manifestazione  coinvolgendo  soggetti  diversi    in  forma   
associativa, nella quale i soggetti coinvolti possono apportare un contributo tangibile e un 
valore aggiunto nella realizzazione dell’evento:

LUOGO E DATA

FIRMA DIGITALE
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REGIONE CALABRIA 

“Manifestazione di interesse” a partecipare alla richiesta di contributo di 
cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n. 156 del 20 aprile 2022. 

Annualità 2022
(Concessione di contributi ad Enti Pubblici Territoriali di cui all’art.65 della L.R. 13/85 e  

Deliberazione di Giunta n.156 del 20 aprile 2022)
 

AVVISO PUBBLICO 

 

La Regione Calabria con propria Deliberazione di Giunta n. 156 del 20 aprile 2022, ha fornito l’atto 
di indirizzo per la concessione del contributo ai sensi dell’art.65 della legge regionale 28 marzo 
1985, n. 13 “Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 
maggio 1983”. L’obiettivo è quello di sostenere nel corrente anno 2022, in forma di contributo una 
tantum,  la  programmazione  degli  eventi,  manifestazioni  e  iniziative  di  promozione  turistica  sul 
territorio della Calabria, ritenendo trattarsi di attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità 
del territorio anche nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale.   

La Regione riconosce, infatti, nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a 
definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi 
turistici,  anche  in  un’ottica  di  prolungamento  del  soggiorno  dei  turisti  che  visitano  il  territorio 
regionale.  

Le attività progettuali  finanziate con il  presente Bando non potranno beneficiare di  altri 
contributi europei, nazionali e/o regionali. 

1 - Soggetti beneficiari 

a)   La partecipazione alla procedura in oggetto è riservata ai Comuni, che abbiano una popolazione 
residente entro i 7.000 abitanti (fonte ISTAT 2020); 

b)   I  comuni potranno partecipare,  presentando esclusivamente  un’unica proposta di  finanziamento 
per  il  presente  avviso,  per  l’annualità  2022,  in  forma  singola  o  associata  tra  loro  e/o  con 
associazioni e/o con imprese, in caso di  presentazione da parte di  uno stesso soggetto di  più 
domande,  automaticamente  le  stesse  verranno  tutte  escluse  (pertanto  un  Comune  non  può 
presentare domanda in forma singola e presentare una ulteriore domanda come Comune Capofila- 
anche le associazioni o le imprese non potranno associarsi con più comuni)

c)   La forma associata,  coerente con le attività  previste dalla proposta,  dovrà essere formalizzata 
mediante un protocollo di intesa stipulato  ad hoc che individua un Comune quale capofila della 
proposta  e  pertanto,  deputato  alla  trasmissione  della  domanda  di  contributo  ed  alla  relativa 
rendicontazione.  Il  Protocollo,  sottoscritto  dai  legali  rappresentati  di  tutti  gli  associati,  deve 
contenere  la  proposta  unitamente  al  programma delle  attività  che  si  intende  realizzare,  deve 
indicare i ruoli, compiti e funzioni di tutti i soggetti coinvolti e dovrà essere trasmesso, unitamente 
alla  richiesta  di  partecipazione sottoscritta  dal  legale rappresentante del  soggetto capofila  con 
accluso il provvedimento di approvazione della Giunta del Comune capofila. I partner di progetto 
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che si assoceranno ad un Comune capofila, non potranno associarsi con altri Comuni e, pertanto, 
potranno concorrere anch’essi alla presentazione di un’unica proposta di finanziamento;  

2 - Oggetto 

Il presente Avviso disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico in favore dei 
Comuni,  quali  soggetti  beneficiari  in osservanza delle disposizioni  di  cui  all’art.  65 della legge 
regionale 28 marzo 1985, n. 13 e in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 20 
aprile  2022,  che  detta  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  di  contributi  finalizzati  alla 
promozione e alla valorizzazione delle iniziative in materia di promozione turistica. 

I Comuni, dovranno presentare una proposta progettuale, avente ad oggetto la realizzazione di un 
Evento di valorizzazione e di promozione del territorio, in grado di generare flussi turistici a livello 
locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative vigenti.

L’Evento dovrà svilupparsi attorno ad uno degli ambiti di seguito indicati:

a)   Intrattenimento/spettacoli/eventi   (musicali,  teatrali,  culturali,  cinematografici,  danza,  letterari, 
fotografici, pittorici ecc);

b)   Naturalistico/esplorativo    (visite  guidate,  escursioni,  attività  ludico-ricreative-didattiche,  eventi 
sportivi); 

c)   Eno-gastronomico culturale  , ivi incluse le pratiche legate alla tradizione (manifestazioni culinarie a 
tema,  degustazioni  di  prodotti  tipici,  esperienze  eno-gatronomiche  e  laboratori,  dibattiti,  tavole 
rotonde sulla storia delle tipicità locali, fiere, esposizioni e qualunque altra iniziativa tendente ad 
aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici) e alle tecniche e ai processi che identificano 
una particolare produzione artistica e/o artigianale legate alla storia e alle tradizioni identitarie di 
una comunità; 

Il Comune potrà, altresì, valutare la possibilità di arricchire l’Evento principale, sviluppato attorno 
ad uno degli  ambiti  suddetti,  integrandolo  con uno o  con tutti  i  restanti  ambiti,  garantendo la 
coerenza e l’organicità della proposta progettuale. 

Con il presente Avviso si intende sostenere iniziative sensibili ai temi della sostenibilità turistica e 
ambientale, realizzate in luoghi della cultura tradizionale con l’intrattenimento della vita sociale di 
una comunità e la valorizzazione delle tipicità, delle strutture e dei servizi turistici presenti nell’area 
interessata. 

Gli eventi dovranno essere realizzati dal 1° giugno 2022 al 10 gennaio 2023.

 

3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

La  richiesta  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata,  pena  esclusione,  tramite  piattaforma 
informatica resa disponibile dal Soggetto Gestore dalle ore 10:00 del 23.05.2022 alle ore 18:00 del 
31.05.2022.

Le  richieste  di  partecipazione  pervenute,  verranno  acquisite  secondo  l’ordine  cronologico  di 
acquisizione sulla piattaforma. 

La domanda sarà ritenuta valida, pertanto ricevibile se risulta completa di tutti gli allegati previsti e 
regolarmente sottoscritta digitalmente (incluso l’allegato B). La domanda e gli allegati, dovranno 
essere trasmessi secondo le modalità tecniche che saranno pubblicate.

Ai  fini  della  partecipazione  è  fatto  obbligo  produrre,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente 
documentazione: 
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1.   la richiesta di partecipazione (Allegato A), debitamente compilata nella piattaforma informatica in 
ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (se in forma associativa la stessa 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del Comune capifila individuato);  

2.   la  scheda progetto tecnica/finanziaria  (Allegato B)  debitamente compilata in  ogni  sua parte e 
sottoscritta dal legale rappresentante (se in forma associativa la stessa deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentate del Comune capifila individuato); 

Alla richiesta di partecipazione (Allegato A) devono essere, a pena di esclusione, altresì allegati: 

1.   la copia del documento d’identità del rappresentante legale; 

2.   In ragione della tipologia di richiesta (se singola o associata) allegare: 

a.     Richiesta singola:

i   L’Atto  dell’Amministrazione  comunale  di  approvazione  del  programma  di 
massima che si intende realizzare.

b. Richiesta associata:

i   Protocollo  d’intesa  approvato  con  Deliberazione  comunale,  contenente  la 
proposta, il programma, i ruoli, i compiti e le funzioni di tutti i soggetti coinvolti;

ii  Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio se fra gli associati figurano le 
imprese; 

iii L’Atto costitutivo e Statuto regolarmente Registrato se fra gli associati figurano 
le Associazioni, 

3.    Preventivi di spesa con espressa dichiarazione di offerta vincolante sino al 10.01.2023;

La documentazione di cui al punto 2, lett. b) dovrà, evidentemente, essere allegata nell’ipotesi di 
richiesta proposta da un Comune in forma associata.

La proposta contenuta nell’Allegato B potrà svilupparsi attorno ad uno degli ambiti di cui all’art. 2 
(lett. a,b e c) o potrà svilupparsi su più ambiti del medesimo articolo, fermo restando che l’iniziativa 
dovrà avere un ambito prevalente e gli altri con funzione di contorno e/o supporto e comunque con 
importo contenuto nella misura complessiva massima del 25%. 

4 - Istruttoria 

Le domande pervenute saranno oggetto di verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità, da 
parte del  Soggetto Gestore.  L’attribuzione delle premialità e la quantificazione del  contributo è 
automatica  sulla  base  dei  dati  caricati  in  piattaforma.  Conclusa  l’attività  istruttoria  il  Soggetto 
Gestore,  trasmetterà  agli  uffici  competenti,  gli  elenchi  contenenti  le  proposte  istruttorie,  per  la 
stesura definitiva degli elenchi delle richieste ammesse e non ammesse  a finanziamento. 

Non saranno giudicate ammissibili le domande che risultino: 

-    non sottoscritte   dal legale rappresentante dell’Ente richiedente;  

-    presentate da soggetti diversi   da quelli indicati all’art. 1; 

-    pervenute tramite modalità e forme differenti   da quelle espressamente previste all’ art. 3 (incluse le 
modalità tecniche che saranno pubblicate); 

-    incompleta   degli elementi riportati all’ art. 3;

-    non coerenti   con l’oggetto di cui all’art.2;
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L’importo finanziabile dalla Regione Calabria è di 2.500,00 euro, fino ad un massimo di 6.000,00 
euro, calcolabili sulla base delle premialità, di cui al successivo art. 5.

Il  Comune  dovrà  cofinanziare  l’iniziativa,  per  un  importo  pari  ad  almeno  il  20%  del 
contributo ammesso.

Il  contributo  verrà  riconosciuto  per  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e  rendicontata  per  la 
realizzazione  dell’iniziativa,  coerentemente  ai  preventivi  di  spesa  allegati  alla  domanda  di 
partecipazione. 

In sede di rendicontazione non saranno riconosciute spese riferite al contributo in assenza della 
quota aggiuntiva del 20% di cofinanziamento.

Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di arrivo, le richieste meritevoli  di contributo 
saranno finanziate secondo l’ordine di presentazione, sino all’esaurimento delle somme stanziate 
dalla Regione Calabria che ammontano ad € 1.150.000,00. La disponibilità complessiva di risorse 
finanziate potrà essere incrementata qualora si  rendano disponibili  ulteriori  risorse a seguito di 
provvedimenti di disimpegno o di riprogrammazione dei fondi. 

5 – Criteri di premialità 

Il  Comune,  potrà  accedere  all’assegnazione  di  risorse  premiali,  nel  caso  in  cui  la  proposta 
progettuale (Evento), soddisfi/contenga una o più premialità, con il relativo importo, tra quelle di 
seguito elencate in tabella:

N. Descrizione PREMIALITA’
Importo 

Premialità €

1
Partecipazione in forma associativa: Il Comune, in qualità di capofila, può 
associarsi con altri Comuni e/o associazioni e/o imprese

€ 500,00

2

Integrazione di  due o più ambiti  di  cui  all’articolo 2  (lett.  a,  b e c):  La 
proposta progettuale (Evento), sviluppata intorno ad un ambito prevalente, 
potrà  essere  integrata  con  gli  altri  ambiti  nella  misura  complessiva 
massima del 25%

€ 500,00

3
Valorizzazione del patrimonio culturale, delle tipicità, dei prodotti tipici ed 
indentitari,  delle  tradizioni  e  dei  costumi  della  comunità  attestata  con 
evidenza nella proposta progettuale

€ 1.000,00

4
Realizzazione di attività ludiche, didattiche e dimostrative riconducibili all’ 
ambito/i della proposta progettuale

€ 500,00

5 Coinvolgimento di artisti/professionalità calabresi € 1000,00

Ogni premialità dovrà essere contestualizzata nella proposta progettuale e contemplata, oltre che 
nel  piano  economico/finanziario,  nei  relativi  preventivi  di  spesa.   In  fase  di  caricamento  della 
scheda  progettuale  sulla  piattaforma,  se  sussistono  le  condizioni,  potranno  essere  indicate  le 
premialità,  di  conseguenza  il  contributo  concedibile  all’iniziativa  sarà  integrato  dell’importo 
corrispondente.

L’importo massimo delle premialità di € 3.500,00, in aggiunta al contributo base di € 2.500,00, potrà 
determinare un contributo complessivo di € 6.000,00 a cui aggiungere obbligatoriamente, la quota 
di cofinanziamento, ossia il 20% dell’importo complessivo concesso.

In sede di rendicontazione, qualora venga accertata la mancata o insufficiente realizzazione 
delle attività che hanno originato la quota di premialità, la stessa quota di spesa accordata 
verrà depennata d’ufficio. 
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6 – Spese ammissibili / inammissibili e modalità di erogazione del finanziamento 

Ai fini dell'erogazione dei contributi, a conclusione delle iniziative, i soggetti beneficiari trasmettono 
via pec ( indicata all’articolo 9) al  Settore Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici –  
Spettacoli e Grandi Eventi” la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea 
documentazione  giustificativa  delle  spese  e  copia  dei  materiali  prodotti,  unitamente  ad  una 
relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti elementi: 

a)   l'effettiva attuazione/realizzazione del progetto; 

b)   il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

c)   le  spese  sostenute  dal  Comune  beneficiario  e/o  capofila  (giustificate  da  fattura  o  documento 
contabile equivalente emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato); 

d)   SCIAE

Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  documentate  strettamente  connesse  e  imputabili  alla 
realizzazione dell'iniziativa approvata e conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute 
dai  beneficiari  e  a  loro  intestate,  fermo  restante  quanto  previsto  dalle  norme  relative  alla 
tracciabilità dei pagamenti.

In particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

a) Cachet artisti (musicisti, ballerini, attori, cantastorie, guide turistiche, chef, narratori, scrittori, 
fotografi, pittori, ecc);

b) Siae (obbligatoria);

c) Noleggio service e fornitura servizi funzionali all’allestimento degli spazi;

d) Servizio ambulanza e spese per la sicurezza;

e) Degustazioni o Show cooking;

f) Progettazione,  Direzione  artistica  e  gestione  dell’evento  (max  il  5%  del  contributo 
regionale).

g) Spese  di  comunicazione  e  promozione  turistica  dell’evento  (max  il  10% del  contributo 
regionale).

Non sono ammissibili a contributo le spese: 

a)   che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell’operazione; 
b)   che non sono state effettivamente sostenute; 
c)   relative a vitto e alloggio; 
d)   relative all’acquisto di attrezzature;
e)   che non siano verificabili  in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione 

finale delle spese; 
f)   che non sono comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 

direttamente intestate al Comune beneficiario e da titoli di pagamento tracciabili; 
g)   che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica 

vigente; 
h)  per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non 

sono  stati  effettuati  mediante  bonifico  bancario  (non  sono  pertanto  ammessi  pagamenti  per 
contanti o compensazioni); 

i)    relative ad interessi passivi; 
j)    relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 
k)   relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla 

finalità dell'iniziativa. 
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l)    relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile; 
m)  relative ad attività di intermediazione. 

Le  spese  ritenute  ammissibili  devono  essere  sostenute  e  pagate  successivamente  alla 
presentazione della richiesta effettuata ai sensi del presente avviso. 

La  mancata  o  irregolare  rendicontazione  del  contributo  concesso,  accertata  nell'ambito  del 
procedimento di verifica, comporta la decadenza del relativo contributo.  

In  caso  di  rendicontazione  parziale  delle  spese  sostenute,  il  contributo  è  rideterminato  in 
proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle 
percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.  

Nell’ipotesi di co-finanziamento da parte di altri soggetti dovrà essere rendicontato almeno il 20% 
della  spesa  relativa  al  co-finanziamento  aggiuntivo;  resta  fermo  l’obbligo,  invece,  della 
rendicontazione completa delle somme oggetto di contributo regionale.   

Il beneficiario che rinuncia decade dal contributo. 

La  liquidazione  dei  contributi  da  parte  della  Regione  Calabria  è  completata  entro  il  termine 
massimo dell'Esercizio Finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti. 

7. Quadro economico dell’operazione

L’importo  massimo  del  Contributo  assegnabile  (A)  viene  determinato  automaticamente  sulla 
piattaforma in base alle premialità riconosciute, secondo quanto previsto al precedente art. 5.

In sede di acquisizione dell’istanza, il soggetto, di cui all’art. 1.a del presente Avviso, dovrà inserire 
sulla piattaforma gli importi previsti per le voci spesa, di cui alla successiva tabella, la cui somma 
deve essere contenuta entro il contributo massimo assegnabile (A). 

TABELLA DI CONGRUITA' ECONOMICA DELL'INIZIATIVA 

N.
MACROCATEGORIE DELLE SPESE 
AMMISSIBILI

PERCENTUALI 
AMMISSIBILI

IMPORTO VOCI 
DI SPESA

1

SPESE DIRETTAMENTE RIFERIBILI 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
(Cachet per prestazioni artistiche e 
professionali, acquisto di prodotti tipici e 
tradizionali del territorio, SIAE ecc) 

minimo 
35% e max 
60% di A

35,00% 
-60,00%

          0,00 € 

2

SPESE LOGISTICHE PER 
ALLESTIMENTO DELL’INIZIATIVA (Affitto 
attrezzature, affitto beni mobili ed immobili, 
trasporti, noleggi, montaggi e smontaggi, 
sistemazioni, illuminazione, audio, spese la 
sicurezza e per garantire salute COVID 19, 
ecc)

max il 25% 
di A

25,00%           0,00 € 

3

ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA 
DELL'INIZIATIVA (campagna pubblicitaria, 
acquisto spazi pubblicitari, stampa 
locandine, manifesti, attività promozionale. 
ecc)

max il 10% 
di A

10,00%           0,00 € 
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4

SPESE PER ORGANIZZAZIONE 
INIZIATIVA (spese per progettazione, 
direzione artistica, operativa e gestione 
dell'iniziativa, ecc)

max il  5% 
di A

5,00%           0,00 € 

5

SPESE PER ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
AL TEMA DELL’INIZIATIVA (Spese riferibili 
a prestazioni elencate alle Voci 1 e 2 ma 
non comprese nelle attività del tema 
principale dell'Evento)

max il 25% 
di A

25,00%           0,00 € 

A - IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO TOTALE A 100,00% 0,00 € 

Ai  fini  della  determinazione  del  contributo,  gli  importi  caricati  in  piattaforma  dovranno 
rispettare le percentuali previste nella tabella sopra riportata. 

8 – Attribuzione contributo

La quantificazione del contributo complessivo concesso terrà conto delle premialità richieste, sulla 
base dei criteri sopra indicati (art.5).

9. Tempi per la realizzazione dei progetti e obblighi dei beneficiari 

I  progetti  che  risulteranno  ammessi  a  finanziamento  dovranno  essere  realizzati, 
improrogabilmente, dal 1° giugno 2022 al 10 gennaio 2023 

Su tutti  i  materiali di comunicazione,  a pena di decadenza, dovrà essere apposto il logo della 
Regione  Calabria,  il  brand “CALABRIA STRAORDINARIA”  reperibile  sul  portale  istituzionale 
regionale nonché sul portale tematico https://calabriastraordinaria.it  nonchè la seguente dicitura 
“Con il contributo della Regione Calabria”, 

La rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere inviata da ciascun beneficiario entro 30 
(trenta) giorni dal termine delle attività, come indicato nella proposta progettuale, al Settore “UOA 
Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici, Spettacoli e Grandi Eventi”, esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
promozione@pec.regione.calabria.it

La documentazione di rendicontazione dovrà riguardare esclusivamente le spese sostenute per la 
realizzazione del  progetto ammesso a finanziamento (compreso l’eventuale importo per l’I.V.A. 
qualora dovuto). 

 

10 - Informazioni e verifiche, revoche 

Il  finanziamento  eventualmente  attribuito  è  strettamente  vincolato  alla  realizzazione  del 
progetto per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità. 

Si provvederà alla revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme eventualmente 
già impegnate e/o liquidate nel caso che: 

-     il progetto non venga ultimato dal beneficiario entro il termine di cui all’art. 9.

-     non esista corrispondenza tra l’iniziativa progettuale realizzata e il progetto presentato e ammesso 
al finanziamento regionale; 
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-     i soggetti siano già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi 
regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti. 

Per quanto non previsto nel  presente Avviso,  si  rimanda alla  normativa,  nazionale e regionale 
vigente in materia. 

 

11 – Responsabile del Procedimento 

-     Il  Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il funzionario Luca Fregola 
email.  l.fregola@regione.calabria.it,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  Turismo,  Marketing 
Territoriale e Mobilità. 

-     Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere 
esercitato, mediante presentazione di istanza al responsabile del procedimento anche attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata promozione@pec.regione.calabria.it. 

 

12 - Pubblicazione 

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato,  ai  sensi  della  legge  regionale  6  aprile  2011,  sul  Bollettino 
Ufficiale della  Regione Calabria,  nonché,  ai  sensi  del  D.lgs 14 marzo 2013 n.33 sul  sito  web 
istituzionale. 
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 243/2022 
DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA' SETTORE 
04  -  PROMOZIONE  DELLA  CALABRIA  E  DEI  SUOI  ASSET  STRATEGICI  - 
SPETTACOLO E GRANDI EVENTI - MARKETING TERRITORIALE 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO L.R. 13/1985

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 10/05/2022 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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